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 1 INTRODUZIONE 

 
1.1  Il quadro normativo  
 
Dopo l’approvazione della LR 12/2005 l’obiettivo che ci si deve porre nella 
pianificazione del territorio è in primo luogo quello di superare il vecchio concetto di 
pianificazione, inteso come mera trasposizione vincolistica di indici e di parametri 
astratti per l’uso del territorio, al fine di capire e fare propri i nuovi concetti di 
sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità e partecipazione, 
collaborazione e flessibilità, criteri a cui la nuova normativa si ispira. 
La legge regionale per il governo del territorio stabilisce che tramite Il Piano di 
Governo del Territorio (denominato PGT) occorre prendere in considerazione e definire 
l’assetto dell’intero territorio comunale. 
Il PGT è uno strumento complesso, articolato in più atti, dotati ciascuno di propria 
autonomia tematica ma concepiti in un unico e coordinato processo di pianificazione. 
Gli atti che costituiscono il PGT sono i seguenti: 

• Documento di piano 
• Piano dei servizi 
• Piano delle regole  
 

1.2 Partecipazione al processo di pianificazione   
 
Con la legge 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio), la Regione 
Lombardia ha introdotto un nuovo modello di Pianificazione Territoriale, innovandone i 
contenuti e le procedure, ampliando le funzioni e le finalità consentendo ai Comuni di 
poter meglio rispondere alle esigenze e necessità presenti sul territorio comunale. 
Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) sostituisce il vecchio Piano Regolatore 
Generale (P.R.G.) ed è il nuovo strumento urbanistico che definisce l'assetto 
dell'intero territorio comunale presentando maggiori caratteristiche di flessibilità e di 
partecipazione rispetto alla precedente normativa. 
L’Amministrazione comunale di Duno con delibera della Giunta di C.C. n. 18/2007 del 
19 settembre 2007 ha dato avvio alle procedure per la redazione del “PGT Piano di 
Governo del Territorio”, ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12. 
Il nuovo PGT dovrà recepire i principi, le modalità e i criteri definiti dalla Legge 
Regionale n. 12 del 2005 e fornire all’Amministrazione Comunale gli strumenti più 
efficaci per garantire il recupero della storia e delle tradizioni locali, la valorizzazione 
del patrimonio dell’ambiente naturale, un equilibrio fra la tutela ambientale ed edilizia 
con lo sviluppo economico, una migliore qualità del sistema dei servizi e della 
viabilità, una riqualificazione del tessuto edilizio esistente e una corretta 
programmazione delle nuove aree di sviluppo o di trasformazione. 
I principi base del nuovo PGT saranno: 
- la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione del PGT; 
- la partecipazione dei cittadini e delle associazioni; 
- la possibile integrazione dei contenuti da parte dei privati. 
La legge 12/05, infatti, prescrive che nel processo d’elaborazione degli atti di 
pianificazione territoriale comunale devono essere coinvolti sia i cittadini che i soggetti 
pubblici e privati. 
L’Amministrazione Comunale di Duno ha previsto i seguenti momenti di 
partecipazione dei cittadini e di confronto con la collettività: 
- primo momento  
È quello, già intervenuto, di iniziale partecipazione dei cittadini che ha consentito, a 
quanti abbiano avuto interesse, di manifestare le proprie considerazioni al riguardo. 
- secondo momento 
E’ quello di indizione di una conferenza pubblica, a conclusione del quadro ricognitivo 
risultante dalla letture del territorio, in tutti i suoi aspetti, socio-economici, ambientali, 
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naturalistici, durante la quale l’Amministrazione illustrerà il proprio quadro 
programmatorio. 
Nell’occasione, sarà possibile effettuare una raccolta di ulteriori contributi di carattere 
partecipativo da parte dei cittadini; potrà essere, infatti distribuito un questionario per 
dare la possibilità a tutti i cittadini di presentare suggerimenti e proposte per la tutela 
degli interessi diffusi, a carattere generale inerenti, pertanto, all’intero territorio e non 
alle singole proprietà; 
- terzo momento 
E’ quello di verifica e valutazione della proposta di PGT prima della sua adozione. 
L’Amministrazione ha in programma, nel rispetto della normativa che disciplina 
l’approvazione degli atti costituenti il PGT, di promuovere specifiche consultazioni per 
acquisire i pareri delle parti sociali ed economiche, nonché di indire la seconda 
conferenza di valutazione del rapporto ambientale; 
- quarto momento 
E’ quello finale, dopo l’adozione del Piano, ove, a chiunque abbia interesse, per legge 
è data la facoltà di presentare osservazioni, anche di carattere particolare, che il 
Comune andrà a valutare prima della definitiva approvazione del Piano stesso. 

 
1.3  Associazione dei Comuni 
 
L’occasione del finanziamento regionale per la redazione dei Piani di Governo del 
Territorio (PGT) ha dato impulso alle amministrazioni comunali di Azzio, Bedero 
Valcuvia, Brinzio, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Duno, Ferrera di Varese, Masciago 
Primo, Orino e Rancio Valcuvia per costituire una associazione con atto di convenzione 
ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 267/00. L’associazione ha il duplice scopo di concretizzare 
un accordo per perseguire alcuni obiettivi di pianificazione condivisi nonché di favorire 
il finanziamento da parte della Regione. 
Le forme associative fra enti locali vengono incentivate in applicazione del principio di 
adeguatezza, oggi costituzionalizzato dal nuovo art. 118 della Costituzione, ovvero, 
come si legge nell’art. 4 della legge n. 59/1997 dal quale il principio è maturato, in 
relazione all’“idoneità organizzativa dell’amministrazione ricevente a garantire, anche 
in forma associata con altri enti, l’esercizio delle funzioni”. La Regione conferisce 
funzioni agli enti locali alla condizione che anche i più piccoli fra questi ultimi siano 
attrezzati ad esercitarle; tale “adeguatezza” può essere acquisita solo se tali comuni si 
associano tra loro. 
Basandosi su questo semplice dettato costituzionale si è cercato di costruire una 
associazione di comuni in grado di esercitare alcune funzioni amministrative che i 
suddetti piccoli comuni (tutti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ad eccezione 
di Casalzuigno), singolarmente, non sono in grado di svolgere, difettando di risorse 
umane e materiali. 
I Comuni aderenti all’associazione sono dieci. Sono tutti comuni limitrofi e si 
estendono complessivamente per una superficie territoriale globale pari a 36,85 Kmq. 
Questi comuni territorialmente contigui hanno realizzato sinergie collaborative 
ampiamente condivise, così sintetizzabili: 
 

1. Incarico a professionisti qualificati di coordinamento ed indirizzo dei vari 
urbanisti a cui è stato affidato dai singoli comuni lo sviluppo del PGT. Le 
funzioni dell’incaricato saranno quelle di individuazione di tematismi e modalità 
di rappresentazione comuni per le amministrazioni associate, nonché quelle di 
coordinamento tra i vari piani in prossimità dei confini comunali. 

 
2. Incarico comune per i professionisti responsabili della VAS in modo tale da 

utilizzare metodologie ed indicatori comuni, anche al fine di omogeneizzare le 
politiche di tutela ambientale. 
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3. Incarico comune ai responsabili degli Studi di Incidenza sempre al fine di 
omogeneizzare le politiche ambientali e di affiancare gli urbanisti nelle scelte 
conseguenti anche prima dell’avvio del processo di Valutazione di Incidenza. 

 
L’associazione dei comuni ha dato luogo anche a sinergie associative in fase di avvio 
del procedimento, avvenuto il 30 aprile 2008. 
 
 
2  PROCEDURA E SCHEMA DI PROCESSO INTEGRATO PGT-VAS 

Il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, che ha recentemente riformulato il diritto ambientale, 
costituisce, nella sua Parte II, l’attuale "legge quadro" sulla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), la procedura per la valutazione dei piani e programmi che possono 
avere un impatto ambientale significativo. 
La VAS si delinea dunque come un processo sistematico inteso a valutare le 
conseguenze sulle tematiche ambientali delle azioni proposte (politiche, piani o 
iniziative nell’ambito di programmi nazionali, regionali e locali, ecc.) in modo che 
queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e 
sociale, fin dalle prime fasi (strategiche) del processo decisionale. Questo processo 
quindi garantisce che gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di determinati 
piani e programmi, siano presi in considerazione e valutati durante la loro 
elaborazione e prima della loro adozione. 
Lo schema metodologico previsto per la VAS di Duno ricalca il processo metodologico 
procedurale definito dagli indirizzi generali redatti dalla Regione Lombardia, integrato 
secondo lo schema riportato nell’Allegato 1a della DGR n.VIII/6420 del 
27/12/2007, delibera della Regione Lombardia. 
Lo schema evidenzia come la VAS sia un “processo continuo” che affianca lo 
strumento urbanistico sin dalle prime fasi di orientamento iniziale, fino oltre la sua 
approvazione mediante la realizzazione del monitoraggio. 
Lo schema metodologico individua un primo momento congiunto tra i diversi comuni 
dell’associazione, che prevede l’attivazione della Fase 0 di Preparazione in modo tale 
da ottimizzare le risorse per le pubblicazioni sul BURL e sul quotidiano a diffusione 
locale, impostate in maniera congiunta. 
Anche la Fase 1 di Orientamento è stata effettuata congiuntamente e si conclude con 
la presentazione del Documento di Scoping alla Conferenza di Avvio del procedimento 
VAS del 7 maggio 2008, conferenza valida come avvio del confronto per tutti e dieci i 
comuni, ad eccezione del comune di Rancio Valcuvia che ha realizzato la Conferenza 
di Avvio del procedimento in data 17/12/2007, in quanto aveva già attivato le 
procedure per la redazione del PGT. 
A partire dalla Fase 2 di Elaborazione e redazione ogni comune provvederà ai 
rispettivi approfondimenti sulle tematiche locali da sviluppare coerentemente con gli 
obiettivi condivisi ed eventualmente attivando sinergie nella pianificazione di alcuni 
interventi. 
La tempistica di realizzazione del procedimento di VAS è scandita da una scadenza 
che fissa al mese di aprile 2009 il tempo massimo per la presentazione della delibera 
di adozione del PGT, del Rapporto Ambientale, dello Studio di Incidenza e della 
Dichiarazione di Sintesi, al fine di ottenere il finanziamento regionale per la 
formazione dei Piani di Governo del Territorio e degli strumenti di programmazione 
chiesto dai 10 comuni e ottenuto dalla Regione Lombardia con pubblicazione della 
graduatoria sul d.d.u.o. 18 ottobre 2007 n. 12122. 
Durante le diverse fasi verranno realizzati diversi momenti di incontro e confronto tra 
le componenti tecniche della parte di pianificazione e della parte ambientale al fine di 
favorire lo sviluppo dello strumento urbanistico, in linea con gli obiettivi comunitari di 
sostenibilità ambientali. Questo confronto consentirà una valutazione più ampia e 
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meno settoriale del Documento di Piano fornendo un’analisi congiunta di aspetti 
ambientali, sociali ed economici. 
Un altro aspetto fondamentale per lo sviluppo del processo di VAS è la Partecipazione 
Integrata, intesa come momento per estendere il confronto con gli enti 
territorialmente competenti (Provincia, ARPA, comuni limitrofi, ecc.) e con il pubblico, 
inteso come singoli cittadini e associazioni. 
Lo schema operativo che si intende adottare per la Valutazione Ambientale Strategica 
del Documento di Piano del PGT di Duno è illustrato nella figura seguente.  
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Pianificazione del territorio Valutazione Ambientale Partecipazione integrata

Avvio del Procedimento congiunto *
Pubblicazione avvio procedimento BURL 

n. 18 del 30-04-08

Pubblicazione avvio procedimento su La 

Provincia del 30-04-08

FASE 0 Affidamento dell'incarico per la stesura del PGT
Affidamento dell'incarico per la stesura del Rapporto 

Ambientale

PREPARAZIONE

Esame proposte ed elaborazione documento 

programmatico

Definizione degli orientamenti iniziali del piano Individuazione della dimensione ambientale del DdP

Definizione stato di fatto dei servizi e stato di 

attuazione delle previsioni

Verifica della presenza di siti della rete Natura 2000 

(SIC e ZPS)

FASE 1 Identificazione di soggetti e autorità coinvolte

ORIENTAMENTO

Definizione dello schema operativo della VAS

Predisposizione del Documento Programmatico Predisposizione del Documento di scoping

Individuazione di indirizzi e obiettivi 

condivisi di pianificazione e di sostenibilità 

ambientale

Avvio del confronto
Conferenza di verifica e valutazione

7/05/2008

Determinazione degli obiettivi generali e costruzione 

dello scenario di riferimento

Analisi delle tematiche ambientali e individuazione delle 

criticità e delle sensibilità

Rete ecologica sovracomunale

Rapporto sullo stato dell'Ambiente

1° BOZZA DEL DOCUMENTO DI PIANO - 

Definizione obiettivi generali e delle azioni di piano

Analisi di coerenza esterna ed interna

Stima degli effetti ambientali

Incontro con la popolazione di ciascun 

comune per la presentazione del PGT

2° BOZZA DEL DOCUMENTO DI PIANO Definizione delle misure di mitigazione

FASE 2

ELABORAZIONE 
Costruzione degli indicatori e definizione del piano di 

monitoraggio
E REDAZIONE

PIANO DEI SERVIZI
PIANO DELLE REGOLE RAPPORTO AMBIENTALE

SINTESI NON TECNICA

DOCUMENTO DI PIANO STUDIO DI INCIDENZA
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Incontro congiunto per la presentazione 

dei contenuti VAS

  
Consultazione del Documento di Piano e valutazione del Rapporto Ambientale Conferenza di valutazione

REDAZIONE DEL PARERE MOTIVATO

Adozione PGT Adozione RA e dichiarazione di sintesi

FASE 3 Deposito agli atti del PGT e del RA per raccolta osservazioni dal pubblico Consultazione dei documenti

ADOZIONE E

APPROVAZIONE Trasmissione degli atti all Provincia e agli enti per verifiche e osservazioni Divulgazione dei documenti

Raccolta delle osservazioni e adeguamenti Verifica di compatibilità della Provincia 

REDAZIONE DEL PARERE MOTIVATO FINALE

Approvazione e pubblicazione sul BURL

FASE 4 Monitoraggio, attuazione e gestione del PGT Redazione di rapporti periodici di monitoraggio Divulgazione 

ATTUAZIONE 

E GESTIONE Azioni correttive ed eventuale retroazione
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3  ELABORATI DEL PGT 

3.1 Documento di piano  
 
n. tavola titolo scala 
DdP 01 Piano Regolatore vigente : Azionamento –

Individuazione delle istanze    
1:4.000 

DdP 02 Mosaico dei piani urbanistici  1:10.000 
DdP 03 Piano Territoriale Coordinamento Provinciale : carta 

del paesaggio , carta delle rilevanze e delle criticità 
1:10.000 

DdP 04 Piano Territoriale Coordinamento Provinciale : 
carta del paesaggio , sistema della rete ecologica 

1:10.000 

DdP 05 Piano territoriale di Coordinamento Provinciale :  
carta della mobilità 

1:10.000 

DdP 06 Piano territoriale di Coordinamento Provinciale :  
Carta degli ambiti agricoli 

1:10.000 

DdP 07 Piano territoriale di Coordinamento Provinciale :  
Carta del sistema dei vincoli ambientali –SIBA 

1:10.000 

DdP 08 Uso del suolo sovracomunale  
SIT Regione Lombardia  

1:10.000 

DdP 09 Uso del suolo comunale  1:5.000 
DdP 10 Evoluzione storica degli insediamenti  1:4.000 
DdP 11 Carta stato di fatto edificazione  (tipologia  e 

consistenza edilizia) 
1:4.000 

DdP 12 Carta stato di fatto edificazione  (destinazioni e 
funzionalità ) 

1:4.000 

DdP 13 Individuazione degli ambiti del tessuto urbano 1:4.000 
DdP 14 Sintesi del quadro conoscitivo agricolo  1:4.000 
DdP 15 Carta della valenza ecologica 1:4.000 
DdP 16 Schede edifici centro storico    
DdP 17a Tavola delle  previsioni di piano 1:4.000 
DdP 17b Tavola delle  previsioni di piano – Sud  1:2.000 
DdP 17c Tavola delle  previsioni di piano – Nord 1:2.000 
DdP 18 Relazione Documento di Piano  

 
Allegati    
All. 1DdP Analisi ecologico-integrativa dell’uso del suolo 

comunale  : relazione: 
� Tav. A : sistema gradienti ambientali 
� Tav. B: rete ecologica 
� Tav. C: sensibilità del sistema di naturalità 

potenziale 

 
 
1:4.000 
1:4.000 
1:4.000 

All 2 DdP Analisi a approfondimenti ambiti agricoli: 
• Tav 1: Valutazione valore intrinseco dei suoli 

(PTCP) 
• Tav 2: Valore socioeconomico 
• Tav 3: Valore ambientale 
• Tav 4: Valore paesistico 

 
1:4.000 
 
1:4.000 
1:4.000 
1:4.000 

All 3 DdP Carta di fattibilità geologica del piano  1:4.000 
All 4DdP Piano di indirizzo forestale:Comunità Montana della 1:4.000 
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Valcuvia: carta delle trasformazioni 
All 5DdP Raffronto della tavola delle previsioni di piano con lo 

studio geologico, idrogeologico e sismico   
1:4.000 

All 6DdP Raffronto della tavola delle previsioni di piano con la 
carta del paesaggio e del sistema ecologico (PTCP) 

1:4.000 

 
 
3.2 Piano dei servizi 

 
PS 01 Stato servizi comunali 1:4.000 
PS 02 Qualità delle infrastrutture e degli spazi di sosta 1:4.000/2.000 
PS 03 Rete idrica 1:2.000 
PS 04 Rete fognaria 1:2.000 
PS 05 Rete elettrica 1:2.000 
PS 06 Schede proprietà comunali -- 
PS 07 Previsioni piano dei servizi 1:4.000/2.000 
PS 08 Relazione del piano dei Servizi -- 

 
Allegato  
Piano Urbano Generale dei Servizi  nel Sottosuolo (P.U.G.S.S) 
PS  All1a  Relazione Tecnica -- 
PS  All1b  Regolamento di Attuazione -- 

 
3.3 Piano delle regole 
 
PdR 01 Quadro urbanistico generale 1:4.000 
PdR 01a Quadro urbanistico di dettaglio  1:2.000 
PdR 01b Quadro urbanistico di dettaglio  1:2.000 
PdR 02 Modalità di intervento del centro storico 1:500 
PdR 03 Carta della sensibilità paesistica 1:4.000 

PdR 04 Individuazione aree soggette a specifico vincolo di 
tutela paesaggistica (art. 136 e 142 D.lgs 42/04) 

1:4.000 

PdR 05 Carta dei vincoli specifici  1:4.000 
PdR 06 Individuazione aree soggette a prescrizione 

ecologiche ambientale 
1:4.000 

PdR 07a Norme tecniche con evidenziate le modifiche 
introdotte a seguito accoglimento delle osservazioni 
al piano adottato 

-- 

PdR 07b Norme tecniche a seguito accoglimento delle 
osservazioni al piano adottato 

-- 

 
Allegato  
Studio Geologico e sismico 
-- Carta di Sintesi 

 
-- 

-- Carta dei Vincoli geologici 
 

-- 

-- Carta di fattibilità delle azioni di Piano  con 
sovrapposta la zonizzazione sismica del territorio  
comunale  
 

-- 

-- carta dei dissesti aggiornata con legenda uniformata 
PAI 
 

-- 
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4 IL QUADRO RICOGNITIVO ECONOMICO-SOCIALE  

 
4.1  STRUTTURA DEMOGRAFICA E INQUADRAMENTO SOCIOECONOMICO 

 
4.1.1  Collocazione del Comune nel contesto geografico e individuazione 

dell’area di indagine  
 
L’analisi dell’evoluzione negli anni del Comune di Duno non può prescindere da un 
confronto con le dinamiche proprie dell’immediato intorno, soggette a caratteristiche 
ambientali e di sviluppo antropico simili, ancor prima di quelle su vasta scala come 
può essere la Provincia o la Regione. 
Nell’individuazione quindi di un’area di confronto ci può essere di aiuto la suddivisione 
proposta nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, per poi eventualmente 
procedere ad una ulteriore scrematura: infatti il Piano non solo individua 
caratteristiche proprie di tutta la provincia, ma suddivide il territorio anche in 
Ambienti individuati in base a dati socio-economici maggiormente legati alla 
morfologia dei luoghi che inevitabilmente influenza e condiziona il modo di insediarsi e 
di interagire con il luogo da parte dell’uomo. 
Il comune di Duno caratterizzato principalmente da un solo centro abitato distinto 
dagli altri comuni limitrofi e collegato ad essi da un sistema infrastrutturale debole. 
Scendendo maggiormente nel dettaglio si possono distinguere due zone: la prima a 
nord a carattere prevalentemente montano; la seconda a sud, con il centro abitato, 
percorsa da un’unica arteria principale che lo collega a Cuveglio. 
Duno si trova allo stesso tempo abbastanza vicino a Gavirate, Laveno e Varese da 
poterne sentire l’influenza e il ruolo attrattore: quindi da una parte si indagheranno i 
paesi confinanti per poter individuare le dinamiche e gli stimoli sovra-comunali o, al 
contrario, le peculiarità e diversità; dall’altra ci si confronterà con le caratteristiche 
demografiche e socio-economiche delle cittadine, quali poli attrattori dell’area. In 
definitiva la nostra indagine comprenderà nell’area di riferimento i seguenti comuni: 
Cuveglio, Casalzuigno, Mesenzana, Brissago Valtravaglia, Porto Valtravaglia, 
Cassano Valcuvia. 
 
Aspetti demografici e sociali 
In questa analisi si è reputato significativo un confronto non solo tra i dati dell’ultimo 
censimento Istat del 2001 con i dati più aggiornati del 2007 che permettono una 
visuale abbastanza delineata del nuovo decennio con le sue tendenze, ma anche con i 
dati del penultimo censimento del 1991 e, dove possibile, del 1981, per avere un arco 
temporale più ampio e quindi più significativo. 
Si nota subito come le cifre di interesse siano notevolmente inferiori rispetto agli altri 
comuni ed all’area d’indagine: Duno ha pochissimi abitanti. 
Cominciando ad osservare la dinamica demografica della popolazione si può notare 
come dal 2001 ad oggi sia attiva (8,33%) seppur si sia ridotto notevolmente 
l’incremento registrato nel periodo intercensuario 1981-1991 (65,47%). Questi ultimi 
dati si possono confrontare nel medesimo periodo con la dinamica demografica 
dell’area di riferimento (rispettivamente 21,25% e 3,70%) e con quelle di Laveno, 
Gavirate e di Varese in leggera contrazione per tutto il ventennio. 
Soprattutto in questo periodo Duno, proporzionalmente, sembra quindi presentare, 
insieme all’area d’indagine, una maggiore capacità di attrarre persone rispetto alle 
cittadine indagate: infatti la popolazione tende a concentrarsi nei paesi piuttosto che 
nei poli attrattori. 
E’ interessante d’altronde confrontare la densità della popolazione residente rispetto 
all’intorno. Duno presenta una densità di 57ab/kmq nel 2001 e di 62ab/kmq nel 2007. 
Dati nettamente minori, di uno ma anche due ordini di grandezza (si veda Varese), 
rispetto a tutti gli altri contesti urbani sotto raffrontati. 
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Popolazione residente, densità e dinamica demografica al 1° gennaio 
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  ab ab ab ab ab 

Duno 84 139 144 163 156 

Area limitrofa 7539 7818 9480 10122 10332 

Gavirate 9186 9190 9354 9436 9431 

Laveno 9040 8947 8756 9010 9045 

Varese 91786 87300 80754 82809 82216 

 
Popolazione residente, densità e dinamica demografica 

 

 

ALGORITMI DI CALCOLO 

Densità demografica:  popolazione residente/superficie comune 
Dinamica demografica: es. variazione 2001/1991 = (Pop 2001 – Pop1991)/ Pop 
1991 *100 
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ab/km

q 
ab/km

q 
ab/km

q 
ab/km

q 
ab/km

q 
% % % % 

Duno 33 31 57 65 62 65,47 3,59 13,19 8,33 
Area 
limitrofa 

163 169 205 219 223 3,70 21,25 6,77 8,98 

Gavirate 688 689 701 707 706 -1,02 1.78 0,87 0,82 

Laveno 349 345 338 348 349 -1,03 -2,13 2,95 3,30 

Varese 1671 1589 1470 1508 1497 -4,88 -7,49 2,54 1,81 
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dinamica demografica
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Una migliore comprensione dei dati precedenti si può avere guardando meglio in 
dettaglio altri indici legati all’andamento demografico, quali il saldo naturale ed il 
saldo migratorio nel periodo 2002-2007. 

Saldo naturale 2002-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area 
d'indagine 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

  ab ab ab ab ab Ab 

Duno 0 -1 0 1 -1 -2 
Area 
limitrofa 

-17 -12 6 4 -5 -31 

Gavirate -23 -27 -6 -2 -7 -3 

Laveno -46 -49 -51 -66 -56 -5 

Varese -155 -294 -94 -232 -174 -18 
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ALGORITMI DI CALCOLO 

Saldo naturale: l'eccedenza o il deficit di nascite rispetto ai decessi. 
 

Saldo migratorio 2002-2007 
 

Area 
d'indagine 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

  Ab ab ab ab ab ab 

Duno 11 4 4 -1 -6 -2 
Area 
limitrofa 

145 188 251 124 157 62 

Gavirate 95 -73 65 0 2 -24 

Laveno 100 108 204 85 131 21 

Varese -447 511 3598 -570 -419 -70 

 
ALGORITMI DI CALCOLO 

Saldo migratorio totale: differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei 
cancellati dai registri anagrafici dei residenti. 
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E’ osservabile come, al di là del picco migratorio di Varese per il 2004, tra il 2002 ed il 
2007 la tendenza generale sia piuttosto stazionaria: sia a Duno che nell’area limitrofa 
di studio, mentre a Gavirate e soprattutto a Laveno si ha un sostanziale annullamento 
tra un saldo naturale negativo e un saldo migratorio positivo. 
Un altro dato interessante da analizzare è l’indice di vecchiaia: a Duno si hanno (in 
percentuale) nel 2007, 200 anziani su 100 giovani, per l’area di riferimento 130 
anziani su 100 giovani, per Gavirate 161 anziani su 100 giovani, per Laveno 224 
anziani su 100 giovani e per Varese 183 anziani su 100 giovani. Duno si discosta 
quindi dai paesi dell’area limitrofa aventi una popolazione più giovane e si avvicina di 
più ai valori presentati da Laveno e Varese. Si osservi inoltre che già la provincia di 
Varese presenta un indice di vecchiaia leggermente superiore alla media dell’Italia 
(131 anziani su 100 giovani), quest’ultimo il più alto nel mondo, mentre il PTCP 
riporta l’indice di vecchiaia della zona lacuale-montana di cui Duno fa parte pari a 132 
anziani per 100 giovani, mentre considerando la Comunità Montana Valcuvia l’indice è 
pari a 149 anziani per 100 giovani. 
 

Indice di vecchiaia 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

ALGORITMI DI CALCOLO 

Indice di  vecchiaia:  popolazione residente nella classe di età 65 ed 
oltre/popolazione residente nella classe di età fino 14 anni *100 
 
Anche la fotografia della popolazione per classi di età al 1°gennaio 2006 ed al 1° 
gennaio 2007 mostra come la popolazione sia effettivamente più anziana rispetto 
all’area di indagine, con una quasi totale assenza di giovani nella classe d’età 15-18 
anni. 
 

Popolazione per classi d'età al 1 gennaio 2007 

classi d'età Duno Area limitrofa Gavirate Laveno Varese 

  ab % ab % ab % ab % ab % 

0 - 5 8 5,12 606 5,87 473 5,02 446 4,91 4129 5,02 

6 - 14 10 6,42 882 8,53 767 8,14 629 6,92 6315 7,69 

15 - 18 3 1,93 393 3,80 343 3,63 296 3,25 2949 3,58 

19 - 32 26 16,67 1702 16,48 1466 15,54 1262 13,89 12214 14,86 

33 - 64 73 46,79 4815 46,60 4389 46,53 4046 44,54 37473 45,57 

>65 36 23,07 1934 18,72 1993 21,14 2406 26,49 19136 23,28 

TOTALE 156 100,00 10332 100,00 9431 100,00 9085 100,00 82216 100,00 

 

area 
d'indagine 

2001 2007 

Duno 233,33 200 
Area 
limitrofa 

125,49 129,97 

Gavirate 139,68 160,72 

Laveno 219,23 223,81 

Varese 168,87 183,22 
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popolazione per classi d'età

0 10 20 30 40 50

0 - 5

6 - 14

15 - 18

19 - 32

33 - 64

>65

c
la

s
s

i 
d

'e
tà

percentuale

Duno Area limitrofa Gavirate Laveno Varese
 

 

Popolazione per classi d'età al 1 gennaio 2006 
classi 
d'età 

Duno Area limitrofa Gavirate Laveno Varese 

  ab % ab % ab % Ab % ab % 

0 - 5 9 5,53 562 5,56 470 4,98 428 4,75 4191 5,07 

6 - 14 13 7,97 899 8,88 766 8,13 622 6,90 6325 7,63 

15 - 18 1 0,62 372 3,67 330 3,49 313 3,48 2899 3,51 

19 - 32 24 14,72 1731 17,10 1522 16,14 1268 14,07 12773 15,42 

33 - 64 77 47,23 4701 46,44 4410 46,73 4017 44,58 37902 45,77 

>65 39 23,92 1857 17,35 1938 20,53 2362 26,22 18719 22,60 

TOTALE 163 100,00 10122 100,00 9436 100,00 9010 100,00 82809 100,00 
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Popolazione per classi d'età al 31 dicembre 1981 

classi 
d’età 

Duno Area limitrofa Gavirate Laveno Varese 

  ab % ab % ab % ab % ab % 

0 - 5 4 4,77 490 6,50 641 6,98 459 5,07 5625 6,13 

6 - 14 10 11,90 919 12,19 1280 13,93 1069 11,83 11941 13,00 

15 - 18 6 7,15 470 6,24 609 6,64 550 6,08 5931 6,44 

19 - 32 13 15,48 1474 19,55 1720 18,73 1594 17,65 17954 19,57 

33 - 64 38 45,23 2965 39,33 3766 40,99 3698 40,90 36582 39,85 

>64 13 15,47 1221 16,19 1170 12,73 1670 18,47 13753 14,98 

TOTALE 84 100,00 7539 100,00 9186 100,00 9040 100,00 91786 100,00 

 
Popolazione per classi d'età al 31 dicembre 1991 

classi 
d'età 

Duno Area limitrofa Gavirate Laveno Varese 

  ab % ab % ab % ab % ab % 

0 - 5 3 3,84 435 5,57 463 5,05 412 4,63 4201 4,81 

6 - 14 4 5,13 764 9,78 916 9,96 678 7,57 7329 8,39 

15 - 18 4 5,13 399 5,11 554 6,04 443 4,95 4857 5,56 

19 - 32 18 23,07 1690 21,61 1968 21,41 1801 20,12 19078 21,85 

33 - 64 27 34,63 3255 41,63 3941 42,88 3802 42,49 37264 42,68 

>64 22 28,20 1275 16,30 1348 14,66 1811 20,24 14571 16,69 

TOTALE 78 100,00 7818 100,00 9190 100,00 8947 100,00 87300 100,00 

 
Popolazione per classi d'età al 1 gennaio 2001 

classi 
'età 

Duno Area limitrofa Gavirate Laveno Varese 

  ab % ab % Ab % ab % ab % 

0 - 5 7 4,87 529 5,59 471 5,03 406 4,63 4032 4,99 

6 - 14 8 5,56 797 8,41 746 7,98 587 6,73 6024 7,45 

15 - 18 3 2,09 399 4,21 361 3,87 302 3,45 2788 3,45 

19 - 32 31 21,52 1744 18,39 1840 19,67 1456 16,62 14599 18,07 

33 - 64 60 41,66 4347 45,85 4236 45,28 3828 43,71 36329 44,98 

>64 35 24,30 1664 17,55 1700 18,17 2177 24,86 16982 21,02 

TOTALE 144 100,00 9480 100,00 9354 100,00 8756 100,00 80754 100,00 

 
Indice di dipendenza 

area 
d'indagine 

2001 2007 

 % % 

Duno 53,19 52,94 
Area 
limitrofa 46,07 49,52 

Gavirate 45,31 52,16 

Laveno 56,74 62,11 

Varese 50,33 56,19 
 

ALGORITMI DI CALCOLO 
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Indice di dipendenza: popolazione residente nella classe di età 65 ed oltre + 
popolazione residente nella classe di età fino a 14 anni / popolazione residente nella 
classe di età 15-64 anni * 100 

 
Fonte: Istat 2001 
 

 
Anziani per un bambino 

 
area 
d'indagine 

2001 2007 

Duno 5 4,5 
Area 
limitrofa 

3,14 3,19 

Gavirate 3,60 4,21 

Laveno 5,36 5,39 

Varese 4,21 4,63 
 

 

ALGORITMI DI CALCOLO 

 

Anziani per un bambino: numero di persone di 65 anni e più / numero di persone 
con meno di 6 anni. 
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Il calcolo del numero di anziani per un bambino esplicita i dati ottenuti con l’indice di 
vecchiaia e l’indice di dipendenza: da una parte si vede come il numero di anziani a 
Gavirate sia quattro volte quello dei bimbi con meno di 6 anni di età e sia aumentato 
(come per Varese) dal 2001 ad oggi; Laveno rimane stabile nel tempo, ma presenta 
valori ancora più alti con un rapporto di 5 a 1. L’area limitrofa è anch’essa stazionaria 
nel tempo pur presentando un minore indice di vecchiaia con un rapporto di 3 a 1; 
Duno è in controtendenza rispetto a gli altri poiché vede ridursi di mezzo punto il 
rapporto anziani/bimbo (da 5 a 4,5). 
Vediamo ora un altro aspetto: la composizione della popolazione rispetto agli stranieri 
ed alla loro provenienza, la suddivisione per classi d’età, per poter comprendere le 
esigenze di una società che deve sempre più considerare la multirazzialità della 
popolazione, e di cui il PGT deve tener conto nel programmare lo sviluppo del 
Comune. Secondo il PTCP la percentuale degli stranieri sul totale della popolazione 
provinciale nel 2001 (2,9%) è leggermente superiore alla media italiana (2,4%) e di 
molto inferiore a quella lombarda (3,6%), per cui stima nelle previsioni di piano che il 
numero degli stranieri sia destinato a crescere nel tempo e ad attestarsi a valori 
prossimi a quelli della Lombardia. 
 

Popolazione straniera totale residente 
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  ab Ab ab ab % % % % 

Duno 8 8 6 5 -25 6,68 -37,5 3,20 
Area 
limitrofa 

305 624 535 582 75,40 5,28 90,81 5,63 

Gavirate 358 367 484 493 135,19 5,10 137,70 5,22 
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Laveno 290 337 573 573 97,58 6,35 97,58 6,30 

Varese 3404 3404 6639 6957 95,03 8,01 104,37 8,46 

 
Il fenomeno ipotizzato è riscontrabile nei dati del 2007: le percentuali di tutti i comuni 
tranne Duno risultano ben superiori a quelle provinciali del 2001, con un picco 
particolarmente signifcativo per Varese (8,46%) che si discosta sia dall’area limitrofa 
(5,63%) che da Gavirate (5,22%) che da Laveno (6,30%). Il numero esiguo di 
stranieri in Duno rende poco significativo l’andamento percentuale negli anni, tuttavia 
si può vedere che i valori risultano pressoché stazionari nel tempo (-3 unità dal 2001 
al 2007 ovvero –37,5%), a fronte di un netto incremento registrato negli altri comuni: 
+91% nell’rea limitrofa, +97% a Laveno e +104% a Varese. Gavirate è il solo che 
presenta un incremento molto inferiore (+5%). 
 

popolazione straniera residente
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presenza popolazione straniera in Duno

3,2

96,8

Stranieri

non stranieri

 
 
Se si osserva la composizione della popolazione straniera nel dettaglio si può notare 
come non solo sia significativa la percentuale di minorenni stranieri in Italia, ma come 
cominci ad essere osservabile e non trascurabile il numero di figli di stranieri nati in 
Italia e come sia necessario articolare una proposta di piano capace di armonizzare 
diverse culture e diverse esigenze. 
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Popolazione straniera maschile residente 
 

Area 
d'indagine 

Popolazione 
straniera 
res. 2002 

Minorenni 
2002 

Popolazione 
straniera 
res. 2006 

Minorenni 
2006 

Nati in 
Italia 
2006 

Popolazione 
straniera res. 

2007 

  Ab Ab Ab Ab Ab Ab 

Duno 3 5 4 0 0 1 
Area 
limitrofa 

159 33 289 73 42 316 

Gavirate 177 52 236 51 22 242 

Laveno 164 38 270 61 37 270 

Varese 1663 538 3321 905 508 3401 

 
Popolazione straniera femminile residente 

 

Area 
d'indagine 

Popolazione 
straniera 
res. 2002 

Minorenni 
2002 

Popolazione 
straniera res. 
2006 

Minorenni 
2006 

Nati in 
Italia 
2006 

Popolazione 
straniera res. 
2007 

  Ab Ab Ab Ab Ab Ab 

Duno 5 1 4 0 0 4 
Area 
limitrofa 

153 23 246 55 28 266 

Gavirate 190 45 248 63 26 251 

Laveno 173 35 303 55 24 303 

Varese 1741 504 3318 829 467 3556 

 

Provenienza popolazione straniera residente 

Provenienza 
Popolazione straniera 

res. 31-12-2006 
% popolazione residente 

totale 

  Ab % 

Francia 1 0,61 

Egitto 1 0,61 

Thailandia 1 0,61 

Stati uniti 1 0,61 

Ecuador 1 0,61 

Stranieri 5 3,06 
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composizione popolazione straniera in Duno

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

Francia

Egitto

Thailandia

Stati uniti

Ecuador

 
 

 
 

Non ci si può esimere dall’analizzare ora anche il numero di famiglie, la loro 
composizione e le abitazioni nel comune di Duno, nella zona limitrofa e nei comuni 
attrattori, per comprendere l’organizzazione della popolazione e quindi anche 
l’esigenza di servizi e abitazioni. Sebbene ci sia uno stazionamento della popolazione 
nel decennio 1991-2001 a Duno (84%), a questo corrisponde ad un aumento di 
famiglie (24,63%) che diminuisce nel periodo 2001-2006 (9,22%); nei medesimi 
intervalli l’area limitrofa presenta un aumento  del 19,59% tra il 1991 e il 2001 con 
frenata tra il 2001 e il 2006 (11,16%); la variazione percentuale di Laveno e Varese 
è, come per l’incremento di popolazione, notevolmente inferiore (6,18% e 2,12%) ma 
aumenta, soprattutto per Varese, nel periodo 2001-2006 (7,05% e 7,80%). Gavirate 



Comune di Duno - Piano di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO – Relazione aggiornata a seguito accoglimento delle osservazioni                                                                                         
  ottobre 2009 

  

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE prima  parte    
 

26 

per il primo decennio presenta un aumento maggiore rispetto agli altri due poli 
(11,62%), mentre fa registrare uno stop per il periodo 2001-2006 (0,04%). 
Si ricordi che l’Istat definisce come famiglia l’insieme delle persone coabitanti legate 
da vincoli di matrimonio o parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi, mentre un 
nucleo è l’insieme delle persone che formano una relazione di coppia o di tipo 
genitore-figlio. Perciò una famiglia può contenere un nucleo, può essere formata da 
un nucleo più altri membri aggregati, da più nuclei (con o senza membri aggregati) o 
da nessun nucleo (persone sole, famiglie composte ad esempio da due sorelle, da un 
genitore con figlio separato, divorziato o vedovo, ecc.). 
 

numero di famiglie 
 

Area d'indagine 1991 2001 2006 
Variazione 
percentuale 
1991-2001 

Variazione 
percentuale 
2001-2006 

  fam fam fam % % 

Duno 69 86 93 24,63 8,13 

Area limitrofa 3236 3870 4301 19,59 11,13 

Gavirate 3287 3669 3834 11,62 4,50 

Laveno 3511 3728 3991 6,18 7,05 

Varese 32340 33028 35605 2,12 7,80 
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numero medio di componenti per famiglia 

 

Area d'indagine 1991 2001 2006 
Variazione 
percentuale 
1991-2001 

Variazione 
percentuale 
2001-2006 

  Fam Fam Fam     

Duno 1,2 1,6 1,7 33,33 6,25 

Area limitrofa 2,4 2,4 2,3 0 -4,16 

Gavirate 2,79 2,54 2,04 -8,96 -19,86 

Laveno 2,54 2,19 2,02 -13,77 -7,76 

Varese 2,60 2,40 2,30 -7,69 -4,16 
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numero medio di componenti per famiglia
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fonte: ISTAT 2001 
 
Il numero di componenti per famiglia mostra come i valori percentuali presentino un 
incremento percentuale tra il 1991 ed il 2001 solo per Duno, con un aumento delle 
famiglie costituite da due e tre componenti. Per Gavirate, Laveno e Varese le 
variazioni sono negative, in special modo si registra un sensibile aumento delle 
famiglie composte da un solo componente. Nel 2001 le famiglie con 6 o più 
componenti sono un episodio sporadico, la maggior parte delle famiglie sono 
composte da uno, due o tre componenti comprendendo i tre quarti delle famiglie 
residenti. Per Duno quelle con un componente sono percentualmente significative 
anche se con un valore sensibilmente inferiore. 
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numero di componenti famiglia 1991 
 

Area 
d'indagine 

1 2 3 4 5 6 o più TOT. 

  n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° 

Duno 36 46,16 14 17,94 6 7,69 10 12,82 1 1,28 2 2,56 78 
Area 
limitrofa 788 10,07 908 11,61 738 9,43 570 7,29 169 2,16 63 0,80 7818 

Gavirate 703 21,38 779 23,69 783 23,82 747 22,34 219 6,55 
11
2 3,35 3343 

Laveno 940 26,77 1028 28,69 775 21,63 578 16,16 151 4,21 
11
1 3,10 3511 

Varese 7943 24,56 8631 26,68 7178 22,19 6256 19,34 1786 5,52 
54
6 1,68 32340 

 
numero di componenti famiglia 2001 

 
Area d'indagine 1 2 3 4 5 6 o più TOT. 

  n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° 

Duno 47 54,65 22 25,58 11 12,79 6 6,97 0 0 0 0 86 

Area limitrofa 1085 28,03 1081 27,93 901 23,28 630 16,27 145 3,74 28 0,72 3870 

Gavirate 895 23,41 1030 28,07 856 23,33 684 18,77 165 4,49 39 1,06 3669 

Laveno 1151 30,87 1146 30,74 776 20,81 527 14,13 101 2,70 27 0,72 3728 

Varese 9310 28,18 10032 30,37 6833 20,68 5190 15,71 1338 4,05 325 0,98 33028 

 

Nel periodo 1991-2001 in Duno si ha un netto incremento del numero di abitazioni 
(31,55%), doppio rispetto a quello riscontrato nell’area limitrofa (15,07%). Gavirate è 
tra i poli attrattori quello che presenta il maggior incremento (9,51%); seguono 
Laveno (5,53%) e Varese (2,83%). 

numero abitazioni 
 
 
 
 
 
 
 

Area 
d'indagine 

1991 2001 
Variazione 
percentuale 
1991-2001 

  n° n°  
Duno 225 296 31,55 
Area 
limitrofa 

4916 5657 15,07 

Gavirate 3594 3936 9,51 

Laveno 4730 4992 5,53 

Varese 35515 36521 2,83 
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Si può notare che quasi il 70% delle abitazioni di Duno non sono occupate in maniera 
stabile ma sono case per vacanza, lavoro o studio, oppure vuote. Questa percentuale 
si riduce a poco più del 20% nell’area limitrofa e nei poli attrattori, soprattutto 
Gavirate e Varese, è ancora più ridotta (10%). La percentuale di abitazioni occupate 
rispetto al totale non subisce negli anni variazioni significative in nessuna zona. 

 
abitazioni occupate 

 
Area 
d'indagine 

1991 2001 

  totale occupate % totale occupate % 

  n° n°  n° n°  

Duno 225 69 30,66 296 85 28,71 
Area 
limitrofa 

4916 3229 65,68 5657 3864 68,30 

Gavirate 3594 3259 90,67 3936 3661 93,01 

Laveno 4730 3495 73,89 4992 3701 74,13 

Varese 145237 131885 90,80 36521 32907 90,10 
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Tranne che per Duno non si hanno nemmeno variazioni significative tra il 1991 e il 
2001 nella superficie media delle abitazioni occupate da persone residenti e nel 
numero delle stanze, segnate solo da un leggero incremento. Per Duno invece si ha 
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una contrazione media di 20mq per abitazione a fronte di un piccolo aumento del 
numero delle stanze. 

 
consistenza abitazioni occupate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di seguito si riporta lo stato civile della popolazione residente: si può brevemente 
riassumere che sia per Cuvio che l’area limitrofa e Luino si hanno delle oscillazioni 
negli anni sia positive che negative che pressochè comunque riportano a valori 
percentuali stazionari; l’unico valore in costante aumento risulta la percentuale dei 
divorziati rispetto alla popolazione residente, comunque dai valori contenuti. 
 

STATO CIVILE 

1991 

coniugati/e 
Area 

d'indagine 
celibi/nubili 

totale 
di cui: 

separati/e 
di fatto 

separati/e 
legalmente 

divorziati/e vedovi/e totale 

  n° % n° % n° % n° % n° % n° %  

Duno 52 37,41 67 
48,2
0 1 0,72 1 0,72 1 0,72 18 

12,9
5 139 

Area 
limitrofa 

3256 38,71 4244 
50,4
6 

47 0,56 98 1,16 79 0,94 734 8,73 8411 

Gavirate 3644 39,65 4588 
49,9
2 29 0,31 73 0,79 54 0,59 794 8,63 9153 

Laveno 3259 36,42 4466 
49,9
1 39 0,43 108 1,20 87 0,47 963 

10,7
6 8883 

Varese 34660 37,90 41620 
47,6
7 

31
5 0,36 1234 1,41 1030 1,17 7143 8,18 85687 

 
2001 

coniugati/e 
Area 

d'indagine 
celibi/nubili 

totale 
di cui: 

separati/e 
di fatto 

separati/e 
legalmente 

divorziati/e vedovi/e totale 

  n° % n° % n° % n° % n° % n° %   

Duno 62 
41,8
9 57 

38,5
1 0 0 2 1,35 8 5,40 19 

12,8
3 148 

Area 
limitrofa 

3181 
37,9
2 

4176 
49,7
9 

53 0,63 183 2,18 139 1,65 708 8,44 8387 

Gavirate 3611 
38,4
1 4708 

50,0
8 51 0,54 174 1,85 125 1,32 782 8,31 9400 

Laveno 3112 
35,6
2 4306 

35,6
2 55 0,62 158 1,80 189 2,16 971 

11,1
1 8736 

Varese 31333 
38,9
1 38648 

48,0
0 

39
5 0,49 1791 2,22 1665 2,06 7074 8,78 80511 

 

Area d’indagine 1991 2001 

  mq abitazioni mq abitazioni 

Duno 111,28 69 88,55 85 

Area limitrofa 97,59 3229 99,77 3864 

Gavirate 98,47 3259 99,10 3661 

Laveno 92,32 3495 95,17 3701 

Varese 94,87 31914 95,73 32907 
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2007 

coniugati/e 
Area 

d'indagine 
celibi/nubili 

totale 
di cui: 

separati/e 
di fatto 

separati/e 
legalmente 

divorziati/e vedovi/e totale 

 n° % n° % n° % n° % n° % n° %  

Duno 59 3,38 1656 
95,0

6 / / / / 10 0,57 17 0,97 1742 

Area 
limitrofa 4157 

40,1
1 5167 

49,8
5 / / / / 254 2,45 786 7,58 10364 

Gavirate 3685 
39,0

7 4883 
51,7

7 / / / / 148 1,56 715 7,58 9431 

Laveno 3395 
37,3

6 4498 
49,5

1 / / / / 245 2,69 947 
10,4

2 9085 
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Valutazioni relative all’andamento demografico della popolazione 
In base ai dati raccolti si può stimare la popolazione per i prossimi 10 anni in modo da 
poter calibrare adeguatamente le previsioni di piano con il probabile andamento 
demografico futuro. 
A tal proposito è importante fornire anche gli indici di natalità e mortalità tra il 1991 
ed 2008, per vedere la tendenza prevalente sul lungo periodo. 
 

Duno 

indice di natalità e mortalità al 31 dicembre 

  nati morti tot indice natalità indice mortalità 

1997 0 1 126 0 7.93 

1998 1 3 130 7.69 23.07 

1999 3 4 130 23.07 30.76 

2000 1 2 138 7.24 14.49 

2001 2 1 144 13.88 6.94 

2002 2 2 156 12.82 12.82 

2003 2 3 159 12.57 18.86 

2004 3 3 163 18.40 18.40 

2005 2 1 163 12.26 6.13 

2006 1 2 163 6.13 12.26 

2007 2 4 156 12.82 25.64 

2008 0 3 155 0 19.00 

 
ALGORITMI DI CALCOLO 

Mortalità (tasso di): Rapporto tra il numero dei decessi nell’anno e l’ammontare 
medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000. 
Natalità (tasso di): Rapporto tra il numero dei nati vivi dell’anno e l’ammontare 
medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000. 
 
L’indice di natalità e l’indice di mortalità tra il 1998 ed il 2008 non presenta un 
andamento chiaro, ma piuttosto un’oscillazione periodica di non più di 5 punti 
percentuali: appare perciò logico calcolare la media degli indici sull’intero periodo per 
poi calcolare i probabili saldi naturale e di mortalità tra dieci anni, nel 2018. 
Valore medio indice di natalità:  11.53 
Valore medio indice di mortalità  16.11 
 
Per cui si ha che: 
- la popolazione al 31 dicembre 2008 è pari a 155 abitanti  
- Numero di nati ipotizzati nel decennio 2008-2018 = (155 x 11,53/1000) x 10 = 18  
- Numero di morti ipotizzati nel decennio 2008-2018 = (155 x 16,11/1000) x 10 = 25  
Il saldo naturale previsto nel decennio 2008-2018 è quindi: 18 – 25 = - 7 abitanti 
 
Nella previsione dell’andamento demografico non si può non valutare pure il tasso 
migratorio, quale altro fattore preminente che influenza la dinamica della popolazione. 
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Duno 

tasso migratorio totale 

  saldo migratorio tot tasso migratorio 

1997 6 126 47.61 
1998 6 130 46.15 
1999 1 130 7.69 
2000 9 138 65.21 
2001 5 144 34.72 
2002 11 156 70.51 
2003 4 159 25.15 
2004 4 163 24.53 
2005 -1 163 -6.13 

2006 -6 163 -36.80 

2007 -2 156 -12.82 

2008 +6 155 +38.00 
 
 
ALGORITMI DI CALCOLO 

Migratorio totale (tasso): rapporto tra il saldo migratorio dell'anno e l'ammontare 
medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000. 
 
Il tasso migratorio totale tra il 1991 ed il 2008 presenta alcuni picchi elevati nel 1997 
e 2000, mentre dal 2001 in poi si hanno dei valori maggiormente paragonabili e 
confrontabili con quelli degli anni addietro: in questo caso appare opportuno calcolare 
la media del tasso migratorio sui valori dal 2001 in poi, scartando perciò i picchi 
maggiori che si presentano come casi isolati. 
 
Valore medio tasso migratorio:  19.59 
 
Per cui si ha che: 
- la popolazione al 31 dicembre 2008 è pari a 155 abitanti 
- il saldo migratorio previsto nel decennio 2008-2018 = (155 x 19.59/1000) x 10 = 
30 
 
Si può quindi stimare quanto segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abitanti registrati al 31 dicembre 2008 155
Abitanti presumibilmente originati dal saldo naturale tra il 
2008 e il 2018 -7

Abitanti presumibilmente originati dal saldo migratorio tra il 
2008 e il 2018 30

Totale abitanti stimati al 2018 178
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Aspetti economici 
E’ importante comprendere anche la struttura e la dinamica dell’economia del Comune 
di Cuvio per poter capire le eventuali necessità del Comune legate alla sfera 
economica. 

 
Popolazione occupata 

Area 
d'indagine 

1991 2001 

 tot tot 

 ab ab 

Duno 56 60 

Area 
limitrofa 

3358 4039 

Gavirate 4085 4068 

Laveno 3737 3478 

Varese 35430 33665 

 
 

Indicatori di sviluppo economico 

  1991 2001 

area 
d'indagine 

In
d
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e
 

 d
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  % % % % 

Duno 39,74 41,66 22,91 43,33 
Area 
limitrofa 

38,83 42,60 20,84 55,01 

Gavirate 44,45 43,48 19,83 60,81 

Laveno 41,76 39,72 16,84 55,84 

Varese 38,60 41,68 13,71 66,10 

 
ALGORITMI DI CALCOLO 

Indice di occupazione: rapporto tra addetti totali e popolazione residente.  
Tasso di occupazione in un settore: rapporto tra addetti nel settore e popolazione 
residente 
 
Si può notare come tra il 1991 ed il 2001 l’indice di occupazione risulta incrementato 
per Duno (39,74% � 41,66%), come nell’area limitrofa (38,83% � 42,60%), mentre 
per i comuni di Gavirate e Laveno risulta un decremento (44,45% � 43,48% e 
41,76% � 39,72%). 
Dei poli attrattori solo Varese registra quindi un incremento (38,60% � 41,68%). 
L’agricoltura presenta un numero limitato di addetti rispetto al totale, ma è comunque 
un’attività presente nel territorio e di cui vi è la necessità di tener conto. 
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Occupati per attività 
 

Area d'indagine 2001 

  agricoltura industria 
altre 

attività 

  ab ab ab 

Duno 1 33 26 
Area 
limitrofra 

93 1976 2225 

Gavirate 39 1855 2474 

Laveno 61 1475 1942 

Varese 336 11074 22255 
 

4.1.2  Analisi della mobilità 
 
Il Comune di Duno è collegato agli altri paesi limitrofi attraverso un sistema di 
trasporto su gomma: vi sono tre linee che attraversano il paese. Il PTCP, classifica 
nella Tavola MOB1, la rete viaria esistente sul territorio provinciale La figura seguente 
ne illustra un estratto relativo a Duno. Il comune di Duno è interessato dalla S.P. n° 
45 dir2 “del San Martino”, che collega Cuveglio con Duno. La strada è così chiamata 
perchè è l’unica che conduce al Monte San Martino (m. 1087), che fu sede di 
importanti avvenimenti storici nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Non sono 
disponibili dati sui flussi di traffico di questa strada, che si ritengono comunque essere 
di lieve intensità. 
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Figura 1. Rete viaria comunale (PTCP – Tavola MOB1) 
(Livelli: 1 – autostrade e strade con caratteristiche di servizio autostradale; 2 – strade 
costituenti assi di penetrazione o collegamento privilegiato di rilievo sovraprovinciale; 
3 – strade di interesse provinciale, finalizzate ai collegamenti extraurbani; 4 – strade 
di interesse solo a scala urbana) 

SP 45dir2 
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Lo spostamento della popolazione 
Un altro aspetto della mobilità è caratterizzato dagli spostamenti giornalieri della 
popolazione, per poter comprendere le esigenze delle persone in merito alle 
infrastrutture ed ai servizi pubblici. 
 

Pendolarismo 

  Luogo di destinazione 

Area 
d'indagine 

2001 

  
Nello 
stesso 
comune 

Fuori del 
comune 

Totale 

  ab ab ab 

Duno 5 55 60 
Area 
limitrofa 

1455 3427 4852 

Gavirate 1976 3062 5038 

Laveno 1906 2247 4153 

Varese 28167 1364 29531 

 
  Luogo di destinazione 

Area 
d'indagine 

2001 

  
Nello 
stesso 
comune 

Fuori del 
comune 

Totale 

  % % % 

Duno 3,47 38,19 41,66 

Area 
limitrofa 

15,34 36,14 51,18 

Gavirate 21,02 23,90 53,59 

Laveno 21,81 25,72 47,53 

Varese 34,88 1,68 36,56 

 
Sul totale della popolazione residente risulta pertanto che nel 2001 il 38,19% si 
sposta al di fuori del comune (una parte coinvolge anche un numero di studenti che 
deve obbligatoriamente rivolgersi a strutture esterne al proprio territorio di residenza 
per l’istruzione superiore). 
I dati rilevati dall’Osservatorio permanente sull’istruzione della Provincia di Varese 
rilevano per l’anno 2007-2008 i seguenti spostamenti di studenti per gli istituti 
superiori: 
verso  Gavirate  n.  0 
verso  Laveno Mobello   n.  0 
verso  Luino  n.   3 
verso  Varese  n.  1 
per un totale di  n.   4 studenti pendolari. 
 
Si può notare come nel 2001 il comportamento della popolazione rispetto agli 
spostamenti nello stesso comune o al di fuori del comune sia coerente per con gli altri 
comuni dell’area limitrofa; più della metà della popolazione si sposta giornalmente e 
circa il 36% esce dal comune di appartenenza, tranne che per il comune di Varese, 
dove la dotazione dei servizi e delle attività produttive è maggiore rispetto alle altre 
realtà. 
 



Comune di Duno - Piano di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO – Relazione aggiornata a seguito accoglimento delle osservazioni                                                                                         
  ottobre 2009 

  

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE prima  parte    
 

39 

Rete sentieristica 
Il territorio comunale è interessato da una rete sentieristica di rilievo costituita dai 
seguenti percorsi: 
 

• la Via Verde Varesina (3V), frutto dell'iniziativa della Provincia di Varese con 
la collaborazione del CAI di zona, prevista come bretella di collegamento tra il 
sentiero Europeo E1 e la Grande Traversata Alpina (GTA), che consente un 
itinerario continuo, articolato in dieci tappe con numerose varianti lungo tutta la 
zona montana della provincia; itinerario 6 (Arcumeggia San Martino S. Michele 
Muceno) e dell'Anulare Valcuviano, itinerario E (Arcumeggia S. Martino) e F (San 
Martino Val Alta Cassano Valcuvia) che in alcuni tratti corrono sullo stesso 
sentiero. Accanto a questi sentieri ve ne sono almeno altri cinque, che portano 
in diversi punti caratteristici del S. Martino e del M. Colonna. 

• l'Anulare Valcuviano (AV), un unico lungo percorso che unisce gli itinerari più 
belli e panoramici dell'intera Comunità Montana attraverso sentieri molto spesso 
agevoli, a volte impegnativi ma mai difficoltosi. L'Anulare si compone di tredici 
itinerari che tenendo conto della diversa gamma dei potenziali fruitori 
(scolaresche, turisti, escursionisti a piedi o a cavallo, ecc), permettono di 
valorizzare gli elementi naturali presenti; 

• la Linea Cadorna, famosa linea difensiva collocata sul confina italo-svizzero e 
fatta realizzare dal generale Cadorna tra il 1911 e il 1916 e costituita da 
fortificazioni e trincee. Il territorio comunale è raggiunto dall’itinerario 8 che 
parte da Cassano Valcuvia e arriva fino a San Martino in culmine. 

• il sentiero cinque giornate (S5G). 
 
Il sito della comunità Montana Valcuvia segnala anche i seguenti percorsi censiti: 
 

• Duno Val Alta. Dalla carrozzabile Duno - S. Martino in località "Magrin" (650 
m) si inoltra lungo le pendici boschive, seguendo un percorso per lo più parallelo 
a quello rotabile. Tale sentiero in passato costituiva un'importante via di 
comunicazione 

• Duno Croce Alpe di Bisio Duno Croce. Partendo dalla località "Croce", 
attraverso boschi decidui e castagneti, si risale la strada mulattiera ben selciata 
che perviene all'Alpe di Bisio alto (809 m). Il percorso procede quindi in 
direzione di Bisio basso (785 m) lungo una stradina carrabile che corre tra i prati 
del bellissimo alpeggio. Da Bisio basso, in località "Muianca", una seconda 
mulattiera scende tra le faggete del "Mot de baraca", raggiunge la fontana "dei 
Aves" e successivamente perviene a Duno Croce. 

• Sentiero della Fontana di Arbi.Partendo da Bisio alto in località "Cantonaccio", 
attraverso le faggete del "Valgitt", uno stretto sentiero porta alla fontana di Arbi, 
detta anche fonte di S. Francesco. Quivi l'acqua sgorga limpida dalla roccia, 
protetta dall'ombra di un vecchio e maestoso albero. Dalla fonte, un breve tratto 
stradale immette sulla rotabile per S. Martino. 
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Figura 2. Rete sentieristica (Fonte Linea Cadorna – Istituto geografico DeAgostini) 

 
Rete ciclopedonale  
Alcuni dei percorsi della rete sentieristica sono percorribili anche in mountain bike. 
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5 IL SISTEMA INSEDIATIVO 

5.1 Premessa 

 
Il Comune di Duno è costituito da un piccolo agglomerato urbano a ridosso del monte 
S. Martino, è il comune con il minor numero di abitanti della provincia varesina, e la 
scarsa densità demografica si deve attribuire a una forte emigrazione verso nazioni 
extraeuropee avvenuta agli inizi del nostro secolo, tanto che nel censimento del 1860 
il paese aveva circa il doppio dell’attuale popolazione.  E’ situato nella Valcuvia, sul 
territorio della provincia di Varese. Composto da piccole case e da angoli distensivi, il 
borgo offre un vasto panorama su tutta la vallata e sulla catena del Campo dei Fiori, 
vi si giunge mediante una strada panoramica che parte da Cuveglio. 
Il comune di Duno si colloca nella porzione settentrionale della provincia di Varese, a 
circa 21 km a nord da questa. Il territorio comunale ha una superficie complessiva di 
circa 2,48 km2 e una conformazione irregolare. 
Il territorio comunale è in buona parte montuoso con una altitudine compresa tra 245 
e 1.203 m s.l.m., caratterizzato dalla presenza di due cime importanti: il Monte San 
Martino (1.087 m) a nord est e il Monte della Colonna (1.203 m) a nord ovest. 
Il territorio è quasi esclusivamente boscato, circa il 90%. Gli insediamenti urbanizzati 
sono due: il primo a sud costituito dal nucleo storico, e dalle località Brena, Prea e 
Croce, il secondo, costituito in realtà da poche abitazioni denominate località Alpe di 
Duno, Cantonaccio e Bisio. 
Il territorio comunale di Duno non risulta direttamente interessato da aree protette e 
da elementi naturali puntiformi sottoposti ai diversi regimi di protezione previsti dalla 
normativa settoriale vigente (vedi seconda parte) che interessa i Comuni di Cassano 
Valcuvia e Cuveglio a Est e Casalzuigno a Ovest. 
All'interno del paese si ritrovano testimonianze storiche in edifici di importanti dal 
punto di vista storico e monmentale: il Tempio votivo dei Medici d'Italia, 1938; i cortili 
del nucleo antico e L'Alpe di Biis, esempi di architettura spontanea, la chiesa di San 
Martino, ricostruita nel 1956 dopo che fu distrutta dai bombardamenti del 1943; 
relativamente antica è anche la chiesa parrocchiale. Intitolata ai Santi Giuliano e 
Basilissa, costruita nel 1820 sui resti di una precedente, con affreschi del primo 
Novecento di Luigi Malcotti. 
 
5.2 Evoluzione storica  

 
Il termine Duno deriva dal celtico "DUNUM", ovvero torre di guardia ed osservazione, 
altura. Il Comune risale al secolo V a.C.; fu certamente costruito durante l'invasione 
dei Galli, che discendevano dalle valli dell'Ossola e della Mesolcina.   
Nel XIV secolo Duno faceva parte della Pieve di Cuvio. Nel 1450,  il territorio della 
Valcuvia venne concesso in feudo dal duca Francesco I Sforza al suo consigliere Pietro 
Cotta.  
Un documento religioso conservato presso l'archivio della Pieve di Canonica riporta un 
atto della visita pastorale del Vescovo di Como Mons. Felice Niguarda nel 1592 che 
recita: "Chiesa di S. Giuliano di Duno. La strada verso Cuveglio, a mezzo miglio dal 
monte, conduce al paese chiamato Duno: famiglie 26 anime 191".  
Il feudo passò nel 1727 al conte Giulio Visconti Borromeo. Nel 1730 venne disposta 
l’unione con il comune di Cuveglio, che però non ebbe seguito.  
Nel compartimento territoriale del 1757 Duno risultava compreso nella Pieve di 
Valcuvia (editto 10 giugno 1757). Il comune entrò nel 1786 a far parte della provincia 
di Gallarate, con le altre località della Pieve di Valcuvia, a seguito del compartimento 
territoriale della Lombardia austriaca, che divise il territorio lombardo in otto province. 
Nel 1787 Varese sostituì Gallarate alla guida della provincia, ma venne subito 
inglobata nella provincia di Milano, pur rimanendo sede dell’intendenza politica. Nel 
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1791, soppresse le intendenze politiche, la Valcuvia fu inserita nel distretto censuario 
XXXVIII della provincia di Milano. 
A seguito della legge 26 marzo 1798 di organizzazione del dipartimento del Verbano il 
comune di Duno venne inserito nel distretto di Cuvio. Soppresso il dipartimento del 
Verbano, Duno entrò nel distretto di Laveno che era stato collocato nel dipartimento 
dell’Olona. 
Con il compartimento territoriale del 1801 il comune fu spostato nel distretto II di 
Varese del Dipartimento del Lario e nel 1805 spostato nel cantone V di Cuvio, 
distretto II di Varese, del Dipartimento del Lario. Dopo la soppressione del cantone di 
Cuvio, decisa nel biennio seguente, Duno venne unito al comune di Vergobbio, nel 
cantone V di Luvino del distretto II di Varese. Con il successivo compartimento 
territoriale del dipartimento del Lario, Duno era tra gli aggregati del comune di Cuvio, 
nel cantone II di Gavirate del distretto II di Varese. 
Con l’attivazione dei comuni della provincia di Como, in base alla compartimentazione 
territoriale del regno lombardo-veneto, il comune di Duno fu inserito nel distretto 
XVIII di Cuvio. Nel 1853 Duno fu inserito nel distretto XIX di Gavirate. In seguito 
all’unione temporanea delle province lombarde al regno di Sardegna, fu incluso nel 
mandamento III di Cuvio, circondario II di Varese, provincia di Como. Alla 
costituzione nel 1861 del Regno d’Italia, il comune aveva una popolazione residente di 
280 abitanti (Censimento 1861). In base alla legge sull’ordinamento comunale del 
1865 il comune veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. 
Sino al 1928 Duno aveva la propria amministrazione comunale. Le disposizioni 
legislative di quei tempi, portavano alla formazione di centri più popolosi, 
sopprimendo le varie autonomie locali, tra cui Duno che fu annesso a Cuvio. Solo 
dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e precisamente nel marzo del 1947, si 
iniziarono le pratiche presso le competenti autorità per riacquistare la propria 
autonomia, acquisita infine nel 1954. 
 
5.3 Il sistema insediativo e la sua evoluzione 

 
Dallo studio dell’evoluzione storica sulle planimetrie catastali (Catasto teresiano, 
1822; Catasto lombardo- veneto 1860; Aggiornamento catastale del 1887; Catasto 
Italo Regio 1905-1960) e dalle altre fonti rintracciate emergono i risultati posti in 
evidenza nell’elaborato Ddp 10- Evoluzione storica degli insediamenti. All’interno 
dell’elaborato sono individuate alcune rilevanti soglie temporali: 
- edificazione settecentesca (Rif. Catasto Teresiano) che comprende gli edifici del 
centro storico e pochi episodi di cascine diffuse nella campagna, legate per lo più allo 
sfruttamento agricolo di alcune aree; dalla visione della cartografia il centro risulta 
molto compatto nella zona meno acclive del territorio comunale.  
- edificazione fino al 1859 (Rif. catasto Lombardo Veneto) che si concentra in modo 
particolare intorno all’agglomerato urbano precedentemente esistente con singoli 
episodi al di fuori del ristretto centro abitato; questo periodo rappresenta il primo 
grande momento di edificazione sia all’interno del centro abitato esistente sia nella 
zona nord del territorio comunale dove le frazioni di Bisio e Cantonaccio prendono 
consistenza. L’edificazione a ridosso del vecchio centro abitato prosegue sia 
inglobandolo, sia lungo assi viari di collegamento con altri comuni del circondario. 
Distante da questo, invece, si moltiplica il numero di cascine ed episodi di costruzioni 
isolate che iniziano a costituire un tessuto diffuso nella zona nord del confine 
comunale. In questa fase si ha anche la costruzione di San Martino. 
- edificato fino al 1952 (Rif. Catasto Italo- Regio) che si concentra in modo 
particolare nell’intorno immediato dell’agglomerato urbano precedentemente esistente 
con specifici episodi al di fuori del ristretto centro abitato; infatti nella zona sud del 
territorio comunale fino a questa data la struttura urbana è ancora compatta. Si tratta 
in alcuni casi di recupero di brani di tessuto esistente. Nelle località di Bisio e 
Cantonaccio si rilevano alcuni episodi edificatori isolati. 
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- edificato fino al 2002 che si presenta come un tessuto meno aggregato rispetto ai 
precedenti, che si sviluppa in modo puntuale ma diffuso nel territorio comunale a 
ridosso del centro storico, in direzione sud. Si registrano infatti soltanto due episodi di 
edificazione nell’area della località Cantonaccio in questo periodo. 
- edificato dopo il 2002: sono individuati soltanto tre edifici per civile abitazione 
all’interno del centro abitato. 
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5.4 Attività economiche prevalenti 
 
5.4.1 Attività agricole  
 
Il territorio comunale è inserito nella Regione Agraria n. 2 “Montagna tra il Verbano e 
il Ceresio” nella quale si colloca un quarto della superficie agricola provinciale, pari al 
16,3 % della superficie territoriale della ragione agraria. 
 

 
Figura 3. Regioni Agrarie provinciali (Fonte Piano Agricolo Triennale Provinciale 

2003-2006) 
 
Le caratteristiche della regione agraria del Verbano e Ceresio sono per la maggior 
parte comuni al sistema dell’agricoltura periurbana, mantenendo l’orientamento 
produttivo tipico delle zone di montagna. Gli svantaggi di tale regione sono legati 
all’utilizzo delle aree disponibili per scopi diversi da quelli agricoli; tuttavia 
un’opportunità per il settore è rappresentata dalla valorizzazione di prodotti locali, 
l’agricoltura biologica e i piccoli frutti. 
Gli ambiti agricoli individuati dal PTCP della Provincia di Varese sono riportati nella 
tavola AGRI1, della quale viene riportato un estratto nella figura seguente. 
Le aree individuate sono sia aree effettivamente adibite ad uso agricolo produttivo o a 
pascolo, sia superfici libere da edificazioni e caratterizzate da suoli il cui profilo 
agronomico risulti idoneo all’attività agricola. Nel territorio comunale e gli ambiti 
agricoli individuati appartengono alle macroclassi moderatamente fertile e poco fertile. 
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Figura 4. Ambiti agricoli (Fonte: Tavola AGRI1, PTCP della Provincia di Varese, 
2007) 

 
Aziende agricole 
Le informazioni riportate di seguito sono state desunte sulla base dei dati forniti dal 
SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia). 
 
Nella tabella seguente si riporta un elenco delle aziende agricole con sede legale 
Duno. 
 

Tabella 1. Elenco aziende agricole (dati SIARL) 

Denominazione Indirizzo S.L. Descrizione OTE SAU + non SAU 
(m2) 

ALPE DI DUNO DI 
BELTRAMI GIOVANNI 

VIA ASILO 8/B Caprini 40.420 

AZ. AGR. LA 
PONDEROSA DI 
MANGIACABALLI 
ADRIANA 

VIA PER CANALE 
N.18 

Aziende non 
classificabili 

0 

COMUNE DI DUNO VIA ALFREDO 
SONZINI N. 4 

Aziende non 
classificabili 

216.120 

 
Di queste solo la l’azienda agricola Alpe Duno ha superfici agricole sul territorio 
comunale. Nella tabella seguente vengono riportate le aziende agricole che conducono 
terreni sul territorio comunale e la relativa destinazione d’uso. 
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Tabella 2. Elenco aziende agricole (dati SIARL) 

Denominazione Utilizzo Superficie 
condotta 
(m2) 

FABBRICATI AGRICOLI 160 ALPE DI DUNO DI BELTRAMI 
GIOVANNI PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO 

(PRATO STABILE) 
4.210 

PERIN GIOVANNI FABBRICATI AGRICOLI 160 
 
Le superfici agricole condotte sul territorio comunale, escludendo i boschi, 
rappresentano circa il 0,18% della superficie complessiva. La distribuzione di tali 
superfici in funzione degli usi è illustrata nel grafico seguente.  
 

DISTRIBUZIONE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA A DUNO

FABBRICATI AGRICOLI

7%

PRATO POLIFITA NON 

AVVICENDATO (PRATO 

STABILE)

93%

 
 
Osservando i dati emerge che sul territorio comunale le superfici agricole vengono 
utilizzate a prato non avvicendato. Sul territorio non sono presenti coltivazioni 
particolari o vivai. 
 
Allevamenti zootecnici 
Sulla base dei dati forniti dalla Provincia di Varese - Settore Politiche per l'Agricoltura 
e Gestione Faunistica-Commercio e dal SIARL (Sistema Informativo Agricolo della 
Lombardia) emerge che sul territorio comunale esiste un solo allevamento, come 
illustrato nella tabella seguente. 
 

Tabella 3. Aziende agricole e allevamenti 

Comune Sede 
Legale Denominazione 

Comune 
Allevamento Specie N. capi 

A DUNO ALPE DI DUNO DI 
BELTRAMI GIOVANNI 

DUNO CAPRE 34 
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5.4.2  Il commercio  
 
Nel territorio comunale  non esistono attività commerciali  ma solo pubblici esercizi 
come un piccolo ristorante con vendita di prodotti alimentari.  
 
5.4.3  Strutture ricettive  

Strutture turistiche 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Numero Esercizi    0  1 1 

Numero Letti      6 6 

 
A livello ricettivo non esistono strutture dedicate a meno del Bed and Breakfast 
D.O.L.A. Di Ghilotti Maria Giuseppina che possiede al suo interno anche una 
gastronomia con vendita prodotti alimentari. 
La attività al servizio del turismo individuate sono le seguenti: 

Locale Tipologia Indirizzo 

Bar Trattoria "IL CHIOSCO"  Bar 
Trattoria  

Via Lavatoio, 1  

Ristorante "UR TORC"  Ristorante  Via Roma, 8  

Ristorante Bed & Breakfast 
D.O.L.A.  

Ristorante  Via Roma, 2  

 
 

5.4.4 I caratteri strutturali della rete distributiva di Duno  

 
Trattandosi di un comune di ridotte dimensioni ed utenze emerge dal quadro degli 
esercizi commerciali l’inesistenza di una rete distributiva. Inoltre, poiché gli unici 
esercizi commerciali presenti nel Comune ricadono ampiamente nella fascia dei 
“servizi di vicinato” (superfici di vendita non superiori ai 150 metri quadrati), non è di 
fatto necessaria alcuna specifica previsione ai fini del rilascio degli atti abilitativi 
urbanistico edilizi e commerciali.  
Non sono presenti esercizi commerciali di grande distribuzione, né medie strutture di 
vendita ed la tipologia del prodotto è limitata ai beni alimentari in esercizi di dettaglio.  
 
5.4.5 Conclusioni  

 
Dall’esame congiunto delle valutazioni inerenti le dinamiche della popolazione 
residente e delle attuali caratteristiche quali-quantitative della rete commerciale di 
Duno, emerge, come per tutte le altre piccole realtà locali, la mancanza di attività di 
servizio e distributive al dettaglio. 
Le linee da percorrere in un’ottica di reale programmazione urbanistico-commerciale, 
sono individuate, da un lato nella riqualificazione dell’esistente, dall’altro, di 
valorizzazione e razionalizzazione, con riferimento alle aree esterne al nucleo urbano 
consolidato. 
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In un simile contesto, essenziali divengono le azioni di riorganizzazione 
imprenditoriale, azioni che l’Amministrazione Comunale può opportunamente 
promuovere attraverso “criteri di sviluppo” che, favorendo gli adattamenti, le 
trasformazioni, gli ampliamenti, suggeriscono di fatto la direzione verso cui procedere. 
Pertanto si ritiene ragionevole perseguire i seguenti obiettivi: 
� conferma della presenza di un servizio di vicinato diffuso sul territorio; 
� disponibilità di potenziamento di esercizi di vicinato favorendo l’ampliamento entro 

i limiti dimensionali coerenti con la realtà locale fissandone i parametri all’interno 
delle norme di piano e comunque nel rispetto dei valori fissati dal regolamento ex 
l. 14/99 per la rispettiva tipologia (mq150); 

� disponibilità di potenziamento di strutture ricettive di piccole dimensioni e con 
caratteristiche tipiche degli alloggi agro-turistici o bed & breakfast. 

Infatti, come si individua nell’ultima tabella è stata istituita una struttura alberghiera 
tipo Bed & Breakfast, per fare fronte al flusso turistico. E’ noto che la maggior parte 
delle abitazioni sia destinata ad una residenza stagionale di tipo turistico. D’altra 
parte, i 156 abitanti attribuiti all’“esistente” occupano solo una parte delle abitazioni 
attuali: sfuggono quindi al calcolo gli abitanti temporanei che, nella stagione estiva, 
vengono ad occupare le abitazioni solitamente vuote; dalla stima fatta dalla 
Amministrazione comunale la popolazione presente nel periodo estivo raggiunge le 
500-600 unità.  
Il recupero e la valorizzazione dell’esistente può costituire un importante obiettivo al 
fine di compattare il tessuto edilizio esistente, sfruttando la rete del piccolo 
commercio di vicinato. 
 
5.5 Inquadramento urbanistico,  la strumentazione urbanistica vigente 

 
Il Comune di Duno è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dalla G.R. con 
Deliberazione n. 25454 del 27 luglio 1979, al quale ha fatto seguito una variante 
generale entrata in vigore a seguito della D.G.R. n. 27783 del 26 aprile 1983. 
In seguito è stata effettuata una variante generale atta a definire puntualmente alcuni 
aspetti o finalizzata all’adeguamento dello strumento alle norme entrate in vigore 
successivamente alla prima approvazione. 
 

STRUMENTO ITER 
NUMERO 
ATTO  

DATA 
ATTO  

PROGETTISTI SDF FONTE TAVOLE 

P.R.G. 
Strumento 
urbanistico 
approvato 

14858 31/10/2003 
STUDIO BRUSA 
PASQUE 2002 

Stato di 
fatto del 
P.R.G. 

Tavole p 1.2 
azzonamento 
scale 
1:2000/1:5000 
Tavola p2 
centro storico 
scala 1:500 - 
tavola a5 vincoli 
scala 1:5000 - 
nta 

 
5.6  Rapporti con la programmazione territoriale sovraordinata 
 
5.6.1 Il Piano Territoriale ed il Piano Paesistico Regionale 

 
Gli articoli 19 e 20 della l.r. 12/05 esplicitano rispettivamente l’oggetto e i contenuti 
del PTR ed i suoi effetti in termini giuridici. 
Il PTR costituisce atto fondamentale d’indirizzo, agli effetti territoriali, della 
programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della 
programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province. La Regione 
con il PTR, sulla base del contenuto del programma regionale di sviluppo e della 
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propria programmazione generale e di settore, indica gli elementi essenziali del 
proprio assetto territoriale e definisce altresì, in coerenza con questo ultimo, i criteri e 
gli indirizzi per la redazione degli atti di programmazione territoriale di province e 
comuni. Il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico. 
Spetta quindi al PTR indicare i principali obiettivi di sviluppo socioeconomico del 
territorio regionale; il quadro delle iniziative in materia d’infrastrutture e di opere 
pubbliche di interesse regionale nazionale; i criteri operativi per la salvaguardia 
dell’ambiente; il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio. 
Sulla base di quanto sopra il PTR deve definire le linee orientative dell’assetto del 
territorio regionale; gli indirizzi generali per il riassetto del territorio per la 
prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici; gli indirizzi per la 
programmazione territoriale di comuni e Province; gli obiettivi prioritari in materia di 
infrastrutture, linee di comunicazione, sistema della mobilità. 
Per il perseguimento degli obiettivi il PTR deve prevede adeguati strumenti come 
forme di compensazione economica-finanziaria a favore degli enti locali o di 
compensazione ambientale per interventi impattanti sul territorio; modalità di 
aggiornamento ed adeguamento efficaci e flessibili; modalità di espletamento 
contestuale e coordinato delle procedure previste per l’attuazione degli obiettivi e 
degli indirizzi di piano. 
Inoltre il PTR ha natura ed effetti di Piano Territoriale paesaggistico e di conseguenza 
persegue gli obiettivi, contiene le prescrizioni e detta gli indirizzi di cui all’art. 143 del 
D.lgs42/04. 
Il PTPR ora vigente in Lombardia, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale del 6 marzo 2001 n. 7/197 e conserva la validità ed efficacia sino 
all’approvazione del PTR con valenza paesaggistica (l.r.12/05 art. 102). 
Il PTPR approvato nel 2001 persegue la tutela, la valorizzazione e il miglioramento del 
paesaggio lombardo, i cui caratteri derivano dall’interazione tra ambiente naturale e 
fattori antropici, perseguendo le finalità di conservare i caratteri che definiscono 
l’identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, migliorare la qualità 
paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del territorio, 
diffondere la consapevolezza dei valori paesaggistici e la loro fruizione da parte dei 
cittadino. 
Al fine di perseguire gli obiettivi di conservazione, innovazione e fruizione il PTPR 
classifica l’’intero territorio lombardo in unità tipologiche di paesaggio, individuando 
sette ambiti geografici, ciascuno distinto in tipologie e sottotipologie alle quali sono 
associate specifiche linee ed indirizzi di tutela e valorizzazione paesaggistica.  
Attualmente gli uffici regionali hanno elaborato una proposta di Piano che è stata 
sottoposta alla Giunta Regionale, che l'ha approvata nella seduta del 16.1.2008 (DGR 
del 16.1.2008, n.6447) per la trasmissione al Consiglio Regionale. 
 
5.6.2 Piano territoriale di coordinamento provinciale PTCP 

 
In data 11.04.2007 il Consiglio Provinciale ha approvato la deliberazione, P.V. n. 27, 
avente ad oggetto “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: adempimenti 
previsti dall’art. 17, comma 9, L.R. 12/2005 ed approvazione definitiva del Piano”. 
La deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data 18.04.2007 ed è divenuta 
esecutiva il 28.04.2007; l’avviso di definitiva approvazione del piano è stato 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – serie inserzioni e concorsi 
n. 18 del 02.05.2007: ai sensi dell’art. 17, comma 10, L.R. 12/2005 il PTCP ha 
acquistato efficacia. 
Il PTCP rappresenta in particolare un quadro di riferimento per alcuni aspetti specifici 
ai quali i Comuni devono adeguarsi come l’ambito della mobilità, dell’agricoltura, del 
paesaggio e del rischio. 
IL comune di Duno si trova posto nel sistema insediativo definito dal PTCP “zona 
Valcuvia- conurbazione di fondovalle”, che congiunge i sub ambiti del centro e del 
nord Verbano, rispettivamente in corrispondenza di Cittiglio e Luino. 
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Gli indirizzi dettati dal PTCP per i Piani di Governo del Territorio per tale sub-ambito 
comprendono tra l’altro anche la necessità di: 
“- localizzare poli di servizio, anche di livello sovracomunale tra le polarità urbane 
esistenti, al fine di migliorare le opportunità offerte ai comuni della fascia centrale 
della valle; 
- riqualificare il fondovalle al fine di valorizzarne il ruolo di connessione ecologica”. 
 
Mobilità 
La maglia viaria è stata suddivisa in quattro livelli in ordine di importanza.  
Il PTCP evidenzia la presenza della SP45 strada di 4° livello esistente. 
Il piano non rileva alcuna criticità nel sistema viario esistente  
 
Ambiti agricoli 
Il PTCP anche in base alla l.r. 12/05, analizzando le caratteristiche del territorio, le 
risorse naturali e le funzioni, ha individuato gli ambiti agricoli e ha dettato i criteri e le 
modalità per individuare le aree agricole a scala comunale e gli indirizzi per la loro 
valorizzazione. 
La definizione degli ambiti agricoli è stata operata dal PTCP nell’ambito della tavola 
AGR1 alla scala 1:50.000. 
Tale identificazione “…ha efficacia prescrittiva e prevalente…” nei confronti degli 
strumenti di pianificazione urbanistica comunale “…. fino ad approvazione del PGT…” 
ai sensi dell’art 42 delle NdA del PTCP. 
La definizione di tali ambiti, che sono stati anche oggetto di osservazione da parte 
delle Amministrazioni comunali in fase di adozione, rappresenta il punto di partenza 
da dove i Comuni, tenendo conto degli obiettivi di “conservazione dello spazio rurale e 
delle risorse agroforestali“ e di “valorizzazione delle funzioni plurime del sistema 
agricolo e del sistema forestale“, individueranno nell’ambito del piano delle regole la 
localizzazione definitiva tenendo conto dell’effettivo valore agronomico/pedologico 
paesistico e della funzionalità al sistema agricolo locale. 
Infatti, ai sensi per gli effetti del comma 6 dell’art 44 delle NdA, la puntuale 
delimitazione delle aree agricole verrà effettuata: 
a) Accertando il valore agroforestale dei suoli liberi destinati ad usi diversi da quelli 

agricoli e, per i suoli di maggior valore agroforestale, definendo una nuova 
destinazione e ricollocazione degli interventi insediativi; 

b) Approfondendo analiticamente i caratteri del tessuto agricolo comunale sia per gli 
aspetti socioeconomici e culturali sia per quelli di tipo paesistico; 

c) Mantenendo la continuità e la contiguità intercomunale dei sistemi agroforestali in 
armonia con l’esigenze di costituzione e mantenimento della rete ecologica 
provinciale; 

d) Riducendo la frammentazione dello spazio rurale con particolare riferimento al 
sistema poderale; 

e) Limitando la riduzione delle superfici degli ambiti agricoli se ciò incrementa la 
frastagliatura del perimetro dell’ambito agricolo; 

f) Individuando eventuali strategie per la destinazione d’uso e la valorizzazione di 
aree ad effettivo uso agricolo intercluse nell’urbanizzato; 

g) Individuando e delimitando le eventuali aree dismesse o degradate i cui suoli non 
siano idonei a fini agro-silvo-pastorali incluse negli ambiti agricoli stabilendo per 
esse destinazioni compatibili con l’ambito agricolo circostante; 

h) Privilegiando gli interventi di completamento dell’edificato che mirino alla 
riqualificazione delle aree fra costruito e campagna e ad un incremento 
complessivo della compattezza dei sistemi urbani; 

i) Confermando a destinazione agricola le superfici anche di minor valore 
agroforestale. 
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Paesaggio 
Il PTCP fa ricadere il territorio di nell’ambito paesaggistico n. 6 “ambito Valcuvia-
Valtravaglia lago Maggiore”. 
L’art 63 della NTA del PTCP individua gli indirizzi che il Comune deve assumere 
nell’espletare la propria attività pianificatoria; in particolare per l’ambito n. 6 gli 
indirizzi sono i seguenti: 
per la naturalità e la rete ecologica: 

• Tutelare e valorizzare le zone boscate e le emergenze naturali; perseguimento 
del riequilibrio ecologico, tutela delle core areas, dei corridoi e dei varchi  

• Salvaguardare la panoramicità della montagna prealpina verso i laghi e la 
pianura. Mantenere sgombre le dorsali, i prati di montagna , i crinali. 

• Difendere e conservare le condizioni di naturalità delle sponde dei laghi, degli 
affluenti, della qualità biochimica delle acque, nonché tutelare la flora e la 
fauna 

per il paesaggio agrario:  
� tutelare e valorizzare il paesaggio agrario. In particolare vanno salvaguardati e 

valorizzati gli elementi connotativi del paesaggio agrario e recuperate le aree a 
vocazione agricola in abbandono. Specifica attenzione deve essere prevista per 
la progettazione edilizia in spazi rurali, recuperando tecniche e caratteri 
tradizionali, nonché controllando l’impatto derivante dall’ampliamento degli 
insediamenti esistenti 

� tutelare e recuperare gli ambiti agricoli di fondovalle salvaguardando gli 
elementi connotativi del paesaggio agrario. 

Per l’insediamento 
� limitare la pressione antropica sulle sponde dei laghi prevedendo una verifica 

di compatibilità per ogni intervento interessante le coste lacuali, al fine di 
garantire la continuità morfologica e tipologica dei manufatti compresi quelli 
relativi alla strade, piazze e altri spazi pubblici 

� evitare la saturazione insediativa dei fondovalle, incentivando il riuso del 
patrimonio edilizio esistente e, compatibilmente con gli indirizzi paesaggistici, 
la verticalizzazione, evitando ulteriore consumo del territorio  

per il turismo 
� sostenere le attività di richiamo turistico orientandosi alla valorizzazione del 

turismo di tipo escursionistico o legato alla pratica di sport nautici senza 
compromettere le sponde lacustri con interventi di espansione dell’urbanizzato, 
limitando questi ultimi all’entroterra ma nell’ottica di valorizzare anche le zone 
meno conosciute 

� Promuovere l’insediamento di funzioni legate alla produzione culturale, di 
ricerca o di alta formazione  

per il paesaggio storico culturale 
� Recuperare, tutelare e valorizzare, attraverso la previsione di opportuni criteri 

di organicità, gli insediamenti storici di significativo impianto urbanistico e/o le 
singole emergenze di pregio (chiese, ville, giardini, parchi, antiche strutture 
difensive, stabilimenti storici, viabilità storica)  

� Prevedere programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia e alla 
rivalutazione del patrimonio culturale e identitario dei luoghi 

� Recuperare e valorizzare le emergenze archeologiche 
per le infrastrutture di mobilità di interesse paesaggistico 

� Restaurare e mantenere darsene, orti e relativi manufatti. La progettazione di 
nuovi approdi deve essere prevista e valutata anche sotto il profilo 
paesaggistico 

� Salvaguardare i tratti di viabilità panoramica e i tracciati di interesse 
paesaggistico 

� Valorizzare e tutelare l’accessibilità alle aree spondali, incentivando il recupero 
di percorsi ciclo pedonali, ippici, sentieristici 
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� Individuare i tracciati di interesse paesaggistico, panoramico, naturalistico. 
Tutelare i coni visuali  

� Promuovere politiche di valorizzazione dei sentieri, delle piste ciclabili e dei 
percorsi ippici, specialmente se di rilevanza paesaggistica 

per le visuali sensibili  
� Definire le visuali sensibili (punti panoramici) dalle sponde dei laghi e tutelare 

coni visuali, la percezione lacustre e gli scenari montuosi. 
� Tutelare la percezione delle vali assicurando che gli interventi all’ingresso e 

all’uscita delle stesse non ne interrompano la visuale 
per le criticità 

� Recuperare rinaturalizzare e/o valorizzare le cave dimesse in stato di degrado 
 
Gli elementi di rilevanza e di criticità paesaggistica vengono riportati nella tav. DdP - 3 
dove emerge l’identificazione: 
-per la naturalità dei luoghi: viene inserita in aree di rilevanza ambientale tutto il 
territorio comunale; viene inserita in aree di elevata naturalità (art. 17 del PTRP) tutta 
la zona nord del comune. 
- per la storicità e la memoria e identità dei luoghi:si individua l’area del centro 
storico. 
 
Per il centro storico il PTCP detta inoltre i seguenti indirizzi: 

� Salvaguardare e valorizzare i caratteri originari dei centri e nuclei storici 
favorendo il recupero del tessuto edilizio e dell’impianto insediativo al fine di 
mantenere i caratteri tipici dei luoghi 

� Salvaguardare e valorizzare il ruolo paesaggistico dei tracciati storici e delle 
opere connesse (ponti, edicole, cippi, pavimentazioni, alberature, manufatti, 
arredi, ecc) differenziando l’azione di tutela in relazione all’importanza storico 
culturale del percorso, alla leggibilità ed alla continuità del tracciato, alla sua 
appartenenza ad un impianto insediativo ben definito 

� Disciplinare la localizzazione di nuovi insediamenti e gli interventi sull’esistente 
in relazione al mantenimento della leggibilità del tracciato e delle visuali 
appartenenti ad esso 

� I progetti di opere relativi ad interventi di modifica di tracciati afferenti alla 
viabilità di interesse storico fanno riferimento alle indicazioni contenute nei 
piani di Sistema - Tracciati base paesaggistici del PTPR  

 
La rete ecologica 
Nella tavola n. DdP–4 vengono riportate le aree facenti parte delle rete ecologica 
individuate dal PTCP. 
I principi generali indicati dal PTCP per la realizzazione della rete ecologica sono: 

� Limitare gli interventi di nuova edificazione che possano frammentare il 
territorio e compromettere la funzionalità ecologica di tali ambiti 

� Prevedere per i progetti di opere che possono produrre ulteriore 
frammentazione della rete, opere di mitigazione e di inserimento ambientale in 
grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica 

� Favorire per le compensazioni ambientali, la realizzazione di nuove unità 
ecosistemiche, coerenti con le finalità della rete ecologica provinciale 

Tale individuazione prevede per il Comune di Duno e per i comuni contermini 
l’identificazione delle seguenti unità ecologiche: 

� Core-areas (per core-area si intende la porzione centrale delle parcelle – le 
“patches” - che rappresentano il risultato della frammentazione del tessuto del 
paesaggio che offre uno spazio ottimale in quantità e qualità) di primo livello 
che comprendono le aree delle pendici montuose generalmente di ampia 
estensione caratterizzate da elevati livelli di biodiversità che fungono da nuclei 
primari di diffusioni delle popolazioni di organismi viventi, destinate ad essere 
tutelate con massima attenzione e tali da qualificarsi con carattere di priorità 



Comune di Duno - Piano di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO – Relazione aggiornata a seguito accoglimento delle osservazioni                                                                                         
  ottobre 2009 

  

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE prima  parte    
 

53 

per l’istituzione o l’ampliamento di aree protette. Per Duno è stata individuata 
un’ampia area nella parte est del territorio comunale posta verso il comune di 
Cuveglio e nella parte Ovest verso la località Arcumeggia del comune di 
Casalzuigno. 

� Varchi, ovvero barriera opposta alla progressione dell’edificazione, che viene 
previsto in località Vergobbio del comune e praticamente nel territorio di 
Cuveglio. 

� Fascia tampone: lungo tutti i bordi delle core-areas e dei corridoi sono state 
indicate delle fasce tampone di primo livello con funzione di cuscinetto e a 
protezione dalle influenze esterne. 

� Barriere infrastrutturali: il piano individua, una infrastruttura esistente ad alta 
interferenza nel tornante della strada provinciale Azio- Duno al di fuori del 
nucleo abitato. 
In tali aree il PTCP, nel dettare il principio di indirizzo, prevede la realizzazione 
di passaggi faunistici nonché specifici interventi di miglioramento della 
permeabilità del territorio. Tali prescrizioni in base all’art. 74 delle NTA devono 
essere considerate prioritarie nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture.  

� aree critiche (porzioni di territorio che presentano seri problemi per il 
mantenimento della continuità ecologica in quanto rappresentano situazioni di 
potenziale conflitto fra il sistema insediativo, le infrastrutture, la mobilità e la 
rete ecologica) il PTCP prevede a sud del comune un’area critica che 
contraddistingue con il numero 12, per la quale devono essere previsti indirizzi 
di tutela e di potenziamento del varco previsto. 

 
5.7 Piano di indirizzo forestale (PIF)  

 
Di seguito si riporta la carta delle categorie forestali estratta dal Piano di Indirizzo 
Forestale della Comunità Montana della Valcuvia. 
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Tavola delle Categorie Forestali del PIF 

 
In linea generale, si evidenzia per alcune tipologie forestali una maggior esigenza di 
tutela motivata dalla loro rarità distributiva a livello provinciale o locale e dalla 
riconosciuta valenza naturalistico-faunistica della formazione vegetazionale associata. 
Sul territorio comunale di Duno si riscontra la presenza di una notevole estensione 
forestale che porta a individuare una maggior esigenza di tutela non tanto per il bosco 
ma verso quegli elementi che determinano una diversità ambientale e un’interruzione 
della soluzione di continuità che si individua nel bosco stesso. Il riferimento è 
soprattutto verso le aree aperte (piccoli coltivi, radure prative, aree spoglie) che, 
fagocitate dalla progressiva avanzata del bosco, portano a una perdita di habitat per 
specie peculiari e in generale a una diminuzione della biodiversità locale. 
Come si può osservare in figura, i boschi del territorio comunale sono costituiti in 
massima parte da Castagneti e Faggete (questi ultimi riconducibili ad habitat di 
interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE), accompagnati da superfici 
minori di Acero-Tiglio-Frassineti (anch’essi elencati nella direttiva di cui sopra), 
Robinieti e rimboschimenti di conifere. 
Il Regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità 
Montana della Valcuvia fornisce all’art. 4 alcune indicazioni per la connessione con la 
pianificazione urbanistica del PGT come di seguito riportato.  
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art. 4 Connessione con la pianificazione urbanistica comunale 

 
1. Gli strumenti urbanistici dei comuni dovranno recepire gli indirizzi assunti nel 

presente Piano di Indirizzo riportando, nell’ambito della classificazione del bosco, 
anche le specifiche destinazioni funzionali. Ai fini della redazione del proprio 
strumento urbanistico, le singole amministrazioni comunali provvedono a 
riportare sulla propria cartografia tecnica gli azzonamenti di cui al presente PIF 
sottoponendo, preventivamente alla sua adozione, tale azzonamento alla 
Comunità Montana per l’opportuna validazione. 

2. Al fine di garantire la funzionalità e l’armonizzazione del piano d’indirizzo 
forestale rispetto ai principi informatori dei piani di governo del territorio (come 
definiti dalla vigente L.r. 12/2005), nel decennio di validità del PIF le singole 
amministrazioni comunali possono proporre  varianti al proprio PGT che 
prevedano modifiche all’assetto delle trasformazioni urbanistiche del bosco fermi 
restando i seguenti vincoli: 

� le modifiche non possono incrementare la superficie ammessa a 
trasformazione urbanistica così come definita nel piano adottato/approvato per 
ciascuna singola amministrazione. 

� le modifiche non possono riguardare i boschi a destinazione funzionale di 
protezione. 

� le modifiche possono essere proposte unicamente per i boschi – o parti di 
questi – che appartengono alle categorie forestali dei robinieti e dei castagneti 
(limitatamente ai castagneti cedui). 

� la proposta di nuove trasformazioni deve rispondere al criterio generale di non 
polverizzazione del tessuto forestale rispetto allo stato dei boschi al momento 
della richiesta di variante. 

� la proposta di variante non può interessare il regolamento di attuazione del 
PIF. 

 
3. La proposta di variante viene sottoposta all’approvazione della Comunità 

montana, titolare della competenza forestale, che, ai fini dell’approvazione della 
variante stessa, provvede all’ottenimento delle eventuali autorizzazioni nonché 
all’aggiornamento del piano. 

 
5.8 I vincoli amministrativi  

 
Nel comune di Duno non sono rilevabili i beni storici, archeologici e simbolici che 
vengono citati nei Repertori allegati al PTCP “approfondimenti tematici – Paesaggio”: 
Non sono stati individuati beni vincolati ai sensi del DLgs 42/2004 (Codice dei Beni 
Culturali) 
Le aree e i beni assoggettati a specifica tutela paesaggistica in base all’art.142 del 
D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 sono stati evidenziati nell’elaborato grafico PdR –04. 
Tale elaborato è stato redatto secondo le indicazioni contenute nella D.g.r. 15 marzo 
2006 n. 8/2121. 
Si sottolinea nell’elenco dei “tracciati di interesse paesistico” è individuato il sentiero 
della 3V (via Verde Varesina). 
 
In particolare nel territorio di Duno, i vincoli presenti corrispondono a quelli indicati 
nell’art 142 del D.lgs 42/04 ai commi: 
-  1 lettera c) fiumi e corsi d’acqua; nell’elenco pubblicato a seguito deliberazione 

della Giunta Regionale 25 luglio 1986 n. 12028; per il territorio di Duno sono stati 
evidenziati i seguenti corsi d’acqua da assoggettare a vincolo: Gottardo, la cui 
fascia di rispetto rientra nel confine comunale. 

-  1 lettera g) boschi e foreste, dove sono stati considerati boschi le formazioni 
vegetali a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i 
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terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di 
vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma 
della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché 
da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e lato minore non inferiore a 
25 metri, nonché le aree oggetto di rimboschimento e di imboschimento e le aree 
già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del 
bosco non autorizzate.  

 
 
5.9 Sintesi delle istanze proposte dai cittadini  

 
Dopo il recepimento delle indicazioni provenienti dal primo momento di 
“partecipazione” diretta dei cittadini alla stesura del Piano, a conclusione del quadro 
ricognitivo “oggettivo”, risultante dalla lettura del territorio nelle sue stratificazioni 
socio-economiche e dalla individuazione delle strategie pianificatorie sovraordinate al 
Piano di livello comunale, si è prevista la raccolta di ulteriori istanze. 
Complessivamente le segnalazioni pervenute sono 14. 
Le domande riguardano esclusivamente richieste d’edificabilità. 
A livello di localizzazione le richieste risultano distribuite su tutto il territorio 
comunale, con una forte concentrazione nelle zona marginali del tessuto edificato. 
L’elenco completo delle richieste è riportato in appendice. 
 
Cartografia storica allegata al Capitolo 5 
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CATASTO TERESIANO, 1722 
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CATASTO TERESIANO, 1722 
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CATASTO TERESIANO, 1722 
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CATASTO LOMBARDO VENETO, 1859 
 
 

 
 
CATASTO LOMBARDO VENETO, 1859 
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CATASTO LOMBARDO VENETO, 1859 
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BISIO, ALLEGATO A, CATASTO LOMBARDO VENTEO, 1859  

 
 
CANTONACCIO, ALLEGATO B, CATASTO LOMBARDO VENETO, 1859 
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DUNO, ALLEGATO C, CATASTO LOMBARDO VENETO, 1859 
 

 
 
SAN MARTINO, CATASTO LOMBARDO VENETO, 1859 
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AGGIORNAMENTO AL CATASTO LOMBARDO VENETO, 1887 
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CATASTO ITALO REGIO, 1952 
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CATASTO ITALO REGIO, 1952 
 
 

 
 
CATASTO ITALO REGIO, 1952 
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DUNO, ALLEGATO C, CATASTO ITALO REGIO, 1952 
 

 
BISIO, ALLEGATO A, CATASTO ITALO REGIO, 1952 
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CANTONACCIO, ALLEGATO B, CATASTO ITALO REGIO, 1952 
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SAN MARTINO, CATASTO ITALO REGIO, 1952 
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6 IL QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO 

6.1. Inquadramento geografico e legami con gli indirizzi dei Piani 
sovraordinati 

 
Il comune di Duno si colloca nella porzione settentrionale della provincia di Varese, a 
circa 21 km a nord dal capoluogo di provincia. 
I fogli della Carta Tecnica Regionale di riferimento sono A4c3 e A4c2. 
Il territorio comunale ha una superficie complessiva di circa 2,48 km2 e una 
conformazione irregolare. 
Confina con i seguenti comuni, a partire da est in senso antiorario: Cassano Valcuvia, 
Mesenzana, Brissago Valtravaglia Porto Valtravaglia, Casalzuigno e Cuveglio. 
Il territorio comunale è in buona parte montuoso con una altitudine compresa tra 245 
e 1.203 m s.l.m., caratterizzato dalla presenza di due cime importanti: il Monte San 
Martino (1.087 m) a nord est e il Monte della Colonna (1.203 m) a nord ovest.  
Il territorio è quasi esclusivamente boscato, circa il 90%. Gli insediamenti urbanizzati 
sono due: il primo a sud costituito dal nucleo storico, e dalle località Brena, Prea e 
Croce, il secondo, costituito in realtà da poche abitazioni denominate località Alpe di 
Duno, Cantonaccio e Bisio. 
Il territorio comunale di Duno non risulta direttamente interessato da aree protette e 
da elementi naturali puntiformi sottoposti ai diversi regimi di protezione previsti dalla 
normativa settoriale vigente, ma è posto con a diretto confine  con il  Sito di 
Importanza Comunitaria (SIC) IT2010018 “Monti della Valcuvia” che interessa 
i Comuni di Cassano Valcuvia e Cuveglio a Est e Casalzuigno a Ovest. Si tratta di 
un’area protetta riconosciuta dalla Comunità Europea per gli elementi naturali che la 
caratterizzano ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. 
Si rileva inoltre la presenza di un’Area di rilevanza ambientale, denominata “Valli 
Veddasca Dumentina, Valganna e Valmarchirolo” che, estesa in tutta la porzione 
settentrionale della Provincia, occupa in territorio di Cassano Valcuvia una superficie 
di circa 403 ha. Si tratta di un’area individuata dalla Legge regionale sulle aree 
protette n. 86/83 come sito di eventuale ubicazione di nuove aree protette ma nei 
fatti non è al momento soggetta a una vincolistica specifica che la possa assimilare a 
una vera e propria area protetta.  
Nella figura che segue viene riportato un inquadramento generale del territorio 
comunale e delle aree naturali protette, rientranti nelle categorie sopra citate, 
circostanti il territorio stesso. 
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Aree naturali protette 

 
6.2. Risorse ambientali primarie ed elementi di attività antropica 
 
Per quanto riguarda la descrizione  e la valutazione delle risorse ambientali si rimanda 
al capitolo 1 del rapporto sullo stato dell’ambiente redatto dallo Studio Idrogea di 
Varese. 
In tale rapporto che ha lo scopo di fornire un quadro ambientale del comune di Duno, 
attraverso i dati disponibili sul territorio vengono descritte le seguenti risorse 
ambientali:  
• Aria: valutazione di massima del regime meteoclimatico e della qualità dell’aria 

mediante i dati ARPA e INEMAR disponibili. 
• Risorse idriche: descrizione di massima del reticolo idrografico e definizione dello 

stato qualitativo delle acque superficiali sulla base dei dati ARPA e studi specifici 
condotti dalla Comunità Montana Valcuvia. 

 Individuazione della rete fognaria, degli scarichi e dell’impianto di depurazione di 
riferimento. 

• Suolo e Sottosuolo: descrizione di massima della geologia, geomorfologia, 
pedologia e idrogeologia, sulla base dei data base provinciali (ARPA, ATO, ecc.) e 
sulla base dello studio geologico comunale.  

 Sono stati individuati l’ubicazione di pozzi e sorgenti ad uso idropotabile e la 
relativa idrochimica, le aree a rischio idrogeologico e l’attitudine di uso dei suoli e 
dati relativi al radon 

� Ecosistemi e Paesaggio: descrizione delle aree ad elevata naturalità e della rete 
ecologica individuata dal PTCP;la descrizione della flora e della fauna presente sul 
territorio desunta da studi specifici di settore (Piano di Indirizzo Forestale, ecc.) e 
da sopralluoghi in sito. 

 
Sempre nello stesso studio RSA sono stati trattati e descritti alcuni temi a cui si 
rimanda relativi ad alcuni aspetti che riguardano l’attività antropica quali: 
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Insediamenti produttivi, individuazione delle zone industriali, con la localizzazione 
delle eventuali industrie a Rischio Incidente Rilevate (RIR) e insalubri di prima classe, 
le zone agricole e di allevamento e le cave eventualmente attive. 
Rumore, descrizione del Piano di Zonizzazione Acustica. 
Consumi e rifiuti, descrizione e analisi dei dati relativi alla produzione rifiuti 
Tra gli altri fattori di interferenza sono state analizzate le tematiche di inquinamento 
elettromagnetico, luminoso e ambientale. 
 
6.3 Inquadramento climatologico 
 
L’analisi è stata effettuata da Idrogea sulla base dei dati reperibili presso i diversi enti 
territorialmente competenti (Provincia di Varese, Regione Lombardia, ASL, ARPA, 
Comunità Montana della Valcuvia, etc.).  
Il regime meteoclimatico è stato ricostruito sulla base dei dati forniti da ARPA 
Lombardia dipartimento di Varese e dall’inventario delle emissioni regionali INEMAR. 
Per ulteriori specifiche si rimanda alla VAS. 
Nella figura seguente è illustrata la rosa dei venti al suolo elaborata sulla base dei dati 
rilevati dalla stazione meteorologica di Varese Vidoletti (VA), facente parte della rete 
regionale di rilevamento gestita dall’Arpa, e relativi al periodo di osservazione dal 
1994 al 2007. 
La rosa dei venti risultante mostra direzioni prevalenti dai quadranti settentrionali e 
meridionali, con prevalenza dei venti da Nord, e con calme di vento dell’ordine 
dell’11%. 
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Rosa dei venti ottenuta dai dati registrati presso la stazione di Varese Vidoletti 
appartenente alla Rete Meteorologica di ARPA Lombardia negli anni dal 1994 al 
2007 

 
L’analisi delle condizioni di temperatura è stata condotta a partire dalle misure 
giornaliere della stazione di rilevamento dei dati meteorologici di Varese Vidoletti. 
L’analisi condotta per gli anni dal 1992 al 2007, evidenzia come il 2003 sia l’anno con 
la temperatura media annuale maggiore (14,5 °C), connessa a delle temperature 
medie estive molto alte.  
La curva termometrica mostra un minimo invernale nel mese di dicembre (circa 
2,96°C) ed un massimo nel mese di luglio (23,11°C). 
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TEMPERATURA MEDIA MENSILE
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Temperature medie mensili e annuali (°C), calcolate dalle misure della 
stazione meteorologica di Varese Vidoletti negli anni dal 1992 al 2007 
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Curva termometrica calcolata dalle misure della stazione meteorologica di 
Varese Vidoletti 

 
Le precipitazioni nell’area padana variano in funzione dell’orografia, distribuendosi in 
modo crescente dal basso mantovano (meno di 700 mm l’anno) verso Nord-Ovest, 
fino a massimi della zona dei laghi prealpini occidentali (oltre 2000 mm l’anno). Esse 
sono distribuite uniformemente nell’arco dell’anno con la presenza di due massimi in 
autunno e in primavera. 
I dati giornalieri negli anni dal 1992 al 2007 della stazione di rilevamento 
meteorologica di Varese Vidoletti hanno evidenziato la massima piovosità annuale nel 
1995 con 2045 mm di pioggia, mentre nel 2005, anno di minimo di pioggia nel 
periodo considerato, se ne sono avuti soltanto 777 mm. 
La curva pluviometrica mostra un minimo nella stagione invernale (54,50 mm a 
marzo), mentre i valori più elevati si sono riscontrati nei mesi primaverili (168,87 mm 
a maggio) ed autunnali (176,75 mm a settembre). 
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CUMULATA PLUVIOMETRICA MENSILE
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Cumulata pluviometrica mensile in millimetri, calcolata sulle misure della 
stazione meteorologica di Varese Vidoletti negli anni dal 1992 al 2007 
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Curva pluviometrica calcolata dalle misure della stazione meteorologica di 
Varese Vidoletti 

 
L’analisi delle condizioni di umidità relativa è stata condotta a partire dalle misure 
giornaliere della stazione di rilevamento dei dati meteorologici di Varese Vidoletti. 
L’analisi condotta per gli anni dal 1992 al 2007, evidenzia come il 1996 sia l’anno con 
la percentuale di umidità relativa annuale maggiore (86% °C), mentre gli ultimi anni 
mostrano un calo (69 % di umidità nel 2003, 71% nel 2005). 
La curva dell’umidità relativa mostra valori minimi nei mesi di marzo (70,21%) e 
luglio (70,33%), mentre i valori più elevati si sono riscontrati negli ultimi tre mesi 
dell’anno (rispettivamente 87,38%, 85,90% e 86,20%). 
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Curva dell’umidità relativa calcolata dalle misure della stazione meteorologica 
di Varese Vidoletti 
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7. ANALISI ECOLOGICO-INTEGRATIVA DELL’USO DEL SUOLO COMUNALE 

 
 

A cura di 
Dott.ssa Sara Bresciani 
Consulenze in Scienze Naturali 
 
7.1 premessa 
 
Le ultime leggi in termini di redazione dei PGT (L.R. 12/2005) riconoscono nel 
paesaggio un ruolo cruciale nelle politiche di governo del territorio, alla ricerca di 
nuove strategie di tutela, di nuove regole di pianificazione, progettazione e gestione, 
di nuovi modelli di sviluppo, compatibili con i valori culturali e le qualità ambientali, 
capaci di coniugare tra loro crescita economica e qualità paesistica. 
Il paesaggio è divenuto oggetto di analisi e di ricerche di carattere trans-disciplinare 
che tengono conto a seconda delle competenze di chi se ne occupa, di diverse chiavi 
di lettura: alcune definibili oggettive e cioè scientifico-naturalistiche, semiologiche, 
socio-economiche, storico-culturali, altre prevalentemente soggettive e cioè fondate 
sull’apprezzamento estetico e sulle modalità di lettura visivo-percettiva. 
Il presente studio rientra nel primo gruppo di chiavi di lettura, utilizza i criteri della 
disciplina scientifica dell’Ecologia del paesaggio, secondo la scuola biologica integrata, 
definendo il paesaggio come uno specifico livello di organizzazione biologica. 
Mancando una correlazione tra quelli che sono i limiti ecologici di un paesaggio e 
quelli che sono invece i limiti amministrativi si è operato attraverso quella che viene 
definita lo studio di una unità di paesaggio operativa, in cui i limiti scelti 
arbitrariamente coincidono con il confine comunale. 
Nei capitoli seguenti dell’analisi ecologico-integrativa dell’uso del suolo comunale 
vengono approfonditi quattro temi fondamentali, riguardanti rispettivamente:  
 

• L’ecomosaico di base: uso del suolo comunale in senso ecologico 
• Il sistema dei gradienti ambientali  
• La rete ecologica comunale 
• La sensibilità del sistema di naturalità potenziali: il sistema delle macchie 

residuali 
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La sintesi degli studi effettuati viene espressa nella carta della valenza ecologica, che 
vuole essere uno strumento utile ai fini della progettazione per definire quei vincoli 
dettati dalle reali potenzialità ecologiche del territorio comunale. 
Nel capitolo della parte metodologica vengono approfonditi i principi e la metodologia 
propria dell’ecologia del paesaggio per la costruzione delle tavole sopra-indicate. 
 
 
7.2 TAV DdP 09: uso del suolo comunale-ecomosaico 
 
7.2.1 Introduzione 
 
Il territorio del comune di Duno si estende per circa 2,51 km² (0,05% del territorio 
della provincia di Varese), con una escursione altimetrica di 778 m, dall’altitudine 
minima di 425 a quella massima di 1203 m. 
L’uso del suolo, così come si rileva dallo studio dell’ecomosaico di base, risulta essere 
così ripartito: 
 

Tipologie di uso del suolo 
Percentuale di suolo comunale 

(%) 

Aree boscate/Vegetazione naturale e 
seminaturale 90,1 

Aree urbanizzate 5,2 

Aree agricole 4,6 

Aree sportive/Verde pubblico attrezzato 0,1 
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7.2.2 Ecomosaico di base  
 
Si vuole sottolineare con il termine “ecomosaico” di base che si è costruita una carta 
fondamentalmente più completa della normale carta di “uso del suolo”, nonostante a 
prima vista possa essere scambiato per questa, infatti l’ecomosaico rappresenta 
l’interpretazione in senso ecologico degli elementi che costituiscono un paesaggio. 
Pertanto le voci in legenda sono termini che includono un valore ecologico preciso e 
quantificabile, attraverso opportuni indici di Ecologia del Paesaggio, come per esempio 
l’indice di Biopotenzialità territoriale o BTC (Mcal/m²/anno). 
La BTC è un indice sintetico (cioè include più informazioni in un unico valore) che 
rappresenta la capacità biologica degli elementi di un territorio di mantenersi in uno 
stato di equilibrio ottimale, (cioè rappresenta lo stato di “salute” di una tessera o 
elemento del territorio). Valori troppo bassi di BTC, (confrontati con il range di valori 
di riferimento  in cui uno specifico elemento del Paesaggio dovrebbe rientrare),  sono 
indicativi di uno stato di “degrado”. 
Le voci identificate per le tessere, o macchie di tessere, per il comune di Duno, 
costituenti l’ecomosaico di base sono le seguenti: 
 
 

Voci di legenda 

Aree boscate  
Vegetazione arborea rada 
Prati-pascoli-vegetazione erbacea 
Seminativi-orti-agricolo p.d. 
Incolti-sterrati 
Corridoi arborati 
Urbanizzato impermeabile o denso-storico 
Urbanizzato con verde pertinenziale 
Urbanizzato industriale-produttivo 
Verde impianti sportivi 
Verde pubblico/piazze verdi/giardini pubblici 
Rete elettrica ad alta tensione 

 
Segue una breve descrizione di ciascuna tessera o elemento identificato: 
 
Aree boscate: 
Comprendono tutte le tipologie di aree forestate di bosco naturale o dovuto a 
rimboschimento. Rappresentano i boschi residui ai margini delle trasformazioni 
antropiche. 
Per un’analisi e valutazione della qualità ecologica di una tessera a vegetazione 
arborea è necessaria una suddivisione delle tipologie di bosco presenti.  

 

  
 
Vegetazione arborea rada:  
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Comprendono tutte le aree con presenza di alberi sporadici o localizzati, di natura 
artificiale. Da un punto di vista qualitativo non sono assimilabili ad aree boscate, in 
quanto la struttura aperta non permette lo sviluppo della composizione strutturale di 
un bosco. 

 
 
Prati-pascoli/vegetazione erbacea: 
Presenza di vegetazione erbacea, dai prati da sfalcio, ai prati foraggeri, ai pascoli. 
Vengono incluse anche le aree caratterizzate da vegetazione erbacea non 
propriamente caratterizzata da specie da prati e pascoli naturali. 

 

   
 

  
 

  
 

Seminativi-orti-agricolo p.d.: 
Comprende campi agricoli propriamente detti, ma anche orti. Il peso in termini di 
percentuale di uso del suolo di questi ultimi è irrisorio; il loro significato ecologico 
tuttavia li associa ai campi coltivati. 
 
Incolti:  
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Aree abbandonate, interessate da stato successionale di degradazione generalmente 
di prati-pascoli o seminativi semplici; aree sterrate. 
 

 
 
Verde impianti sportivi:  
Comprende verde antropico, cioè attrezzato, adibito a campo sportivo, con presenza 
di alberi, anche se sporadici o localizzati. 
 

   
Verde pubblico/Piazze verdi/Giardini pubblici: piazze cittadine, piccoli parchi e giardini 
pubblici con adeguato sviluppo di verde, compresi i casi di sole aiuole e siepi, senza 
copertura arborea; 
 

       
 
 
Urbanizzato impermeabile o denso/centro storico: 
Aree di urbanizzato, non industriale, caratterizzate da impermeabilità dei suoli quasi 
totale. L’alterazione del processo di intercettazione delle acque meteoriche 
rappresenta uno dei disturbi ecologici più gravi che una tessera edificata o costruita 
produce nei confronti dell’ambiente. Parte di urbanizzato storico; generalmente 
presenta particolari caratteristiche, legate sia alla concentrazione di edificato che all’ 
impermeabilità dei suoli. 
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Urbanizzato con verde pertinenziale: 
Aree di urbanizzato, non industriale, con componenti di copertura dei suoli ad elevata 
permeabilità, come giardini su suoli naturali, terrazzi verdi con suoli permeabili, 
accanto a componenti impermeabili come l’edificato e le strade interne pertinenziali. 
In questi lotti l’indice di naturalità dell’area presenta valori medi ben diversi da quelli 
di tessere completamente impermeabili. 
 

  
 
Urbanizzato industriale/produttivi-Aziende agricole:  
Comprende lotti industriali, i cui i suoli interessati presentano indici di permeabilità 
nulli o molto bassi sulla maggior parte della superficie interessata, ma anche strutture 
urbanizzate di aziende agricole. Dal punto di vista ecologico entrano in gioco diverse 
voci da valutare indicative degli effetti ambientali che il lotto produce nell’ambiente 
circostante. 
 

 
 

Rete elettrica ad alta tensione: 
Linea elettrica ad alta tensione con tralicci da 25-30 metri. La presenza sul suolo di 
queste strutture incide sulla presenza di un campo elettromagnetico che è fonte di 
disturbo per la fauna permeante, anche se la presenza di vegetazione, in particolare 
arborea, sottostante, può aiutare a mitigare l’impatto sul suolo. 
 
Ne risulta la tavola DdP 09 (inclusa in allegato) 
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DdP 09 
 
Per semplicità grafica si possono accorpare le voci definitive in legenda riguardanti: 
 

• Verde sportivo; verde stradale; piazze verdi: VERDE PUBBLICO 
• Prati-pascoli; agricolo p.d.; incolti; orti; sterrati: AGRICOLO 
• Urbanizzato verde; urbanizzato impermeabile; suolo impermeabile: 

URBANIZZATO 
 
In una fase di valutazione è però necessario separare nuovamente le voci in questione 
per applicare opportuni indici ecologici. 
L’immagine che segue rappresenta i range di quota altimetrica su cui si sviluppa il 
suolo comunale. 
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Figura 1. Tavola dei range altimetrici del comune di Duno (VA) 

 
7.3 TAV. A: Sistema dei gradienti ambientali 
 
Nella tavola DdP tav A sono evidenziati dei gradienti ambientali a partire da quegli 
elementi che hanno un’interferenza negativa sull’ambiente circostante (sorgenti o 
fonti di disturbo), come specificato nell’allegato della parte metodologica. I gradienti 
ambientali sono delle fasce di ampiezza variabile che rappresentano le distanze alle 
quali la fonte di disturbo viene “assorbita” dall’ambiente circostante. 
Si identificano cinque fasce di valore ecologico crescente a partire dalla fascia di 
disturbo; si passa successivamente alla fascia tampone primaria (cioè la prima zona in 
cui l’effetto negativo inizia ad essere compensato); alla fascia tampone secondaria in 
cui il grado di naturalità dell’area residua è ancora più elevato data la maggiore 
distanza dall’elemento di disturbo; alla core area potenziale, cioè a quella fascia in cui 
non si percepisce più il disturbo; fino ad ottenere la core area propriamente detta,  
cioè una zona di elevata naturalità, in grado di presentare habitat naturali 
completamente indisturbati dalla presenza dell’uomo. 
Allo studio dei sistemi ambientali a livello comunale si è affiancato lo studio della rete 
ecologica della Provincia di Varese, come riportato nel P.T.C.P., di cui si riproducono i 
caratteri principali nella parte metodologica. 
Il risultato è la tavola DdP tav A riportata in allegato e riprodotta, in dettaglio, qui di 
seguito. 
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7.4 TAV. B: rete ecologica 
 
La tavola DdP tav B rappresenta graficamente, attraverso l’utilizzo di simboli grafici, 
l’individuazione di quelle zone del territorio del comune di Duno che possono avere un 
importante valore ecologico, per la presenza di vegetazione arborea, come spiegato in 
allegato nella parte metodologica, riguardante sia la rete ecologica provinciale, che lo 
studio per la determinazione della rete ecologica comunale. 
Queste zone, che prendono la denominazione di “nodi”, sono distinguibili, in base ad 
un valore ecologico decrescente, in nodi primari, stepping stones, nodi secondari e 
nodi di legame (per le definizioni si rimanda all’allegato della parte metodologica). 
Una rete ecologica la si può idealizzare come un sistema di infrastrutture di 
vegetazione costituita non solo dai nodi, ma anche, e di notevole importanza per 
garantire la funzionalità ecologica di una rete ecologica, dai corridoi o legami, cioè 
degli elementi di vegetazione che si dispongono spazialmente sul territorio in forma 
allungata e di collegamento tra i vari nodi. 
Nella tavola DdP tav B sono riportate, inoltre, quelle tipologie dell’ecomosaico in grado 
di svolgere le funzioni di nodi e legami, cioè le aree boscate, i corridoi arborati e tutti 
quegli elementi con vegetazione arborea. Si sono voluti evidenziare anche i legami 
con i potenziali nodi dei comuni limitrofi, ricordando che una valutazione ecologica di 
una parte di territorio non può essere limitata ai confini amministrativi. 
Negli allegati si ritrova la fotointerpretazione della rete ecologica per il comune di 
Duno, tecnica di interpretazione delle potenzialità del territorio attraverso l’utilizzo di 
fotografie aeree. 
Segue la tavola DdP tav B. 
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7.5 TAV. C: sensibilita’ del sistema di naturalita’ potenziali 
 
Per Sistema di Naturalità potenziali si intende l’insieme delle aree del territorio 
indisturbate dalla presenza delle strutture antropiche; pertanto sono aree che 
presentano un valore ecologico, in misura più o meno importante, da considerare in 
un discorso di progettazione e pianificazione territoriale. 
Tali aree, di cui si rimanda alla parte metodologica in allegato per la parte di 
identificazione e valutazione, possono essere classificate in cinque classi di sensibilità: 
MOLTO ALTA, ALTA, MEDIA, BASSA e MOLTO BASSA. 
Ad una sensibilità MOLTO ALTA corrisponde un’ area a massima potenzialità ecologica, 
cioè un’area che deve essere tutelata, per mantenerne l’integrità dei caratteri di 
naturalità. Contrariamente un’area a sensibilità MOLTO BASSA è un’area il cui valore 
ecologico può essere perso del tutto in quanto non diminuisce la qualità ecologica 
dell’intero territorio comunale. 
Le zone appartenenti alle diverse classi di sensibilità sono riportate in tavola DdP 
C10d in concomitanza degli elementi della rete ecologica provinciale, per evidenziare i 
punti di contatto con elementi della stessa. 
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7.6 TAV. DdP 15: carta della valenza ecologica 
 
La carta della valenza ecologica esprime in sintesi i risultati degli approfondimenti 
effettuati nell’analisi ecologico-integrativa dell’uso del suolo comunale, con lo scopo di 
essere utilizzata come strumento vincolante in fase di pianificazione e progettazione 
del territorio comunale. 
Nella tabella che segue si indicano gli elementi evidenziati in legenda con una breve 
descrizione. 
Per elementi “più vincolanti” si intendono quegli elementi che dalla valutazione 
ecologica risultano avere un valore ecologico molto elevato. 
Esprimendo i risultati in termini di vincoli si può ritenere corretto affermare che le 
possibilità di trasformazione degli elementi vincolati devono essere indirizzate verso 
una trasformazione che aumenti la naturalità dell’elemento e non che ne riduca la 
potenzialità biologica ed ecologica. 
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VALENZE ECOLOGICHE 

Individua in sintesi tutti gli 
elementi caratteristici delle 
tavole A,B,C in allegato 1 
riguardanti la rete 
ecologica comunale, come i 
nodi e i legami, e le fasce 
meno interessate dalle 
sorgenti antropiche di 
disturbo. 

CHIAVE DI 
LETTURA DELLA 
VALENZA 

AREE BOSCATE E CORRIDOI 
ARBORATI A VALENZA ECOLOGICA  

sono quelle aree 
appartenenti ai 
macroambiti o ambiti 
boschivi che svolgono un 
ruolo fondamentale per il 
funzionamento della rete 
ecologica, sia per la 
presenza di legami tra i 
nodi della rete, sia per la 
presenza stessa dei nodi 
della rete ecologica MOLTO ELEVATA 

NODI PRIMARI 

Aree boscate che oltre a 
svolgere ruolo nodale per la 
rete ecologica, rientrano in 
fasce più lontane da fonti di 
disturbo MOLTO ELEVATA 

NODI SECONDARI 

Rappresentano aree 
boscate che svolgono ruolo 
di punti nodali importanti 
per il funzionamento della 
rete ecologica. ELEVATA 

LEGAMI POTENZIALI 

Aree boscate o corridoi 
arborati che garantiscono 
una potenziale connettività 
della rete ecologica  MEDIA 

LEGAMI SOVRACOMUNALI 

Continuità delle aree 
boscate o dei corridoi 
arborati comunali con quelli 
dei comuni confinanti ELEVATA 

LEGAMI INTERNI 

Corridoi arborati che 
garantiscono la funzionalità 
della rete ecologica 
comunale ELEVATA 

CORE AREAS 

Aree derivanti dallo studio 
dei gradienti ambientali che 
per assenza di fonti di 
disturbo oggettivo 
definiscono delle  core 
areas MOLTO ELEVATA 

POTENZIALI CORE AREAS 

Fasce derivanti dallo studio 
dei gradienti ambientali che 
per distanza dalle fonti di 
disturbo definiscono delle 
potenziali core areas ELEVATA 
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VALORE AGRICOLO AMBIENTALE 

Dati tratti dalla tavola 3 (Valore ambientale) 
all.2 (Analisi e approfondimenti ambiti 
agricoli) del DdP, di cui si riportano le 
definizioni. Si traggono i vincoli ecologici 
relativi al sistema agricolo comunale.  

ELEVATO 

Aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale che per 
sovrapposizione con i gradienti ambientali 
rientrano nella fascia di potenziale core areas 
e per localizzazione sono adiacenti ad aree 
che rappresentano nodi e corridoi importanti 
per il funzionamento della rete ecologica 
comunale, e a formazioni boschive ad ontani  

MEDIO 

Aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale che per 
sovrapposizione con i gradienti ambientali 
rientrano nella fascia tampone 
primaria/secondaria e per localizzazione sono 
adiacenti ad aree che rappresentano nodi e 
corridoi importanti per il funzionamento della 
rete ecologica comunale  

BASSO 

Aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale che per 
sovrapposizione con i gradienti ambientali 
rientrano nella fascia di disturbo, ma per 
localizzazione sono adiacenti ad elementi 
moderatamente importanti per il 
funzionamento della rete ecologica comunale  

MOLTO BASSO 

Aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale che per 
sovrapposizione con i gradienti ambientali 
rientrano nella fascia di disturbo e per 
localizzazione non sono adiacenti ad alcun 
elemento importante per il funzionamento 
della rete ecologica comunale  
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SISTEMA BOSCHIVO 

Riporta tutte le aree 
boscate facendo una 
distinzione per 
localizzazione ed 
estensione delle stesse.  ELEVATA 

MACROAMBITI BOSCHIVI  

Vengono individuate tutte 
le zone con presenza di 
aree a bosco, (dato 
ottenuto dall'uso del suolo) 
la distinzione in 
macroambiti e ambiti 
boschivi interstiziali è 
legata all'estensione delle 
aree rispetto al loro 
intorno, se l'intorno supera 
in estensione l'area boscata 
questa è da considerarsi 
interstiziale. ELEVATA 

AMBITI BOSCHIVI INTERSTIZIALI 

Individua le zone con 
presenza di aree a bosco o 
corridoi arborati, (dato 
ottenuto dall'uso del suolo) 
in cui l'intorno supera in 
estensione l'area boscata ELEVATA 

 
Il risultato grafico è la carta della valenza ecologica, riportata nell’immagine seguente. 
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7.7  Parte metodologica:  sistema di potenzialita’ naturali residue secondo 
una valutazione ecologico paesaggistica preliminare e rete ecologica 

 
7.7.1 Introduzione 
 
Gli interventi di pianificazione urbanistica-territoriale sono le cause primarie della 
trasformazione dei paesaggi e dell’instaurarsi di processi di frammentazione del 
patrimonio naturale, che lasciano solitamente un mosaico di remnant patches o 
macchie residuali di diversa grandezza ed importanza. Tale mosaico deve essere 
attentamente valutato se si vuole impedire di avviarsi verso un degrado ambientale al 
posto di un riequilibrio o risanamento o mantenimento della biopotenzialità del 
territorio (=capacità del territorio di mantenersi all’interno dei parametri ecologici di 
normalità, attraverso l’incorporazione dei disturbi). 
Lo schema strutturale delle macchie residuali è caratterizzato da molteplici elementi 
da tenere in considerazione, quali la loro dimensione, forma, ruolo strategico, capacità 
di incorporazione dei disturbi etc., in rapporto alle attività umane, in modo da valutare 
la loro “vocazionalità” alla pianificazione (sensibilità di trasformazione). 
 
7.7.2 Metodologia: macchie residuali e gamma di disturbi 
 

Ogni attività o infrastruttura umana causa disturbi nell’ambiente circostante. E’ 
possibile individuare graficamente sia le fonti di disturbo, e la loro influenza negativa 
(DB o fascia di disturbo primario), sia quelle macchie ad elevata potenzialità naturale, 
del territorio in esame, in grado di tamponare l’influenza negativa dei disturbi, fino al 
suo totale assorbimento (insieme dei gradienti ambientali di tamponamento: B1 o 
prima fascia tampone; B2 o seconda fascia tampone; PCa o Core area potenziale e CA 
o core area).  
E’ necessario precisare che la fascia di disturbo primario è la distanza di influenza 
negativa dalle sorgenti di disturbo non incorporabili del sistema paesaggio, esercitata 
in tutte le direzioni, (quantificabile attraverso strumenti di misurazione acustica), 
pertanto si deve identificare la gamma dei disturbi da cui creare un primo buffer.  
Ogni paesaggio reagisce in modo unico, per esempio in zone collinari o montuose, a 
forte pendenza, la modalità di propagazione del disturbo è distribuita diversamente 
rispetto a zone pianeggianti, così come diversa è l’ampiezza delle fasce tampone; la 
geomorfologia influisce sulla sensibilità alla presenza dell’uomo e delle sue 
infrastrutture. 
Per il comune di Duno è stata identificata (applicando valori medi studiati per altre 
unità di paesaggio paragonabili al territorio esaminato) la seguente gamma di disturbi 
non incorporabili e relativi gradienti di fasce di disturbo: 
 
Tipo di sorgente di disturbo Buffer Ampiezza del buffer(m) 
Strada provinciale di importante 
collegamento 

DB 40 

Strada locale di collegamento locale  DB 25 
Edifici residenziali isolati con superficie 
>100 m² 

DB 25 

Edifici residenziali dei centri abitati DB 25 
Industrie medio-grandi DB 40 
Grandi capannoni industriali DB 40 
Linea elettrica di alta tensione  DB 30 
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Tipo di fascia di  
gradiente ambientale dalla fascia DB 

Buffer Ampiezza del buffer 
(m) 

Prima fascia tampone B1 40 
Seconda fascia tampone B2 80 
Core area potenziale PCa 100 
Core area CA > 

 
7.7.3 Risultato dell’identificazione dei gradienti ambientali 
  
Il comune di Duno non presenta una frammentazione in grado di degradare la qualità 
ecologica del territorio esaminato, infatti si ha un unico vero nucleo di 
frammentazione rappresentato dal centro urbanizzato. La matrice pertanto è 
determinata dalle aree boscate, e non, come accade nei comuni intensamente 
urbanizzati, dalle aree edificate. 
 
7.7.4 Valutazione delle macchie residuali 
 
Mappato il gradiente ambientale è necessario passare alla valutazione del sistema di 
macchie residuali, cioè di quelle porzioni del territorio che mantengono un’elevata 
potenzialità di naturalità. Tale valutazione dipende dal numero di buffers che la 
macchia presenta (gradiente semplice: a 2 o 3 fasce, DB-B1 o DB-B1-B2; gradiente 
completo: a 3-4 o talvolta 5 fasce: DB-B1-B2-PCa o DB-B1-B2-PCa-CA), dalle 
dimensioni della parte più interna (%i), dalla biopotenzialità della macchia rispetto 
all’intorno (p.es. una macchia boscata ha una biopotenzialità superiore rispetto ad un 
intorno antropizzato), e dal ruolo strategico delle singole macchie. 
 
E’ particolarmente importante il ruolo strategico in rapporto al paesaggio in esame.  
Ad esempio si deve prendere in considerazione: 
- funzione di stepping stones per la connessione ecologica 
- mitigazione meso-climatica di un’area intensamente urbanizzata 
- isola per rifugio faunistico 
- protezione per rischi idrogeologici 
- necessità di mantenere una buona porosità della matrice (verde urbano) 
- funzione di nodo di un’ipotetica rete ecologica a livello sovracomunale. 
 
Si è giunti, per il comune di Duno, alla determinazione dei livelli di valutazione delle 
macchie A,B,C,D dal peggiore al migliore, indicando per ogni valutazione delle 
remnant patches anche il numero di gradienti ambientali che le caratterizzano: 
Ad ogni macchia quindi viene attribuito un numero, corrispondente al numero dei 
gradienti ambientali presenti nella macchia, ed una lettera in base ai criteri presi in 
considerazione e riassunti nella tabella sottostante: 
 
n° gradienti %interno<20 %interno>20 BTCalta 

(bosco) 
Ruolo 
Strategico 

2(Db+B1) A A C D 
3(Db+B1+B2) A B C D 
4(Db+B1+B2+PCa) B C D D 
5(Db+B1+B2+PCa+CA) C C D D 

 
Ne risulta la tavola seguente in cui si riportano i valori complessivi di valutazione delle 
singole macchie residuali: 
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La mancanza di certe classi di valutazione è indicativa della bassa frammentazione 
che caratterizza il territorio comunale, tale da permettere la formazione di poche e 
grandi macchie. 
 
7.7.5 Vocazionalità o sensibilità di trasformazione delle macchie 
 
In relazione al loro livello di valutazione, le macchie residuali presentano vincoli 
diversi che portano a diverse capacità e vocazionalità di pianificazione. Per misurare 
queste capacità è necessario evidenziare i principali processi di trasformazione, come 
segue: 
 

N trasformazioni che aumentano la naturalità della macchia (per esempio 
riforestazione) 

M trasformazioni capaci di riportare le macchie allo stato originale della matrice 
del paesaggio (per esempio da campi abbandonati a coltivo biologico) 

RG formazioni di aree a verde protettivo (per esempio giardini pubblici, parchi 
urbani, filari alberati) 

HS1 costruzione di strutture antropiche “leggere” (disturbi incorporabili) 
HS2 costruzioni di strutture antropiche “pesanti” (disturbi non incorporabili) 
TU urbanizzazione dell’intera macchia 

 
Esiste una relazione tra i processi di trasformazione sopra elencati con le valutazioni 
ricevute dalle macchie residuali. Si delineano quindi varie possibilità, dalla libertà di 
trasformazione alla possibilità di trasformazione solo marginale con mitigazione e 
compensazioni opportune; fino ad arrivare anche all’ esclusione da ogni 
trasformazione di tipo HS2 e TU. 
 

Valore delle 
macchie 

N M RG HS1 HS2 TU 

A + + + + + + 
B + + + + (+) [+/-] 
C + + (+) (+) [+/-] - 
D + (+) (+) [+] - - 
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Dove: 
 
+: libertà di trasformazione 
(+): possibilità di trasformazione solo marginale e con mitigazione 
[+/-]: possibilità di trasformazione solo marginale con mitigazione e compensazione 
- : senza possibilità di trasformazione 
Sulla base delle vocazionalità si possono attribuire le classi di sensibilità di 
trasformazione delle macchie residuali, come indicato dalle diverse colorazioni della 
tabella precedente. 
 

Classe di sensibilità definizione 

V Molto alta 
IV Alta 
III Media 
II Bassa 
I Molto bassa 

 

 
Nel discorso relativo alle macchie residuali, dunque si è giunti ad una valutazione di 
classi di sensibilità che però interessa delle aree molto vaste del territorio, sarebbe 
impensabile non ragionare sulle potenzialità di trasformazione di tali aree, a livello più 
di dettaglio, bisogna quindi interpretare questi risultati integrandoli ad un discorso di 
“rete ecologica”, approfondendo gli studi fatti a livello provinciale. Interpolando i dati 
ottenuti dallo studio dell’attuale uso del suolo, in particolare rilevando quegli elementi 
che contribuiscono ad elevare la biopotenzialità di un territorio, come tutte le tipologie 
di aree boscate (se pur necessitando di studi più approfonditi riguardanti la loro 
effettiva qualità ecologica, come la costruzione della carta della vegetazione e valori di 
BTC dei boschi), e filari alberati, con i risultati della valutazione di macchie residuali e 
quindi della carta di sensibilità delle stesse, è stato possibile identificare i potenziali 
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nodi e corridoi ecologici della rete ecologica comunale, elementi che necessitano della 
massima tutela nei discorsi di una pianificazione sostenibile. 
 
7.7.6 Accenno alla Rete Ecologica Provinciale 
 
Dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese 
 
Così come riportato nel PTCP della provincia di Varese, l’ obiettivo prioritario di una 
rete ecologica rimane quello di mantenere spazio per l’evoluzione del paesaggio e 
delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente progredire 
senza impedimenti e dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti 
livelli di autopoiesi del sistema ambientale, così come viene riconosciuto dalla 
Convenzione Europea del Paesaggio. 
E’ opportuno riportare le definizioni utilizzate nel documento redatto dalla Provincia 
per l’individuazione degli elementi del paesaggio che costituiscono la rete ecologica 
provinciale, in quanto permettono di comprendere a livello comunale il significato 
degli elementi individuati nel presente studio e di dare delle indicazioni in termini di 
tutela. 
Le patches (parcelle, frammenti) sono il risultato della frammentazione del tessuto del 
paesaggio. La forma, soprattutto la dimensione delle parcelle, in particolare delle 
patches arboree e arbustive, risulta proporzionale alla ricchezza faunistica che può 
ospitare. Questo è anche in relazione alla core area, cioè a quella porzione centrale di 
patch che offre uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità, una vera e propria 
area minima vitale per le popolazioni, una zona di sufficiente dimensione per 
sostenere una comunità animale autoriproducentesi. 
I corridoi, ponti biotici e varchi sono elementi che possono ridurre gli effetti della 
frammentazione e quindi aumentare il grado di connettività tra le patches. 
Il mantenimento dei corridoi ecologici e dei varchi, definiti come fasce di ambiente 
omogeneo che si differenzia dalla natura della matrice in cui sono collocati, sono 
determinanti per gli spostamenti (per fini trofici, di riproduzione ecc.) di quella fauna 
così importante nei processi di trasformazione energetica dell’ecosistema. La rottura 
di uno di questi legami può avere conseguenze insospetili ed ecologicamente gravi se 
il corridoio era ad esempio linea di migrazione per il sostentamento di subpopolazioni 
in un sistema di patches più piccole. 
Ulteriori elementi sono le fasce tampone, aree ecotonali o di transizione a protezione 
da influenze esterne delle core areas e dei corridoi ed utili ad aumentare la capacità 
portante, resistenza e resilienza, e le stepping stones; queste ultime sono unità 
minori che, per la loro posizione strategica, rappresentano habitat funzionali lungo 
linee ideali di spostamento di specie all’interno di una matrice ostile. 
Altro elemento è la matrice data dall’elemento che risulta essere maggiormente 
presente o maggiormente connesso in quell’unità di paesaggio naturale. Essa può 
favorire in maniera determinante le funzioni della rete ecologica in relazione alla 
qualità del livello di permeabilità, cioè al grado di difficoltà degli spostamenti 
determinati dalla sua natura, dalla sua gestione e dalla frequenza delle barriere 
soprattutto di carattere artificiale. 
Tale insieme di elementi concorrono a definire i fattori strutturanti e caratterizzanti il 
sistema, intesi come stock di risorse attraverso le quali è possibile raggiungere un 
certo livello di stabilità ecosistemica. 
La carta delle unità di uso del suolo redatta dalla Provincia di Varese vuole 
rappresentare una fotografia dello stato ecosistemico della provincia di Varese nelle 
sue componenti naturale e antropizzata e costituisce la base comune per tutte le 
elaborazioni successive relativamente a rete ecologica e Unità di Paesaggio. Si 
riportano le voci contenute nella legenda di questa carta in quanto permettono di 
comprendere il significato che viene dato all’uso del suolo definendone l’ecomosaico di 
base. 
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Voci di legenda 

Acque aperte (laghi) 
Fiumi principali (RI idrografia regionale) 
Fiumi secondari (RS idrografia regionale) 
Zone umide 
Boschi mesofili di latifoglie 
Boschi idrofili di latifoglie 
Boschi termofili di latifoglie 
Boschi a dominanza di castagno 
Boschi acidofili di latifoglie 
Boschi di aghifoglie 
Boschi misti 
Boscaglie e arbusteti di quota 
Boscaglie e arbusteti mesofili o acidofili 
Boscaglie e arbusteti riparali 
Pascoli montani 
Prati magri –rocce calcaree 
Prati e incolti 
Boschi di aghifoglie degradati 
Boschi di latifoglie degradati 
Boscaglie e arbusteti degradati 
Rimboschimento di conifere 
Rimboschimento di latifoglie 
Fascia arboreo-arbustiva 
Canali artificiali (tratti da idrografia regionale: CN) 
Bacini artificiali minori 
Frutteti e vigneti 
Seminativi 
Verde pubblico 
Ponte verde 
Campo da golf 
Insediamenti agricoli 
Insediamenti turistici 
Case con giardino 
Urbanizzato 
Urbanizzato denso 
Strade, piazze in centri urbani 
Servizi e attrezzature 
Aree sterili 
Attività estrattive 
Ins. Industriali e artigianali 
Ins. Commerciali e polifunzionali 
Centri direzionali 
Ferrovie 
Porti 
Aeroporti 
Strade locali (SL) 
Strade provinciali (SP) 
Strade statali (SS) 
Autostrada 
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7.7.7  Evidenze del Progetto Rete ecologica della Provincia di Varese per il 
comune di Duno 

 
Tramite il modello di idoneità faunistica, il territorio della Provincia è stato suddiviso in 
aree con diverso grado di idoneità; in particolare le aree con maggiore idoneità 
coincidono con le aree boscate della zona montana e con le zone umide poste al 
centro della provincia. 
In corrispondenza del comune di Duno sono state identificate come elementi di 
progetto: 

- core areas di primo livello; 
- core areas di secondo livello; 
- corridoi ecologici e aree di completamento; 
- fascia tampone di primo livello; 
- varchi; 
- aree critiche; 
- nodi strategici; 

 
Bisogna sottolineare come il comune rientri in un nodo strategico della rete ecologica 
della Provincia di Varese, infatti in questo punto di collegamento della rete ecologica 
passa una delle direttrici ecologiche principali. La Provincia indica le aree boscate che 
caratterizzano Duno, come core areas primaria. Si sottolinea inoltre come il territorio 
comunale sia un nodo strategico per il collegamento di aree SIC. 
 

 
 

Il territorio provinciale è stato inoltre suddiviso in Unità di paesaggio o UdP di natura 
ecosistemica, definibili come subsistemi paesaggistici omogenei, caratterizzati sia 
strutturalmente che funzionalmente dagli ecosistemi (elementi del paesaggio) 
attraverso cui sono organizzati. 
Il comune di Duno rientra pertanto in un' unica unità di paesaggio: 4. 
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A loro volta le UdP sono divise in due grandi categorie, individuate dall’indice di 
Biopotenzialità territoriale o Btc, quelle con valore di Btc media più alto di quello 
provinciale, svolgono nel territorio una funzione prettamente “regolatrice” degli 
equilibri paesaggistico-ambientali, ed il territorio comunale di Duno rientra 
completamente in una unità di paesaggio regolatrice. 
La tabella che segue riporta i valori di Btc media dell’UdP, Btc dell’Hu, Btc dell’ Hn e % 
Btc Hn per l’unità di paesaggio in cui è incluso il comune di Duno. 
Il rosso indica i valori più bassi, il verde scuro quelli più alti, indicativi di qualità 
ambientale: 
 
 Btc 

media 
Btc 
Hu 

Btc 
Hn 

%Btc 
Hn 

Unità 4 4,02 3,56 4,14 81,09 
 
L’UdP 4: Btc media e Btc Hu alta, Btc Hn medio-alta, peso di Btc Hn alto. Rientra nelle 
UdP regolatrici, quasi totalmente ricoperta da boschi. Gli indirizzi dovrebbero essere 
per la tutela, la conservazione anche in rapporto all’importante ruolo nella rete 
ecologica. In particolare la gestione del patrimonio boschivo-forestale dovrebbe 
essere improntata da una multifunzionalità del bosco e ad elevarne la qualità 
ecologica.  
 
7.7.8 Fotointerpretazione della rete ecologica per il comune di Duno 
 
Nell’immagine che segue si sono identificati i principali elementi strutturali, potenziali, 
della rete ecologica comunale, che verranno integrati con i dati della carta di uso del 
suolo e la valutazione delle macchie residuali per ottenere così la carta della rete 
ecologica del comune di Duno. 
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7.7.9 Elementi della Rete Ecologica nel territorio comunale di Duno 
 
Gli elementi della potenziale rete ecologica comunale sono qui di seguito proposti: 
Nodi primari: sono da identificare in quelle macchie residuali la cui valutazione ha 
portato all’attribuzione delle classi 5D, ossia comprendenti le aree boscate a Nord del 
territorio comunale. 
Nodi secondari: ossia quelli di minore valore qualitativo, sono identificati dagli 
elementi arborati appartenenti alle macchie residuali di valutazione C,B E A, e 
comprendono gli estremi formati dalle estensioni delle aree boscate che costituiscono 
i nodi primari 
Nodi di legame: sono quei nodi definiti dall’incontro di due o più corridoi arborati o 
estremi di corridoi arborati che non trovano collegamenti con i nodi della rete 
ecologica. 
Stepping stones: sono dei nodi particolari in quanto non presentano soluzione di 
continuità spaziale con altri elementi della rete ecologica, ma sono in grado di 
determinare un’importante influenza ecologica nel loro intorno sfruttabile per 
diminuire la distanza tra le aree boscate. 
Legami: sono costituiti dai corridoi arborati individuati sul territorio comunale. 
Per una rappresentazione grafica della rete ecologica comunale è possibile l’utilizzo di 
grafi planari. 
Si precisa che un grafo è un’entità geometrica applicabile per poter esplicitare le 
relazioni tra oggetti in modo generale, riducendo gli elementi a punti (nodi o vertici, 
V) e le loro relazioni, reali o potenziali, in linee generalmente ad arco (legami, L). 
Questa teorica ricostruzione di un pattern strutturale, come ad esempio la rete 
ecologica, permette di derivare due indici molto significativi: l’indice di connettività γ 
(0-1) e l’indice di circuitazione α (0-1), che misurano rispettivamente la connessione 
di elementi simili del paesaggio (per esempio tessere seminaturali in una matrice 
urbanizzata) e l’efficienza di una rete ecologica. 
Avendo un numero L di legami e un numero V di nodi o vertici i due indici 
risulteranno: 
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l’indice di connettività γ=L/Lmax ;dove Lmax è il numero massimo di legami possibili 
ed è espresso dalla formula Lmax=3(V-2); 
l’indice di circuitazione α=(L-V+1)/(2V-5) ;dove L-V+1 è il numero di circuiti presenti 
e 2V-5 è il numero massimo teorico di circuiti possibili. 
Il risultato grafico per il comune di Duno è il seguente: per un numero di nodi totale 
(primari, secondari, di legame) pari a 18 e un numero di legami interni pari a 29 . 
 

 
Si ottiene indicativamente una connettività pari al 60% ed una circuitazione pari ad 
un valore del 39%. Sono degli ottimi valori indicativi di una buona funzionalità della 
rete ecologica comunale; la circuitazione non è completa a causa della 
frammentazione dovuta al centro urbano. 
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8. AMBITI AGRICOLI ANALISI E APPROFONDIMENTI 

 

 
 
A cura di 
Dott. ssa Sara Bresciani 
 
8.1 premessa  
 
L’implementazione della normativa relativa alla definizione degli obblighi a carico di 
chi cura la progettazione e pianificazione del territorio per la tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e del paesaggio è un’esigenza reale per evitare la perdita di risorse 
naturali, e quindi per evitare il venir meno al concetto di sostenibilità degli interventi 
sul territorio. 
Il presente studio del quadro conoscitivo agricolo, seguendo le Linee guida dettate dal 
PTCP riguardanti i criteri per la stesura dei PGT previste dall’art. 109 comma 6 nella 
NdA e dalla L.R. 12/2005, si prefigge l’ obiettivo di approfondire la complessità del 
sistema agricolo a livello comunale sotto più aspetti, importanti per lo sviluppo socio-
economico, paesistico e ambientale del territorio stesso, facendo riferimento sempre 
al contesto in cui questo sistema si inserisce. 
I singoli tematismi di approfondimento sono quattro, ognuno è espressione di ulteriori 
studi già effettuati nell’ analisi ecologico-integrativa dell’uso del suolo comunale DdP 
09 e All. 1 TAV A, B, C. La risultante dei quattro approfondimenti è la sintesi del 
quadro conoscitivo agricolo, che vuole essere uno strumento a disposizione del 
pianificatore per dettare i vincoli di trasformabilità del sistema agricolo comunale. 
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TAVOLA TITOLO BREVE DESCRIZIONE 

 
 
TAV 1 

 
Valutazione del 
valore 
intrinseco dei 
suoli (PTCP) 

Tavola di recepimento dei dati di capacità d'uso dei 
suoli redatti dal PTCP e relativi ambiti agricoli per 
integrazione con quelli dell'uso del suolo comunale 
(ecomosaico).  
 

 
 

TAV 2 

 
 
Valore socio-
economico 

Tavola di sintesi dell'importanza del ruolo sia sociale 
che economico dei singoli lotti appartenenti al sistema 
agricolo comunale espressa mediante un unico valore 
socio-economico 
 

 
TAV 3 

 
Valore 
ambientale 

Tavola di sintesi dell'importanza del ruolo ecologico 
dei singoli lotti appartenenti al sistema agricolo 
espressa mediante un unico valore ambientale 
 

 
 

TAV 4 

 
 
Valore 
paesistico 

Tavola di valutazione dei singoli lotti, appartenenti al 
sistema agricolo, mediante sovrapposizione con i dati 
ottenuti dallo studio della sensibilità paesistica.  
 

 
 
 
 

DdP 14 

 
 

Sintesi del 
quadro 

conoscitivo 
agricolo 

Tavola di sintesi del valore complessivo ottenuto dalle 
singole aree del sistema agricolo comunale. Il valore 
di sintesi è la risultante dei valori ottenuti dagli studi 
effettuati per la determinazione delle tavole 1-2-3-4, 
riguardanti rispettivamente il valore intrinseco dei 
suoli (Tav 1), il valore socio-economico (Tav 2), il 
valore ambientale (Tav 3), e il valore paesistico (Tav 
4) 
 

 
8.2  Approfondimenti tematici – metodologia di valutazione – relative 

conclusioni  
 
Nel seguente capitolo vengono descritte brevemente le tavole degli approfondimenti 
tematici del suolo agricolo comunale con l’aggiunta di una tabella che spiega il 
significato degli elementi in legenda. Si riporta il risultato grafico con le relative 
conclusioni.  
E’ necessario specificare che è stato attribuito per ogni singola area appartenente al 
sistema agricolo comunale un valore rispettivo per ciascuno dei tematismi di 
approfondimento compreso tra 0 e 4, come espresso nella tabella seguente. 
 

VALORE CORRISPONDENZA 
4 Molto elevato 
3 Elevato 
2 Medio 
1 Basso 
0 Molto basso 

 
8.2.1 valutazione del valore intrinseco dei suoli 
 
Tavola di recepimento dei dati di capacità d'uso dei suoli redatti dal PTCP e relativi 
ambiti agricoli. Attraverso l'integrazione dei dati del PTCP con quelli dell'uso del suolo 
comunale ( ecomosaico ) si risale al valore intrinseco dei suoli comunali che rientrano, 
per tipologia, al sistema agricolo comunale (prati-pascoli-seminativi-vegetazione 
arborea d'impianto-incolti) tenendo conto sia del grado di fertilità dei suoli, sia 



Comune di Duno - Piano di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO – Relazione aggiornata a seguito accoglimento delle osservazioni                                                                                         
  ottobre 2009 

  

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE seconda  parte    
 

103 

dell'appartenenza ad un ambito agricolo riconosciuto dal PTCP. Nel caso di Duno 
alcune voci in legenda riguardanti i livelli più alti nella scala del valore intrinseco dei 
suoli non sono presenti in quanto non è presente la macro classe F (fertile) nel 
territorio comunale. 
 

AMBITI AGRICOLI PTCP 
estrazione dei dati della carta 
degli ambiti agricoli del PTCP 
della provincia di Varese 

POCO FERTILE 
ambiti agricoli su macro classe 
PF (poco fertile) 

MEDIAMENTE FERTILE 
ambiti agricoli su macro classe 
MF (moderatamente fertile) 

CAPACITA' D'USO DEL SUOLO (LCC) 
estrazione dei dati della fertilità 
dei suoli dal PTCP della 
provincia di Varese 

MACRO AMBITO POCO FERTILE 
suoli aventi capacità d'uso del 
suolo di macro classe PF (poco 
fertile) 

MACRO AMBITO MEDIAMENTE FERTILE 
suoli aventi capacità d'uso del 
suolo di macro classe MF 
(moderatamente fertile) 

  

VALORE INTRINSECO DEL SUOLO AGRICOLO 
COMUNALE 

valutazione delle singole aree 
appartenenti per tipologia al 
sistema agricolo comunale 
secondo l'ecomosaico sulla 
base del recepimento dei dati 
del ptcp 

BASSO 

aree appartenenti per tipologia 
di uso del suolo al sistema 
agricolo comunale la cui 
capacità d'uso del suolo 
appartiene alle classi PF (poco 
fertile),  

MEDIO 

aree appartenenti per tipologia 
di uso del suolo al sistema 
agricolo comunale la cui 
capacità d'uso del suolo 
appartiene alle classi MF 
(moderatamente fertile) 

LOTTI INTERCLUSI 

aree appartenenti per tipologia 
di uso del suolo al sistema 
agricolo comunale, ma che per 
interclusione nell'urbanizzato, 
(avendo più di 3/4 del 
perimetro a contatto con 
tessuto urbanizzato), e per 
dimensione ridotta vengono a 
priori esclusi dalle singole 
valutazioni, non risultando 
significativamente importanti ai 
fini della valutazione del 
sistema agricolo comunale 
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Bisogna mettere in rilievo che le differenze tra i limiti delle aree appartenenti al 
sistema agricolo comunale sono individuate ad una scala di maggior dettaglio rispetto 
ai dati recepiti dal PTCP, pertanto è praticamente impossibile ottenere una perfetta 
sovrapposizione degli ambiti agricoli riconosciuti dal PTCP con le aree ottenute dallo 
studio dell’uso del suolo comunale. 
Le aree che presentano una predisposizione più elevata all’attività agricola, con valore 
intrinseco più elevato, rientrano nelle zone evidenziate dai contorni in rosso.  
 
8.2.2 valore socio-economico 
 
Tavola di sintesi dell'importanza del ruolo sia sociale che economico dei singoli lotti 
appartenenti al sistema agricolo comunale espressa mediante un unico valore socio-
economico. Per la valutazione si tiene conto di aspetti molteplici, sia appartenenti alla 
sfera economica locale: maggiore valore economico attribuito a quei suoli adibiti a 
prati e pascoli, tenendo conto della filiera produttiva locale del latte; sia economica 
generale: fruibilità totale dei singoli lotti espressa dall' aspetto di accessibilità 
(presenza o meno di strade che rendano facilmente accessibile il lotto da eventuali 
mezzi agricoli) e dall'aspetto di acclività o pendenza (pendenze elevate impediscono 
una permanenza regolare di afflussi idrici sui suoli stessi, difficoltà per i mezzi agricoli, 
etc..). 
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VALORE SOCIO-ECONOMICO    

MOLTO ELEVATO 

aree appartenenti per tipologia 
di uso del suolo al sistema 
agricolo comunale che hanno 
ottenuto valori elevati in tutte 
le valutazione dei singoli 
aspetti socio-economici  

ELEVATO 

aree appartenenti per tipologia 
di uso del suolo al sistema 
agricolo comunale che hanno 
ottenuto valori elevati nella 
maggior parte delle valutazione 
dei singoli aspetti socio-
economici  

MEDIO 

aree appartenenti per tipologia 
di uso del suolo al sistema 
agricolo comunale che hanno 
ottenuto valore medio in tutte 
le valutazione dei singoli 
aspetti socio-economici  

BASSO 

aree appartenenti per tipologia 
di uso del suolo al sistema 
agricolo comunale che hanno 
ottenuto almeno un valore 
medio e gli altri bassi nelle 
valutazione dei singoli aspetti 
socio-economici  

MOLTO BASSO 

aree appartenenti per tipologia 
di uso del suolo al sistema 
agricolo comunale che hanno 
ottenuto valori bassi in tutte le 
valutazione dei singoli aspetti 
socio-economici  
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Anche dal punto di vista socio-economico si evidenziano in rosso le aree più vaste che 
presentano valori elevati. Queste aree, prevalentemente seminativi e prati da 
sfalcio/pascoli, si trovano in zone più pianeggianti dove permane una buona 
accessibilità. 
 
8.2.3 valore ambientale 
 
Tavola di sintesi dell'importanza del ruolo ecologico dei singoli lotti appartenenti al 
sistema agricolo comunale espressa mediante un unico valore ambientale. Per la 
valutazione si tiene conto di tutti quegli elementi che costituiscono la rete ecologica 
comunale e il sistema dei gradienti ambientali, come individuato dalla tavola B (Rete 
Ecologica)  e dalla tavola A (sistema dei gradienti ambientali) in allegato 1 (Analisi 
ecologico-integrative dell'uso del suolo comunale) del DdP. Maggiore valore viene 
attribuito a quei suoli che per la loro localizzazione sono coinvolti nel funzionamento 
della rete ecologica e nella fascia di protezione delle aree a maggiore naturalità. 
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ELEMENTI RETE ECOLOGICA COMUNALE 

Individua gli elementi che costituiscono 
la rete ecologica comunale, come i nodi 
e i legami, e le fasce meno interessate 
dalle sorgenti antropiche di disturbo. 

NODI PRIMARI 
Aree boscate che oltre a svolgere ruolo 
nodale per la rete ecologica, rientrano 
in fasce più lontane da fonti di disturbo 

NODI SECONDARI 

Rappresentano aree boscate che 
svolgono ruolo di punti nodali 
importanti per il funzionamento della 
rete ecologica. 

LEGAMI POTENZIALI 

Potenziale continuità delle aree boscate 
o dei corridoi arborati comunali che 
permettono il collegamento di nodi 
della rete ecologica 

LEGAMI CON COMUNI ADIACENTI 
Continuità delle aree boscate o dei 
corridoi arborati comunali con quelli dei 
comuni confinanti 

LEGAMI INTERNI 
Corridoi arborati che garantiscono la 
funzionalità della rete ecologica 
comunale 

CORE AREAS 

Aree derivanti dallo studio dei gradienti 
ambientali che per assenza di fonti di 
disturbo oggettivo definiscono delle  
core areas 

POTENZIALI CORE AREAS 

Fasce derivanti dallo studio dei 
gradienti ambientali che per distanza 
dalle fonti di disturbo definiscono delle 
potenziali core areas 

VALORE AMBIENTALE   

ELEVATO 

Aree appartenenti per tipologia di uso 
del suolo al sistema agricolo comunale 
che per sovrapposizione con i gradienti 
ambientali rientrano nella fascia di 
potenziale core areas e per 
localizzazione sono adiacenti ad aree 
che rappresentano nodi e corridoi  
importanti per il funzionamento della 
rete ecologica comunale, e a formazioni 
boschive ad ontani 

MEDIO 

Aree appartenenti per tipologia di uso 
del suolo al sistema agricolo comunale 
che per sovrapposizione con i gradienti 
ambientali rientrano nella fascia 
tampone primaria/secondaria e per 
localizzazione sono adiacenti ad aree 
che rappresentano nodi e corridoi  
importanti per il funzionamento della 
rete ecologica comunale 
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BASSO 

Aree appartenenti per tipologia di uso 
del suolo al sistema agricolo comunale 
che per sovrapposizione con i gradienti 
ambientali rientrano nella fascia di 
disturbo, ma per localizzazione sono 
adiacenti ad elementi moderatamente 
importanti per il funzionamento della 
rete ecologica comunale 

MOLTO BASSO 

Aree appartenenti per tipologia di uso 
del suolo al sistema agricolo comunale 
che per sovrapposizione con i gradienti 
ambientali rientrano nella fascia di 
disturbo e per localizzazione non sono 
adiacenti ad alcun elemento importante 
per il funzionamento della rete 
ecologica comunale 

 
 

 
 
Le aree appartenenti al sistema agricolo con i valori ambientali più elevati sono 
evidenziate nei contorni rossi; anche in questo aspetto di valutazione si è ottenuto un 
bipolarismo della collocazione delle aree a valore più elevato. Queste aree sono 
importanti per il contatto con zone di core area, per la loro funzione tampone rispetto 
a potenziali sorgenti di disturbo, anche se un discorso di protezione della totalità della 
rete ecologica comunale deve tener conto anche di alcune aree con valore intermedio, 
come specificato nello studio per la redazione della Carta della Valenza Ecologica (DdP 
15 e relazione All.1)  
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8.2.4 valore paesistico 
 
Tavola di valutazione dei singoli lotti, appartenenti al sistema agricolo comunale per 
tipologia d'uso del suolo, mediante sovrapposizione con i dati ottenuti dallo studio 
della sensibilità paesistica. Permette di sintetizzare con un unico valore paesistico le 
cinque classi di sensibilità paesistica, comprendendo la valutazione specifica degli 
ambiti paesistici nei quali rientrano. Per i dettagli si rimanda alla tavola della 
sensibilità paesistica. 
 

SENSIBILITA' PAESISTICA 
Vd. Tavola della sensibilità 
paesistica 

MOLTO ELEVATA  
ELEVATA  
MEDIA  
BASSA  
MOLTO BASSA  
  

VALORE PAESISTICO   

MOLTO ELEVATO 

Aree appartenenti per tipologia 
di uso del suolo al sistema 
agricolo comunale che per 
sovrapposizione con la tavola 
della sensibilità paesistica 
rientrano nelle aree con classe 
di sensibilità molto elevata 

ELEVATO 

Aree appartenenti per tipologia 
di uso del suolo al sistema 
agricolo comunale che per 
sovrapposizione con la tavola 
della sensibilità paesistica 
rientrano nelle aree con classe 
di sensibilità elevata 

MEDIO 

Aree appartenenti per tipologia 
di uso del suolo al sistema 
agricolo comunale che per 
sovrapposizione con la tavola 
della sensibilità paesistica 
rientrano nelle aree con classe 
di sensibilità media 

BASSO 

Aree appartenenti per tipologia 
di uso del suolo al sistema 
agricolo comunale che per 
sovrapposizione con la tavola 
della sensibilità paesistica 
rientrano nelle aree con classe 
di sensibilità bassa 

MOLTO BASSO 

Aree appartenenti per tipologia 
di uso del suolo al sistema 
agricolo comunale che per 
sovrapposizione con la tavola 
della sensibilità paesistica 
rientrano nelle aree con classe 
di sensibilità molto bassa 
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In corrispondenza delle aree con sensibilità paesistica più elevata si evidenziano in 
rosso le aree appartenenti al sistema agricolo che hanno un’ importanza paesistica più 
rilevante rispetto ad altre aree. 
 
 
8.3 sintesi del quadro conoscitivo agricolo 
 
Tavola di sintesi del valore complessivo ottenuto dalle singole aree del sistema 
agricolo comunale, come definito in tav. 1. Il valore di sintesi è la risultante dei singoli 
valori ottenuti dagli studi effettuati per la determinazione delle tavole 1-2-3-4, 
riguardanti rispettivamente il valore intrinseco dei suoli (tav 1), il valore socio-
economico (tav 2), il valore ambientale (tav 3), e il valore paesistico (tav 4). E' 
evidente che il peso di uno o più dei valori stimati, ricadrà sul valore di sintesi. 
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VALORE DI SINTESI 

Ottenuto dalla media aritmetica dei 
valori ottenuti nelle tavole di 
approfondimento tav 1-2-3-4, 
permette di determinare il valore 
complessivo di un' area 

ELEVATO 

Individua quelle aree che per 
caratteristiche riguardanti gli aspetti 
di approfondimento delle tav 1-2-3-4 
hanno ottenuto un valore medio 
3≤v<4 

MEDIO 

Individua quelle aree che per 
caratteristiche riguardanti gli aspetti 
di approfondimento delle tav 1-2-3-4 
hanno ottenuto un valore medio 
2≤v<3 

BASSO 

Individua quelle aree che per 
caratteristiche riguardanti gli aspetti 
di approfondimento delle tav 1-2-3-4 
hanno ottenuto un valore medio 
1≤v<2 

 
 

 
 
Nel valore di sintesi non si rilevano per il comune di Duno i livelli più bassi e più 
elevati, questo a significare che le aree appartenenti al sistema agricolo comunale 
hanno complessivamente un valore medio; l’area con il contorno rosso è risultata 
quella con  valori elevati in tutti i tematismi di approfondimento, è evidente che 
richiama ad una tutela superiore della sua vocazionalità attuale, da tener conto in fase 
di progettazione. Anche le aree con valore medio presentano un vincolo, se pure di 
minor entità in termini di progettazione, mentre per tutte le altre aree  si rimanda alla 
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verifica dei singoli valori ottenuti nei diversi tematismi per verificare l’idoneità alla 
trasformabilità delle aree stesse. È evidente che in ogni caso qualsiasi intervento 
migliorativo del valore complessivo di un’ area appartenente al sistema agricolo, che 
non vada in contrasto con la valenza ecologica (DdP 15) del territorio comunale, è da 
ritenersi un’ alternativa accettabile allo stato attuale dei valori stimati. 
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9 INTERPRETAZIONE PAESISTICA DEL TERRITORIO 

9.1 Premessa 
 
Gli elementi fisici che costituiscono il paesaggio, sia nei suoi aspetti naturali che nelle 
trasformazioni subite ad opera dell’uomo, sono stati descritti nei capitoli precedenti 
attraverso le metodologie specifiche di ciascuna disciplina (storia, geografia, geologia, 
botanica, ecologia...). 
Il valore paesistico del territorio è invece una “qualità” che prescinde dalle 
connotazioni oggettive dei luoghi e degli ambienti, essendo collegata alla “fruizione” 
(in termini positivi, al “godimento”) da parte del visitatore. 
Si tratta pertanto di una qualità “soggettiva”, che nasce sì da quanto concretamente 
esiste ed è stato già analizzato è studiato; ma che si modifica a seconda delle 
modalità di percezione dell’individuo. 
L’analisi paesistica deve pertanto immedesimarsi nella generalità dei possibili fruitori 
dell’ambiente, interpretandone la risposta percettiva. Da qui, una classificazione di 
valori che potrebbe anche non coincidere, in scala, con i valori oggettivi  emersi dalle 
analisi “disciplinari”. 
Per questo motivo, in fase di sintesi, accanto ad una valutazione della “sensibilità 
paesistica” in scala numerica come richiesto dagli indirizzi proposti dalla Regione, si è 
ritenuto, data la labilità di una valutazione per sua natura soggettiva, esprimere la 
“valenza ambientale” dei singoli ambiti tracciando degli indirizzi tesi a preservare, a 
valorizzare, o a correggere ove necessario, le connotazioni paesistiche dei luoghi. 
 
9.2 Morfologia del paesaggio 
 
9.2.1 I grandi sistemi morfologici  
 
La costruzione del paesaggio a grande scala prescinde – è appena il caso di dirlo – dai 
confini amministrativi: è quindi necessario, per collocare il nostro territorio nel 
“disegno” dei grandi sistemi morfologici, allargare lo sguardo all’insieme geografico 
circostante. 
 

 



Comune di Duno - Piano di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO – Relazione aggiornata a seguito accoglimento delle osservazioni                                                                                         
  ottobre 2009 

  

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE terza parte    
 

115 

Il territorio di Duno si colloca dunque sul versante meridionale del gruppo montuoso 
che divide la Valcuvia dal Lago Maggiore. Esso appartiene quindi interamente a questa 
unità morfologica, e non raggiungendo il fondovalle risulta anche alquanto omogeneo 
nella sua caratterizzazione paesistica. 
A scala geografica, si noti anche che Duno si trova in prossimità dello spartiacque 
trasversale che divide la Valcuvia separando le acque dirette a nord e quelle dirette ad 
ovest, le quali confluiscono poi entrambe nel Lago Maggiore. La collocazione del 
territorio comunale di Duno, dal punto di vista paesistico, può essere quindi riassunta 
come una porzione centrale del versante montuoso dei Monti della Valcuvia, 
sostanzialmente omogenea alle porzioni limitrofe dei Comuni che occupano lo stesso 
versante. 

 
9.2.2 Unità morfologiche locali 
 
Per i motivi sopra accennati, il territorio comunale, abbastanza limitato in superficie e 
disposto su un unico versante, presenta poche differenze locali nella caratterizzazione 
paesistica: si può dire che il paesaggio sia rappresentato da un’unica “unità 
morfologica”, la quale presenta alcuni limitati sottosistemi locali che ne esprimono 
alcune caratteristiche di dettaglio determinate soprattutto dalla sommatoria degli usi 
del suolo, delle trasformazioni operate dall’uomo, e delle caratteristiche di popolazione 
vegetale, sovrapposta ai grandi lineamenti morfologici del territorio. 
La tipologia di paesaggio fondamentale sarà quindi quella della montagna (indicata, 
nella tavola grafica, con la lettera B: questa presenta alcune differenziazioni 
morfologiche approssimandosi alla cresta (area A, “porzione sommatale”, e 
avvicinandosi, all’opposto, alla pianura (area “D”, che abbiamo denominato “pendici”, 
anche se la differenza dall’area “B” non è tanto insita nella morfologia del terreno 
quanto nell’uso del suolo che ne connota l’aspetto). 
Costituiscono poi momenti singolari le situazioni dell’alpeggio (area “C”) e della forra 
(area “E”), ed infine, quale elemento di massima trasformazione da parte dell’uomo, 
l’area occupata dal nucleo compatto del centro storico (“F”). 
Segue una sommaria descrizione delle caratteristiche che danno una connotazione 
paesistica peculiare alle diverse aree, ricordando comunque che l’unità paesaggistica 
di fondo è sostanzialmente omogenea e si presta difficilmente ad una suddivisione 
significativa in termini qualitativi. 
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La porzione sommitale 
La cresta del rilievo montuoso, che coincide quasi esattamente con il confine 
amministrativo settentrionale, assume una importanza specifica, nel quadro del 
paesaggio di montagna, soprattutto per la sua valenza panoramica: le caratteristiche 
morfologiche e la copertura vegetale infatti non sono differenti da quelle del generico 
versante, mentre l’apertura del panorama su entrambi i versanti costituisce valore 
aggiunto, oltretutto facilmente fruibile per la presenza di sentieri tracciati (fra cui una 
parte del percorso della Via Verde Varesina). 
Particolare importanza assume inoltre la vetta del Monte San Martino, raggiungibile 
con strada asfaltata ed occupata dalla chiesa omonima anche se in parte ricadente nel 
comune adiacente di Cassano Valcuvia. 
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La montagna  
Nei suoi connotati generali, l’intero versante è costituito dal tipico paesaggio prealpino 
di bassa montagna, esteso dai mille metri fin verso i 600, coperto da boschi misti con 
elevato valore paesaggistico, attraversato da sentieri e dalla strada carrozzabile che 
collega l’abitato con il culmine di San Martino. 
Il paesaggio è completato dai corsi d’acqua a regime irregolare torrentizio, e 
complessivamente presenta una acclività piuttosto accentuata, che ne scoraggia 
l’utilizzo per scopi che non siano forestali. In ragione di ciò, sono scarse anche le 
occasioni di degrado, e dal punto di vista strettamente paesaggistico va segnalato 
solamente l’attraversamento del territorio con condotte aeree di energia elettrica. 
 
L’alpeggio 
E’ invece un sottosistema estremamente significativo quello costituito dall’alpeggio 
che si apre al centro del versante montuoso, e che costituisce un’unità morfologica 
singolare per la forte integrazione tra l’aspetto naturale e l’intervento dell’uomo: 
quello che in altri contesti sarebbe stato classificato come parte integrante del 
paesaggio montano di versante, qui merita un’attenzione a sé stante. 
Morfologicamente, come si può vedere dal dettaglio cartografico inserito più avanti, 
l’alpeggio occupa un’area in cui la pendenza della montagna si riduce sino al 
falsopiano; ne risulta una zona prativa contornata dal bosco ed attraversata dai solchi 
di corsi d’acqua più o meno intermittenti. 
A questo tipo di paesaggio si aggiunge la presenza di parecchi manufatti edilizi che 
conservano ancora l’originaria tipologia, in parte ridotti a rudere e in parte riadattati 
ad un uso domestico. La particolarità del luogo, ancora interamente percepibile, 
merita un’accurata regolamentazione per prevenirne il degrado e la perdita di identità. 
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Nelle due immagini, l’area dell’Alpe Bisio identificabile nelle sue connotazioni 
paesistiche più significative: l’allargamento delle curve di livello,il tracciato dei corsi 
d’acqua, l’apertura delle radure delimitate dal bosco misto, la disseminazione di edifici 
rurali (in rosso nella carta tecnica) e la presenza di un edificio produttivo (in 
arancione). 
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L’immagine a lato, costituita da un dettaglio dell’ortofoto vista alla 
pagina precedente, ripresa nella stagione autunnale, mette in 
evidenza, attraverso la ricchezza cromatica, la grande varietà 
tipologica del bosco presente ai margini dell’alpeggio: una 
caratteristica che, indipendentemente dal significato ecologico o 
botanico, rappresenta un elevato valore paesaggistico in relazione 
alla percezione visiva che può dare un bosco misto rispetto ad uno 
monoculturale. 

 

 
Le pendici 
La porzione più meridionale della montagna, approssimativamente al di sotto dei 600 
metri, si caratterizza, come già anticipato, non tanto per una diversità originale della 
morfologia, (che presenta comunque una certa diminuzione della pendenza), quanto 
per la trasformazione operata dall’uomo: siamo infatti in presenza di aree 
prevalentemente coltivate e quindi sottratte al bosco, che rimane in lembi residui; 
l’area è inoltre parzialmente urbanizzata, sia per la presenza di edifici già rurali, sia 
per piccole espansioni edilizie più recenti. Inoltre è l’area attraversata dalla strada 
provinciale di accesso al centro abitato. 
 
La forra 
Potrebbe far parte dell’unità morfologica “montagna”, per la naturalità del paesaggio, 
o delle “pendici” per la fascia altimetrica in cui si colloca; si è voluto però identificarla 
come un ambito a parte, in quanto costituisce un micro-paesaggio percepibile con una 
sua connotazione – la costa ripida e boscosa – sia alla distanza che dal confine 
dell’area urbanizzata. L’ambito di per sé non è esposto al rischio diretto di degrado 
per interventi edilizi, ma perla intrinseca fragilità idrogeologica necessita comunque di 
particolare attenzione. 
 
Il centro storico 
L’intero territorio comunale presenta un’unica aggregazione urbana compatta e 
riconoscibile, che coincide con il centro storico. 
Le caratteristiche urbanistiche ed architettoniche sono trattate in altre parti del 
presente documento: dal punto di vista strettamente paesaggistico, va evidenziato 
che il nucleo  risulta percepibile e identificabile anche nella visione a distanza; tuttavia 
si noti che i volumi più visibili sono quelli di manufatti estranei al centro storico, in 
quanto sorti in posizione più avanzata verso la valle (rientrano nella fascia che 
abbiamo definito delle “pendici”). 
Al suo interno l’abitato presenta poche singolarità, che quindi non sono state messe in 
particolare evidenza in questa sede; si fa riferimento in particolare al campanile della 
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chiesa parrocchiale, ed a qualche edificio che conserva, pur nell’incipiente degrado, 
connotazioni architettoniche originarie di qualche interesse. 
Complessivamente, l’analisi paesistica del territorio pone in evidenza qualche 
problema di ridefinizione dei contorni dell’edificato, per la presenza di situazioni locali 
poco qualificate o suscettibili di miglioramento. 
Nel complesso, la debole dinamica edilizia presente sul territorio non fa ritenere che vi 
siano situazioni generalizzate di rischio, purché ogni singolo intervento sia effettuato 
in coerenza con la corretta lettura dell’ambiente in cui si colloca. 
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9.3 La percezione a distanza 
 
Come si è detto all’inizio della lettura paesistica del territorio, Duno costituisce una 
parte tutto sommato indifferenziata del fianco meridionale del gruppo dei monti della 
Valcuvia; il suo territorio quindi non è facilmente distinguibile dall’insieme dei territori 
circostanti. L’integrità del paesaggio visto dalla valle o dal fianco opposto, sarà 
comunque garantita dal mantenimento delle caratteristiche generali del paesaggio 
locale come sono risultate dall’analisi. 
 
9.4 Sintesi della lettura paesaggistica del territorio di Duno 
 
9.4.1 Premessa 
A seguito della lettura analitica del territorio dal punto di vista paesistico, descritta nei 
paragrafi precedenti, la superficie comunale è stata suddivisa in comparti che 
presentano caratteristiche omogenee e possono pertanto essere oggetto di una 
classificazione in termini di sensibilità e di valenza ambientale. 
La “sensibilità” di una parte del territorio, nell’accezione che è stata adoperata in 
questa sede, prescinde dalle condizioni di maggiore o minor “valore” attuale (e quindi 
di conservazione o compromissione del paesaggio); questo tipo di valutazione, 
espressa in una scala lineare di cinque livelli, in base ai criteri suggeriti dalla Regione, 
ne vede applicati solo tre in quanto, per la sostanziale omogeneità del territorio di 
Duno, non si sono identificate aree con “sensibilità paesistica” bassa o molto bassa. 
La valutazione come sopra descritta, è stata quindi incrociata con un giudizio in 
termini di “valenza ambientale”, il quale a sua volta non si configura come una scala 
di valori ma come una serie di indicazioni qualitative e di indirizzi di intervento. 
Quest’ultima, non può avere una definizione assoluta valida per ogni realtà 
territoriale: la classificazione della valenza ambientale è determinata quindi dalle 
situazioni specifiche rilevabili sul territorio del comune in esame. 
Per Duno, sono state identificate le seguenti categorie: 
A) ambiti con caratteristiche naturali e scarso rischio di alterazione; 
B) ambiti con caratteristiche naturali, non idonei all’inserimento di manufatti, che 

necessitano di monitoraggio per possibile fragilità idrogeologica; 
C) ambiti con elevato valore ambientale che necessitano di monitoraggio nel caso di 

interventi infrastrutturali sul territorio; 
D)  ambiti con elevato valore ambientale e con la presenza di manufatti edilizi per i 

quali p necessaria una regolamentazione e un costante monitoraggio ai fini della 
loro integrazione nel paesaggio; 

E) aree-filtro che necessitano di attenzione in relazione alla qualità degli ambienti 
confinanti: in questi ambiti la valenza ambientale non è misurata tanto dalle 
condizioni proprie del comparto, ma soprattutto dalle caratteristiche e dalle qualità 
degli ambiti limitrofi, nei confronti dei quali questi svolgono una funzione – dal 
punto di vista paesaggistico – di filtro o di “mediazione” visiva;  

F) ambiti con presenza di edifici o manufatti indifferenti o non adeguati all’ambiente, 
suscettibili di riordino e miglioramento. 

La sommatoria dei due tipi di valutazione è riassunta nella tavola di sintesi, che si 
riporta di seguito in proporzioni ridotte. 
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9.4.2 Gli ambiti a sensibilità “molto elevata” 
 
La maggior parte del territorio non urbanizzato è stata classificata al livello più elevato 
di sensibilità, trattandosi di ambienti a connotazione prevalentemente naturale, di 
elevata qualità paesaggistica, fruibili sia direttamente che come percezione a distanza 
nel quadro generale del paesaggio della Valcuvia. 
All’interno di questa grande area a sensibilità molto elevata, si è distinto un ambito, 
lungo la cresta di confine, dove non si ravvedono rischi di degrado della qualità 
ambientale: naturalmente ciò presuppone che non sia previsto l’inserimento di 
manufatti quali potrebbero essere tralicci, antenne o altro, che pregiudicherebbero la 
“pulizia” dell’immagine oggi percepibile. 
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Dal comparto sommitale, che gode di questa valutazione, è stato infatti sottratta la 
porzione del culmine di San Martino, in quanto già liberamente raggiungibile con 
automezzi per la presenza della chiesa, e dotata di infrastrutture embrionali in parte 
condivise con il comune di Cassano; questo ambito è stato identificato con la classe 
“D” di valenza ambientale, per la necessità di regolamentare e monitorare gli 
eventuali interventi sull’esistente e la relativa infrastrutturazione. 
Analoga classificazione è stata attribuita all’ambito dell’alpeggio, dove ogni intervento 
sull’esistente deve essere assoggettato ad una precisa regolamentazione e ad un 
attento monitoraggio tenendo conto delle caratteristiche ambientali presenti, e 
puntualmente descritte nella precedente sezione di analisi. 
L’ambito della forra, posta a valle dell’abitato, mantiene anch’esso un elevata 
sensibilità, mentre la sua valenza ambientale, come è stato già spiegato, presuppone 
una particolare attenzione non per rischi di alterazione da insediamento umano 
quanto per una intrinseca fragilità idrogeologica del versante. 
Tutto il rimanente versante della montagna classificato a sensibilità “molto elevata”, 
conserva caratteristiche di naturalità meritevoli di conservazione, e presenta pochi 
rischi di alterazione; si mette in evidenza l’opportunità di valutare l’impatto di 
eventuali interventi di tipo infrastrutturale, quali il miglioramento o l’apertura di 
strade e sentieri, l’installazione di manufatti tecnologici e di condotte aeree o interrate 
per il trasporto di energia. 
 
 
 

9.4.3 Gli ambiti a sensibilità “elevata” 

 
Una sensibilità meno elevata, ma pur sempre rilevante è stata riconosciuta a buona 
parte del restante territorio comunale. 
Fra queste aree, quelle meno urbanizzate, distinte in tre diversi ambiti, sono 
considerate, come per il resto della pendice montuosa, poco a rischio di alterazione 
delle qualità ambientali, salvo la necessità di valutare attentamente l’impatto di 
eventuali interventi di tipo infrastrutturale. 
Viceversa, altri due ambiti compresi nella stessa area, e caratterizzati da insediamenti 
disordinati non sempre coerenti con la qualità dell’ambiente circostante, che rimane 
comunque elevata, sono da considerare volta a volta o “indifferenti” o comunque 
suscettibili di migliorie (sul singolo manufatto) o di riordino (a scala urbanistica): ciò 
significa che non si ritiene “necessario” il ripristino di condizioni qualitativamente più 
elevate, ma questo viene suggerito in occasione di interventi sull’esistente. 
Una fascia interclusa fra gli ambiti prima descritti e quelli a “media” sensibilità, è stata 
considerata come area-filtro, in quanto pur non avendo caratteristiche particolari o 
rischio di degrado ambientale, deve essere tenuta in particolare considerazione quale 
fascia verde, particolarmente visibile anche alla distanza in quanto a ripida pendenza, 
compresa tra aree coltivate, insediamenti disordinati ed infrastrutture stradali, il tutto 
a ridosso del nucleo storico. 
Il nucleo storico stesso, infine, è stato classificato tra gli ambiti con la presenza di 
manufatti edilizi per i quali è necessaria una regolamentazione e un costante 
monitoraggio a i fini della loro integrazione nel paesaggio; si ritiene comunque che la 
particolare normativa dettata dall’analisi storico-edilizia del centro di antica 
formazione sia già garante degli aspetti più propriamente paesaggistici. 
 
 

9.4.4 Gli ambiti a sensibilità “media” 

 
Si è considerata una sensibilità “media” quella delle aree occupate da insediamenti 
edilizi sparsi, slegati dall’urbanizzazione compatta del centro storico, e che si 
estendono sulle aree meno interessanti della pendice montuosa. 
Per queste aree – suddivise in due ambiti – la valenza ambientale è stata definita, 
analogamente agli ambiti simili sopra descritti tra le aree a sensibilità elevata, in 
funzione della “presenza di edifici o manufatti indifferenti o non adeguati all’ambiente, 
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suscettibili di riordino e miglioramento”, senza l’obbligo di intervenire nell’immediato 
ma con il suggerimento di apportare gli opportuni correttivi in caso di pianificazione di 
interventi in questi ambiti. 
 
 

9.4.5 Ambiti a sensibilità bassa o molto bassa 

 
Si richiama il fatto, già messo in evidenza in premessa, che nel territorio comunale 
non sono stati identificati ambiti con sensibilità ambientale “bassa” o “molto bassa”. 
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10  INDIRIZZI SOVRACOMUNALI DI PIANIFICAZIONE 

10.1 Pianificazione regionale Lombarda 
 
Il PTR (Piano Territoriale Regionale) ha, ai sensi della legge 12/05, natura ed effetti di Piano 
territoriale paesaggistico. Recenti aggiornamenti hanno suddiviso il territorio lombardo in sei 
sistemi territoriali: 
Metropolitano, della Montagna, Pedemontano, dei Laghi, della Pianura Irrigua, del Po e dei 
Grandi Fiumi.  
Il territorio oggetto di studio ricade in parte nel sistema Montano e in parte nel sistema 
Pedemontano. 
Il sistema Montano è caratterizzato da un elevato grado di naturalità soprattutto per le zone 
poste alle quote più elevate, una elevata disponibilità di risorse idriche, un paesaggio di 
rilevante interesse panoramico ed emergenze di caratterizzazione storico culturale. Il territorio 
è caratterizzato da una rete di aree protette molto estese che consentono di preservare gli 
habitat e le foreste. 
Il territorio oggetto di studio si discosta dall’analisi fatta per il sistema montano in quanto, nel 
contesto specifico le quote non sono particolarmente elevate: i rilievi più alti hanno quote 
appena al di sopra i 1.000 m. Questo fattore altimetrico esclude dall’analisi gli elementi 
connessi alla presenza dei ghiacciai e della neve. 
Il settore meridionale dell’area oggetto di studio trova una maggior corrispondenza, seppure in 
modo marginale, con il sistema territoriale Pedemontano. Tale sistema è caratterizzato da un 
territorio collinare spesso interessato dalla presenza di laghi insubrici (assenti nel contesto 
specifico). 
Le principali problematiche di questo ambito sono in generale connesse alla tendenza di 
saturare il suolo libero nel fondo valle ai fini insediativi e alla congestione delle infrastrutture 
viabilistiche: il territorio del Comune in esame non raggiunge in realtà le quote di pianura, e 
non è interessato da strade di comunicazione intercomunali. 
I sistemi territoriali così definiti non sono delimitati geograficamente, ma vengono considerati 
come elementi tra loro interrelati, caratterizzati da omogenei punti di forza, di debolezza, da 
minacce e da opportunità (analisi SWOT). Infatti spesso, all’interno dello stesso territorio 
comunale, si ritrovano entrambi i sistemi territoriali e le relative caratteristiche e 
problematiche. Di seguito si riporta la relativa analisi SWOT dei due sistemi di riferimento 
condotta nell’ambito della caratterizzazione ambientale dei sistemi territoriali ambientali del 
PTR illustrata nel Rapporto Ambientale. 
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10.2 Pianificazione provinciale di Varese 
 
Il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), nella parte relativa al piano 
paesaggistico, inserisce i diversi comuni dell’associazione nell’Ambito Paesaggistico n. 6 della 
Valcuvia – Valtravaglia – Lago Maggiore. 
Le Norme di Attuazione definiscono diversi indirizzi suddivisi per categorie, per lo più 
interessanti l’ambito in esame: 
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10.3 Pianificazione/programmazione sovracomunale della Comunità Montana 

Valcuvia 
 
Com’è noto l’evoluzione legislativa in materia di pianificazione ha progressivamente svuotato le 
Comunità Montane di competenze specifiche in campo urbanistico, demandano invece ad esse 
le materie relative all’attuazione di programmi di sviluppo socio-economico e di gestione delle 
risorse naturalistiche e forestali. 
La Comunità Montana della Valcuvia ha promosso diversi strumenti di programmazione 
interessanti il proprio territorio ed in particolare: 
a) Con d.g.r. 7052 del 09.04.2008 la Giunta Regionale ha deliberato di promuovere l’accordo di 
programma richiesto da questa Comunità Montana, ai sensi della l.r. n.2/03, per la 
realizzazione del progetto innovativo in campo energetico ambientale selezionato con d.g.r. 
n.6593 del 13.02.2008 a seguito di manifestazione di interesse approvata dalla Giunta 
Regionale con d.g.r. n.5320 del 02.08.2007. 
Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare due filiere, quella agro-zootecnica e quella del 
legno, che portano con se elementi di potenzialità economica che, ad oggi, risultano 
inespressi. 
Da questi due elementi, che oggi operano all’interno di dinamiche fortemente disarticolate e 
deficitarie, si ritiene di dove partire per: 
- creare aggregazione di sistema attorno al settore primario; 
- valorizzare le risorse del territorio attraverso: 
� una gestione ordinata, razionale ed economicamente sostenibile delle ampie superfici a 
bosco del territorio della Valcuvia; 
� una gestione organica funzionale e migliorativa delle risorse zootecniche del territorio che, 
per dimensioni oggettive, non riescono ad avere la forza sufficiente per compiere azioni 
individuali e che, attraverso il supporto organizzativo dell’Ente Comunitario, può invece trovare 
spunti di aggregazione tali da realizzare un progetto di filiera. 
Da questo assunto discende il progetto innovativo “Valcuvia EnerBio”, candidato dalla 
Comunità Montana, che prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata a 
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biogas prodotto da liquami zootecnici e biomasse vegetali associata ad un impianto per la 
valorizzazione termoelettrica mediante gassificazione a pirolisi di biomasse legnose. 
b) È stato recentemente sottoscritto con Regione Lombardia, AIPO, Comune di Cittiglio e 
Comune di Laveno Mombello un accordo operativo riferito alle modalità di attuazione della 
convenzione relativa alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi di laminazione 
piene e regimazione idraulica del Torrente Boesio nell’ambito dell’intervento di “riqualificazione 
paesistico-ambientale dell’ambito fluviale e perifluviale del Torrente Boesio”. 
c) E’ stato avviato già da un biennio un programma di sostegno alle attività commerciali 
con la finalità di attuare interventi a favore degli esercizi presenti sul territorio della Comunità 
Montana della, ed in particolare nei piccoli centri, al fine di salvaguardare e riqualificare le 
attività del commercio in zona montana. 
Obiettivi specifici sono: 
- Ammodernare le strutture commerciali e distributive, favorendone la riqualificazione, la 
competitività e l’efficienza; 
- Garantire un’adeguata distribuzione delle attività commerciali negli ambiti disagiati e deboli 
che necessitano di nuovi investimenti; 
- Promuovere e sostenere la valorizzazione commerciale di prodotti locali, tutelare i prodotti di 
qualità; 
- Sostenere progetti innovativi nell’ambito delle diverse attività commerciali. 
d) È stato adottato un proprio piano di sviluppo socio economico che, partendo da una 
serie di analisi settoriali, ha individuato una serie di obiettivi e di interventi finalizzati: 
- Alla difesa e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico –culturale; 
- Al sostegno al sistema economico nei limiti della compatibilità ambientale e salvaguardia dei 
livelli occupazionali; 
- Alla difesa della specificità delle subaree e consolidamento dei rapporti interni ed esterni, con 
la riduzione della dipendenza dalle aree esterne; 
- Al miglioramento della qualità della vita; 
- Ad elevare il livello di efficienza ed efficacia amministrativa; 
- Ad attivare una politica organica per il turismo 
e) La Comunità Montana è stata individuata quale ente gestore dei SIC “Monti della 
Valcuvia” e “Monte Sangiano” ed ha attualmente in corso la predisposizione dei piani di 
gestione che consentiranno anche di programmare una serie di interventi mirati alla 
conservazione degli habitat e delle specie protette presenti in tali aree; 
f) Inoltre sono stati redatti ed adottati/approvati diversi strumenti di gestione del territorio, 
quali il PIF (Piano di Indirizzo Forestale), il Piano della viabilità agro-silvo pastorale, il Reticolo 
Idrico Principale e minore, ecc., alcuni dei quali (PIF) costituiranno all’approvazione un piano di 
settore stralcio del PTCP con dirette misure sulla pianificazione comunale. 
La Comunità Montana della Valcuvia sta promuovendo alcuni progetti in corso di attuazione: 
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11 OBIETTIVI STRATEGICI COMUNALI DI SVILUPPO, MIGLIORAMENTO E 

CONSERVAZIONE 

Gli obiettivi che l’Amministrazione intende conseguire con il nuovo PGT, in accordo con le 
previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale, ambientalmente sostenibili, sono 
indirizzati al  miglioramento della vivibilità dei luoghi attraverso, l’utilizzazione ottimale delle 
risorse paesaggistiche, ambientali ed energetiche, l’ottimizzazione del sistema viabilistico e di 
quello dei servizi. 
In primo luogo, con riferimento alla primaria esigenza dell’abitazione – oggetto della totalità 
delle istanze pervenute dai cittadini nella fase preliminare alla stesura del Piano – la 
compatibilità con le esigenze di tutela del territorio esige l’attenzione alla riduzione del 
consumo del suolo, mirando principalmente al completamento dei lotti interclusi e dei comparti 
liberi posti ai margini dell’abitato. 
Parallelamente, dovrà essere favorito il riuso del patrimonio edilizio esistente, garantendone 
nel contempo la preservazione in termini di identificazione e tutela dei segni caratteristici della 
storia e della cultura materiale che vengono a caratterizzare l’ambiente costruito. 
A questi fini, il PGT opererà attraverso specifiche norme del Piano delle Regole, tali da 
garantire la realizzazione ed il recupero degli edifici con caratteristiche dimensionali ed 
architettoniche compatibili con l’ambiente e l’edificato circostante ed in grado di valorizzare i 
caratteri tipologici ricorrenti. 
Anche gli ambiti di trasformazione, peraltro necessari in misura modesta, vengono individuati 
in aree già urbanizzate o prossime al tessuto consolidato e per lo più sono la conferma di 
previsioni già contenute nei piani vigenti. 
Al servizio della qualità urbana, verrà perseguito l’obiettivo del potenziamento di aree verdi e 
servizi, nonché della mobilità in genere (dal trasporto pubblico alla mobilità pedonale); il tutto 
sulla base della effettiva attuabilità sia in termini economici che dal punto di vista della 
disponibilità delle aree necessarie. 
Al fine di migliorare la vivibilità del piccolo centro e  ravvivare la sua vitalità  si propone anche  
di favorire  lo sviluppo delle attività commerciali di vicinato o di artigianato di servizio e le 
attività ricettive, mediante incentivi funzionali e volumetrici e premiando l’offerta dal punto di 
vista qualitativo. 
Per le aree esterne all’abitato, infine, costituenti il patrimonio naturale sia agricolo che 
boschivo, si prevedono interventi tesi a favorire la connessione degli ecosistemi, la tutela degli 
spazi a maggiore naturalità e degli elementi con connotazione paesistica, la fruizione dei punti 
focali di interesse paesaggistico, storico, paleontologico individuate nel territorio.  
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Gli obiettivi e gli strumenti sin qui descritti, vengono riassunti sinteticamente nelle schede 
seguenti. 

 

 
 

Sistema insediativo 

 
 
Obiettivo: Miglioramento della vivibilità dei centri abitati 
 
Modalità di attuazione  
• ridurre il consumo del suolo,tramite il completamento dei lotti interclusi e l’utilizzo dei 

comparti liberi posti a margine dell’edificato  
• riutilizzare il patrimonio edilizio,  
• riqualificare e potenziare la dotazione dei servizi nel centro abitato, 
• potenziare la mobilità pedonale e completare la dotazione  di marciapiedi 
• salvaguardare la memoria storica e dell'ambiente attraverso la preservazione del 

patrimonio storico, artistico ed ambientale e dei relativi segni nonché della cultura 
materiale e degli elementi del paesaggio sedimentati nel tempo 

• costruire un "paese più vivibile" attraverso il ridisegno ed il potenziamento di spazi e 
luoghi pedonali, l'estensione della rete di percorsi ciclo pedonali, la valorizzazione  delle 
strade esistenti. 

• privilegiare l’edificazione delle aree intercluse purché di scarso valore agronomico e 
fruitivo.  
 
 
 

 
Obiettivo: Salvaguardia e riqualificazione del patrimonio culturale e identitario dei 

luoghi 
 
Modalità di attuazione  
• Recuperare, tutelare e valorizzare, attraverso la previsione di opportuni criteri di 

organicità, gli insediamenti storici e le singole emergenze di pregio (chiese, ville, 
giardini,  viabilità storica)  

• salvaguardare la memoria storica e dell'ambiente attraverso la preservazione del 
patrimonio rurale e dei relativi segni della cultura agricola e degli elementi del 
paesaggio sedimentati nel tempo  

 
� recuperare i rustici, individuando  graficamente quelli che  hanno  ormai perso la loro 

originaria funzione agricola, per i quali sono consentiti tutti gli interventi di recupero ed  
la possibilità di modesti ampliamenti; mentre per gli altri rustici sparsi nel territorio, il 
recupero verrà ammesso, di massima,  senza  consentire il cambio della destinazione 
agricola originaria e tramite  interventi riconducibili alle lettere a), b), c) dell’art. 27 
della l.r. 12/05; sarà ammesso solo l’utilizzo di materiali consoni con l’architettura 
rurale tipica dei luoghi e dovranno essere conservati gli elementi architettonici e i 
materiali originali; qualsiasi intervento  proposto dovrà  comunque essere verificato con 
lo studio della componente geologica, idrogeologica e sismica  le cui norme tecniche, la 
carta di fattibilità  e  la carta dei vincoli, hanno carattere prevalente rispetto alle  altre 
norme indicate  negli atti del P.G.T..Ogni intervento  di recupero sarà valutato in 
relazione all’accessibilità e alle opere di urbanizzazione che dovranno essere conformi 
alle prescrizioni tecniche contenute nelle  norme vigenti in materia gli elementi 
architettonici e i materiali originali. 
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• salvaguardare l’insediamento posto in località San Martino al Culmine, consentendo   il 
recupero del rifugio previo adeguamento delle  opere di urbanizzazione e miglioramento 
delle infrastrutture  di accessibilità  e favorendo iniziative per la valorizzazione di tale 
valenza panoramica 

 
• promuovere iniziative e programmi con contenuti culturali ad ampia risonanza,  come la 

concessione dell’utilizzo dell’edificio di proprietà comunale “Casa Martina” da parte della 
Associazione Nazionale per  la storia della medicina;  

• Salvaguardare e valorizzare il ruolo paesaggistico dei tracciati storici e delle opere 
connesse (ponti, edicole, cippi, pavimentazioni, alberature, manufatti, arredi, ecc) 
differenziando l’azione di tutela in relazione all’importanza storico culturale del 
percorso, alla leggibilità ed alla continuità del tracciato, alla sua appartenenza ad un 
impianto insediativo ben definito 

• Incentivare gli interventi di riqualificazione che abbiano per oggetto la trasformazione di 
aree degradate e siti inquinati 

• Valutare attentamente l’altezza e l’ingombro dei nuovi edifici, gli aspetti di decoro 
edilizio e urbano, al fine di incentivare una trasformazione armoniosa degli ambiti 
urbani 
 

 
 

 
Obiettivo:  Contenere i consumi delle risorse rinnovabili e non 
 
Modalità di attuazione  
 
• Incentivare la costruzione di edifici ad alta efficienza energetica regolamentando i 

materiali costruttivi, l’isolamento termico, ecc. 
• Incentivare l’utilizzo di sistemi alternativi per il riscaldamento (solare termico, pompe di 

calore, ecc.) 
• Incentivare il riutilizzo delle “acque grigie”  per gli usi consentivi (pulizia di cortili, 

lavaggio autoveicoli, alimentazione delle cassette w.c., ecc.) 
• Aderire al progetto EnerBio della CM Valcuvia 

Sistema produttivo , commerciale e agricolo 

 
Obiettivo: Sostenere e promuovere le attività artigianali  e commerciali 
 
Modalità di attuazione  
• favorire lo sviluppo delle attività artigianale e commerciali di vicinato e consentire la 

presenza di funzioni terziarie e di  attività ricettive; individuando incentivi funzionali e 
volumetrici per le zone più esterne e mediante  la definizione di una disciplina delle 
destinazioni d’uso ammissibili nelle zone del centro storico; 

• aderire al programma di sostegno alle attività commerciali avviato dalla Comunità 
Montana della Valcuvia con la finalità di attuare interventi a favore degli esercizi 
presenti sul territorio, ed in particolare nei piccoli centri, al fine di salvaguardare e 
riqualificare le attività del commercio in zona montana i cui obiettivi specifici  sono: 
o Ammodernare le strutture commerciali e distributive, favorendone la 

riqualificazione, la competitività e l’efficienza; 
o Garantire un’adeguata distribuzione delle attività commerciali negli ambiti disagiati 

e deboli che necessitano di nuovi investimenti; 
o Promuovere e sostenere la valorizzazione commerciale di prodotti locali, tutelare i 

prodotti di qualità; 
o Sostenere progetti nell’ambito delle diverse attività commerciali. 
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Obiettivo: Sostenere e promuovere le attività agro-silvo-pastorali e gli interventi 

agroturistici 
 
Modalità di attuazione  
• limitare le trasformazioni delle aree a pascolo  
• aderire alle diverse attività di commercializzazione dei prodotti locali e di qualità, 

promosse dalla CM Valcuvia sul territorio, come ad esempio la Strada dei Sapori delle 
Valli Varesine, il progetto di realizzazione di un caseificio consortile di valle, lo Sportello 
Micologico, ecc. 

• Sviluppare e potenziare i  punti vendita  dei prodotti agricoli  
• partecipare alla costituzione di un Sistema Ecomuseale delle Prealpi Varesine 
• Sostenere il progetto EnerBio che prevede una gestione ordinata, razionale ed 

economicamente sostenibile di ampie superfici a bosco del territorio della Valcuvia   
delle risorse zootecniche del territorio  

• Promuovere l’apertura di nuove o l’ammodernamento delle aziende agricole con 
particolare attenzione alla filiera del latte (realizzazione Caseificio Consortile di Valle, 
costruzione due nuove stalle di allevatori della valle, investimenti delle aziende agricole 
per attività di vendita diretta) 

• Promuove l’apertura di laboratori per aziende agro-alimentari (caseifici, piccoli 
laboratori artigianali) 

 

Settore turistico 

 
  
Obiettivo: Valorizzazione della fruibilità turistica del territorio 
 
Modalità di attuazione  
• Riqualificare le strutture ricettive esistenti (alberghi, B&B, ristoranti, agriturismi, ecc.) e 

favorirne di nuove dove mancanti 
• Migliorare la visibilità di sentieri e piste ciclabili esistenti incentivandone altri nuovi 
• Individuare aree  per eventi pubblici (feste, mercatini, concerti, ecc.)  
• Aderire ai progetti della CM Valcuvia inerenti a percorsi culturali/gastronomici (es. 

“Strada dei Sapori”) 
• Incentivare e promuovere l’attività turistica del territorio anche mediante diffusione di 

informazioni ai paesi vicini (Svizzera, ecc.) 
  

 
 
Obiettivo: Migliorare la fruibilità del territorio 
 
Modalità di attuazione  
• migliorare l’offerta e l’utilizzo del trasporto collettivo 
• Promuovere l’insediamento di funzioni legate alla produzione culturale, di ricerca e di 

alta formazione 
  

Sistema del patrimonio naturalistico 

 
Obiettivo: migliorare  la tutela e la riqualificazione del patrimonio naturale  
potenziando la connettività  ambientale e la biodiversità 
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Modalità di attuazione  
• favorire la connessione degli ecosistemi, salvaguardando e valorizzando i residui spazi 

naturali 
• promuovere anche sulla base dei contenuti del Pif la riqualificazione delle aree boscate   

rafforzandone la valenza anche attraverso la loro fruibilità  
• valorizzare le aree di interesse paesaggistico  
• salvaguardare il sistema del verde urbano e potenziare il sistema connettivo  
• individuare e valorizzare la sentieristica  con  definizione di indirizzi  e di norme  

finalizzati al mantenimento, la cura e la pulizia dei  percorsi naturalistici 
• Difendere e conservare le condizioni di naturalità corsi d’acqua della qualità biochimica 

delle acque nonché tutelare la flora e la fauna 
 
 

 
 
 
Obiettivo: Tutela  e valorizzazione del paesaggio  
 
Modalità di attuazione  
• estendere la tutela del paesaggio a quello agrario, evitandone la frammentazione, sia a 

quello boschivo. 
• salvaguardare la panoramicità della montagna verso le valli; 
• salvaguardare e valorizzare gli elementi connotativi del paesaggio agrario e recuperare 

le aree a vocazione agricola in abbandono.  
• Riporre specifica attenzione nella progettazione edilizia degli spazi rurali, recuperando 

tecniche e caratteri tradizionali, nonché controllando l’impatto derivante 
dall’ampliamento degli insediamenti esistenti 

• assicurare la fruizione visiva dei versanti e delle cime sovrastanti, in particolare degli 
scenari.  

• mantenere sgombre da fastidiose presenze le dorsali, i prati d’altitudine, i crinali in 
genere e i punti di valico  

  
 

Sistema servizi 

 
Obiettivo: Miglioramento della dotazione di servizi e dell’offerta di opportunità ai 
cittadini 
Modalità di attuazione  
• favorire lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi essenziali garantendo una corretta 

distribuzione nel territorio, aderendo  anche alle iniziative di sostegno ai piccoli esercizi 
commerciali promossi dalla CM Valcuvia 

• valutare  la dotazione di servizi presenti programmando il potenziamento e/o lo 
sviluppo con le possibilità di investimento della Amministrazione Comunale 

• verificare tramite la predisposizione del piano cimiteriale, con approvazione da parte 
dell’ ARPA e dell’ASL, il dimensionamento futuro (ventennale) della struttura cimiteriale 
in funzione dell’effettivo fabbisogno stimato sulle proiezioni statistiche e definire, 
conseguentemente, la relativa fascia di rispetto. 

 

Sistema  infrastrutturale 

 
Obiettivo: Miglioramento  del livello infrastrutturale 
Modalità di attuazione  
  
• migliorare la  fruibilità  e l’efficienza  della rete stradale esistente e di progetto 
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attraverso indirizzi tesi a conservare e, ove possibile migliorare le caratteristiche delle 
strade esistenti, verificare il calibro delle carreggiate delle strade esistenti per 
garantire il rispetto delle norme vigenti con conseguente incremento delle soglie di 
sicurezza 

• migliorare l’offerta e l’utilizzo del trasporto collettivo 
• favorire gli spostamenti e la fruibilità dei luoghi con elevate qualità paesistico- 

ambientali anche attraverso una rete di sentieri 
• Tutelare i coni visuali 

 
 

 
12. COMPATIBILITA’ E  COERENZA  DEGLI OBIETTIVI CON I PRINCIPI DI 

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI 

La compatibilità e la coerenza degli obiettivi sopra descritti, con le finalità generali di 
pianificazione e tutela ambientale, sono immediatamente leggibili dall’esplicitazione delle 
“modalità di attuazione” di ciascun obiettivo. 
Si noterà infatti che in nessun caso lo “strumento” adoperato risulta fine a se stesso, ma la 
salvaguardia dei principi generali di pianificazione dettati dagli strumenti urbanistici e paesistici 
sovraordinati è essa stessa, nelle sue articolazioni, strumento di progetto. 
Si noterà che nessun obiettivo necessita di incrementare indiscriminatamente il consumo di 
suolo, essendo ripetutamente sottolineata la necessità di recuperare la vitalità del tessuto 
urbano esistente. 
Inoltre le aree agricole esistenti vengono sempre salvaguardate salvo dove esse si configurino 
come reliquati inseriti nel tessuto consolidato o adiacenti ad esso, e che viene sempre 
sollecitata l’attenzione a ricucire gli elementi caratteristici del paesaggio. 
Gli obiettivi che potrebbero configurare un maggiore rischio in questo senso sono quelli tesi 
alla preservazione ed all’incentivazione delle attività terziarie e produttive, nonché al 
miglioramento del livello infrastrutturale; le limitate possibilità dimensionali e la scarsa 
congestione esistente a livello viabilistico, scoraggerebbero comunque, anche in assenza di 
specifiche limitazioni, un irrazionale consumo di aree libere.  
Infine, diversi obiettivi sono essi stessi coincidenti con i princìpi di tutela dell’ambiente e del 
paesaggio, e la loro attuazione è di per sé in grado di circoscrivere i potenziali effetti indotti da 
uno sviluppo indifferente al contesto 
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13. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO COMPLESSIVO 
DEL PGT E DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 

L’obiettivo di sviluppo che ha individuato l’amministrazione è quello di soddisfare la 
popolazione residente favorendone la crescita naturale, mantenendo ed adeguando pertanto il 
tessuto urbano residenziale, migliorando la dotazione attuale di servizi e favorendo l’equilibrio 
territoriale tra i luoghi di residenza, i servizi e le aree di lavoro. 
Verificando l’andamento demografico della popolazione si può notare come dal 2001 ad oggi 
sia attivo (8,33%).  
Duno, proporzionalmente alle sue dimensioni, sembra presentare una maggiore capacità di 
attrarre persone rispetto ai poli attrattori consolidati: infatti si è verificato che la popolazione 
tende oggi a concentrarsi nei paesi piuttosto che nei suddetti poli attrattori.  
D’altro canto è da rilevare che le previsioni del PRG vigente si possono ritenere in parte 
attuate, o di prossima attuazione. 
Dal rilievo urbanistico effettuato emerge inoltre che il rapporto mc/ab (tra volumetria e abitanti 
teorici) calcolato a Duno, è superiore al parametro che aveva proposto la Regione Lombardia 
con la l.r. 1/2001 fissandolo a 150 mc/abitante; esso risulta invece frequentemente 
riscontrabile in quelle aree del territorio lombardo dove la tipologia dell’urbanizzato è 
certamente diversa da quelli delle città o dei fondovalle. 
Nel presente PGT nel definire il processo di sviluppo insediativo si è tenuto conto anche di 
alcuni indirizzi che il PTCP ha individuato nelle proprie Nda e tra i quali, in particolare, quelli 
che prevedono di privilegiare nell’individuazione di nuovi insediamenti i seguenti tipi di aree: 
� aree periurbane sfrangiate, la cui morfologia è sostanzialmente indeterminata, per le quali 

si rende opportuna la ridefinizione del margine edificato verso il territorio naturale; 
� aree periurbane defilate rispetto alle visuali che consentono la percezione di elementi 

rilevanti del paesaggio così come individuati dal PTCP o meglio puntualizzati dal PGT; 
evitando di prevedere: 
• localizzazioni che determinano la saldatura, o il sensibile avvicinamento dei margini, di 

nuclei edificati morfologicamente autonomi (frazioni, centri urbani, cascine, ecc). 
Nella determinazione degli obiettivi quantitativi  di sviluppo del PGT occorre in primo luogo 
riferirsi ad alcuni dati elaborati nel nella prima parte del presente documento; occorre pertanto  
procedere tenendo conto dei seguenti aspetti: 

 

a) Il territorio di Duno ha: 
� una superficie di mq. 2,51. 
� 155 abitanti residenti al 31-12-08 
� una densità di 62,15 ab/Kmq contro una media provinciale di 720 ab/Kmq   
 

b) la dotazione attuale delle aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico è pari a 
24.785 mq; l’amministrazione ha intenzione di acquisire una nuova area di mq 132 da 
destinare a parcheggio portando così la dotazione totale a mq. 24.917. 
 
c) Ai fini della stima di popolazione insediabile nei prossimi dieci anni, la verifica 
dell’andamento demografico è stata integrata dalla valutazione delle nuove iscrizioni 
anagrafiche: mentre l’andamento naturale appare oggi tendenzialmente pari a zero, la 
popolazione di 155 abitanti registrati nel 2008 dovrebbe, proiettando questi valori, attestarsi 
intorno alle 178 unità nel 2018. 
Va inoltre considerata la presenza turistica che occupa nei mesi estivi le seconde case, che ad 
oggi triplica la popolazione insediata e che nel decennio potrebbe raggiungere le 500 unità. 
Allo scopo di pervenire ad un valore univoco della popolazione prevista, è stata però effettuata 
una valutazione più articolata rispetto alla semplice proiezione di valori pregressi. 
Si ritiene infatti che gli stessi obiettivi primari del miglioramento della qualità della vita, 
dell’adeguamento dei servizi, del sostegno ad una fruizione turistico-ecologica del territorio, 
non possano mancare di attrarre un minimo quantitativo di popolazione dall’esterno, ovvero di 
favorire il consolidamento di nuove famiglie a partire da quelle già attualmente residenti. 
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Poiché la proiezione viene fatta a partire da numeri notevolmente piccoli (i 155 residenti 
attuali), non è pensabile applicare una rigida percentuale numerica per stimare il possibile 
incremento. 
E’ tuttavia ragionevole ipotizzare l’insediamento progressivo di un certo numero di famiglie, la 
cui composizione media va calcolata pari a 3,5 individui (corrispondenti alla media arrotondata 
di 1,5 figli per coppia, escludendo dalla composizione statistica, in questa proiezione, le 
famiglie composte da un solo individuo); in tale ipotesi, prevedendo in media l’insediamento di 
una famiglia all’anno, si arriverebbe ad un totale di nuovi 35 abitanti insediabili nei 
prossimi dieci anni. 
A questo punto sembra corretto calcolare in base a tali obiettivi la volumetria prevista dal 
piano, che viene determinata considerando l’attribuzione negli ambiti di trasformazione di una 
volumetria determinata dall’applicazione dell’indice fondiario minimo di mc/mq 0,5 per la 
superficie fondiaria. 
 
- STIMA  DELLA POTENZIALITA’ INSEDIATIVA  DEGLI AMBITI  DI TRASFORMAZIONE  
 

n. Superficie 
territoriale 

Indice  
territoriale  

 

Volume Abitanti 
insediabili  

Tipologia 
intervento 

ATR1 1410 0,5 705 5 residenziale 
ATR2 887 0,5 443 3 residenziale 
ATR3 1950 0,5 975 7 residenziale 
ATR4 2435 0,5 1217,50 8 residenziale 
TOTALE  6.682  3.340,50 22  
 
 
Pertanto la volumetria realizzabile a livello residenziale sarà complessivamente pari a mc  
3.340,50 a cui corrisponde un incremento complessivo di 22 abitanti. 
A tale capacità insediativa va aggiunto il potenziale numero di abitanti insediabili all’interno del 
tessuto urbano consolidato. 
Premesso che gli interventi consentiti nell’ambito del tessuto consolidato non potranno essere 
realizzati in tutti i lotti interclusi anche parzialmente liberi,  sia a causa dell’assetto delle 
proprietà, sia per la conformazione dei suoli, sia per la necessità di rispetto delle distanze 
minime di legge, nonché dei parametri di rapporto di copertura che per il comune di Duno sono 
stati  definiti  in valori alti , in quanto come compensazione alla sottrazione di suolo, occorre 
prevedere il mantenimento di un’alta percentuale di area a verde, si  è  effettuato un calcolo  
per singolo lotto  della possibilità edificatoria; da tale  analisi discende che il numero degli 
abitanti insediabili nel tessuto consolidato non supererà le 24 unità.  
Nella verifica delle disponibilità abitative all’interno del TUC, che superano la quota attribuita 
strettamente al previsto incremento demografico (22+24=47 pari a 11 in più), si è tenuto 
conto del forte potenziale del territorio come luogo di villeggiatura, dimostrato dalla presenza 
di un’alta percentuale di seconde case e dalla stima della popolazione fluttuante, che risulta  
essere tre volte superiore a quella residente. 
Si è considerato il rapporto tra le abitazioni occupate dai residenti, quelle dei villeggianti e 
quelle effettivamente non occupate; dai dati relativi ai censimenti 1991 e 2001 emerge che 
solo il 6% di abitazioni non sono utilizzate, in quanto  per lo stato avanzato di degrado  
necessitano di pesanti interventi di recupero edilizio. 
Pertanto, essendo molto contenuto il numero delle case “vuote”  esistenti, si è ritenuto essere 
in linea con l’obiettivo di favorire il settore turistico e di promuovere le attività artigianali e 
commerciali, il consentire la realizzazione di contenuti interventi di completamento all’interno 
del tessuto consolidato, in misura tale da poter sopperire,oltre al fabbisogno demografico, 
anche a quello che potrà essere l’incremento della popolazione fluttuante conseguente alla 
realizzazione di nuove attività commerciali e ricettive. 
Tale quota, in base all’andamento attuale dei movimenti turistici, e considerando le cifre 
modeste di popolazione fissa dalle quali parte l’analisi, è stata stimata in circa un terzo 
dell’incremento previsto per la popolazione residente, pari a 35 / 3 = 11 abitanti circa.  
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Per ultimo occorre fare presente che tali valutazioni sono comunque puramente teoriche 
poiché, come detto in precedenza, il rapporto di 150 mc/abitante utilizzato in queste verifiche 
è per il comune di Duno effettivamente sottodimensionato. 
Dall’analisi effettuata nell’ambito del DdP risulta che l’effettivo rapporto tra mc costruiti e 
abitanti residenti e villeggianti è attualmente pari a 265 mc/abitante. 
Se tale parametro fosse applicato alla previsione di nuova volumetria edificabile prevista nelle 
aree di trasformazione, o all’interno del tessuto consolidato, si registrerebbe un effettivo  
incremento, in dieci anni,  di 26 abitanti rispetto ai 46 previsti dal piano. 
Si può pertanto concludere che la potenzialità insediativa del PGT risulta in sintonia con gli  
obiettivi quantitativi di sviluppo precedentemente definiti. 
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14. POLITICHE DI INTERVENTO  ED INDIVIDUAZIONE  SINTETICA  DELLE AZIONI 

SPECIFICHE DI PIANO 

14.1 Criteri generali di intervento 
  
Considerata la fine del periodo dei piani espansivi e la fine delle trasformazioni urbanistiche 
occasionali e non coordinate, considerata inoltre l’introduzione dei nuovi principi della legge 
12/08 come la necessità di riqualificare parti del territorio degradato o sottoutilizzato, 
minimizzare il consumo del suolo libero, utilizzare in modo ottimale le risorse territoriali 
paesaggistiche, ambientali ed energetiche, e l’assetto viabilistico e di mobilità e del sistema dei 
servizi pubblici e di interesse pubblico, il P.G.T. interviene per dare un assetto definitivo al 
tessuto urbano consolidato, in armonia con il resto del territorio. 
Il ridotto peso insediativo e l’assenza di forti tensioni nella destinazione d’uso dei suoli, fa sì 
che le linee di intervento da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi generali, siano 
articolate soprattutto alla piccola scala, e quindi nel dettaglio delle prescrizioni normative 
dettate ai diversi livelli di pianificazione. 
Le “modalità di intervento” già delineate al momento della stesura degli “obiettivi strategici”  
costituiscono il binario su cui si muovono poi le specifiche norme di piano. 
Queste trovano applicazione nei due livelli principali di pianificazione: quello degli ambiti di 
trasformazione e quello del territorio consolidato, normato dal “piano delle regole”. 
Il Piano vuole altresì favorire l’intervento “virtuoso” di chi intende realizzare volumetrie sul 
territorio comunale, valendosi degli strumenti, previsti dalla LR 12/05, della perequazione, 
dell’incentivazione e della premialità. 
Il Piano determina tuttavia con attenzione i limiti entro i quali questi strumenti diventano 
operativi, allo scopo di mantenere controllato il consumo di territorio e la coerenza degli 
insediamenti con il paesaggio e l’ambiente. 
 
Con l’introduzione, a scelta della amministrazione, della disciplina della premialità, sono 
previsti incrementi volumetrici, che comunque dovranno essere contenuti entro il limite di 
edificabilità massimo fondiario,  per interventi  tesi al miglioramento dell’ambiente costruito, 
mediante la demolizione di modesti manufatti pertinenziali che costituiscono disordine visivo 
nel paesaggio; per interventi che prevedono la realizzazione di spazi a parcheggio da asservire 
ad uso pubblico in misura superiore almeno del 25% del minimo prescritto dalla disciplina per i 
parcheggi pertinenziali; per interventi che prevedono il recupero, la ristrutturazione o 
l’apertura di piccole attività economiche negli ambiti del tessuto consolidato. 
 
La disciplina dell’incentivazione è applicata non solo nei tessuti consolidati ma anche  
nell’ambito dei piani di trasformazione: essa premia, con incrementi volumetrici differenziati o 
riduzione degli oneri di urbanizzazione, gli  interventi che presenteranno, in fase di progetto, la 
proposta di introdurre operazioni di riqualificazione urbanistica, ambientale o edilizia offrendo 
così rilevanti benefici pubblici rispetto a quelli dovuti e coerenti con gli obiettivi fissati. 
La natura degli interventi premiabili può riguardare il contenimento del consumo energetico, 
l’impiego di fonti di energia rinnovabile oltre gli obblighi di legge, la realizzazione di opere di 
riqualificazione paesistica e/o ambientale, la riqualificazione delle aree verdi nell’ambiente 
agricolo e naturale (filari, siepi, macchie boscate), la valorizzazione e recupero di tracciati 
storici e/o naturalistici, gli interventi di edilizia bio-climatica e di risparmio energetico. 
 
Con l’introduzione del criterio perequativo, il piano individua specifiche aree, alle quali 
attribuisce uno stesso indice territoriale di zona consono al tessuto consolidato in cui è inserito: 
in base alle esigenze di disegno del territorio e di salvaguardia degli aspetti ambientali e 
paesistici, ovvero della migliore organizzazione infrastrutturale urbanistica (reti, viabilità), 
viene stabilito in quale delle suddette aree o parti di esse dovrà essere realizzata la volumetria   
consentita e di conseguenza quali saranno le residue aree che dovranno essere cedute 
gratuitamente al Comune per la realizzazione dei servizi o il mantenimento del verde. 
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Un altro strumento utile a migliorare l’assetto del tessuto urbanistico è quello che consente lo 
spostamento di volumetria da un lotto ad un altro previa creazione di un registro dei diritti 
edificatori. Con questo metodo, viene incentivato il programma di creazione di “spazi liberi” nel 
tessuto consolidato, mediante il trasferimento in altra area edificabile del volume di 
competenza di un’area, ovvero del volume esistente di competenza di un’area, a fronte della 
apposizione su quest’ultima di un vincolo non aedificandi, con obbligo di demolizione 
dell’eventuale fabbricato preesistente e di mantenimento di destinazione a verde piantumato 
oppure della cessione gratuita al Comune di questa ultima area. 
Con lo stesso strumento, al fine di promuovere ed incentivare il recupero nell’ambito del centro 
storico, è possibile per specifiche aree, la traslazione del volume stesso nelle altre zone del 
tessuto consolidato.  
 
14.2 La tutela ecologica 
 
La tutela del territorio naturale è garantita, in primo luogo dalla conferma ed il mantenimento 
delle aree agricole e boscate poste all’intorno del tessuto urbano.   
La connessione tra tali ambiti è garantita dalla struttura stessa dell’edificato, che con le sue 
aree verdi e i suoi giardini, funge già da maglia di congiunzione tra le parti più naturali, ed è 
enfatizzata  dalla  prevista  ampia  fascia  “a verde” di penetrazione nel tessuto edificato.  
Il Piano delle Regole detta infine una serie di norme specifiche da applicarsi agli interventi 
ricompresi nelle aree di interesse ecologico-ambientale, indipendentemente dalla loro 
destinazione urbanistica, e che sono tese alla tutela e salvaguardia delle “risorse ambientali” 
individuate sul territorio, intese queste come espressioni fondamentali della rete ecologica 
comunale (aree boscate e corridoi arborati; core areas effettive e potenziali; aree verdi di 
connessione tra territorio rurale e urbanizzato, aree agricole a rilevante valore ambientale, 
zone di riqualificazione ambientale,  ed eventuali “varchi” individuati dalla pianificazione 
sovracomunale).    
 
 
14.3 I criteri di ordine paesaggistico 
 
La lettura del territorio dal punto di vista paesaggistico ha consentito di dettare alcune norme 
specifiche da seguire per qualunque tipo di intervento in relazione alla sensibilità ed alla 
valenza paesistica del luogo in cui si interviene. 
Premesso che la lettura del paesaggio è stato un criterio costante nell’impostazione dell’intero 
documento di Piano, e che pertanto le stesse scelte urbanistiche sono già improntate al 
rispetto dei principi emersi da tale lettura, le norme specifiche sono intese ad orientare gli 
interventi negli specifici ambiti paesaggistici, e costituiscono soprattutto dei “criteri” che si 
sovrappongono alle norme più squisitamente edilizie vigenti zona per zona. 
Per quanto riguarda gli interventi edilizi, le norme paesistiche orientano le altezze degli edifici 
in relazione al contesto, e suggeriscono materiali o finiture anche riguardo alle pertinenze 
esterne; possono anche essere prescritte fasce di arretramento o di concentrazione 
dell’edificato sul lotto.  
Laddove le valenze ambientali lo richiedono, vengono limitate le possibilità di intervento sulla 
rete idrica superficiale e viene limitato l’uso di essenze vegetali incoerenti con il contesto. 
Particolare attenzione viene data alla conservazione degli elementi singolari del paesaggio ed 
alla loro riconoscibilità, anche prescrivendo il rispetto delle linee di confine tra paesaggi 
(bosco/prato, ecc.). 
Vengono date infine, all’occorrenza, prescrizioni o limitazioni alla realizzazione ed alla modifica 
di strade, sentieri, e tracciati in genere. 
Le norme specificamente introdotte – nel Piano delle Regole - per ciascun “ambito paesistico” 
individuato nella tavola di sintesi, contengono le indicazioni puntuali utili a garantire il rispetto 
dei diversi elementi paesistici rilevati in sede di analisi; si fa presente in particolare che si è 
ritenuto di non dare una rigida delimitazione cartografica agli elementi di “percezione 
privilegiata a distanza” (punti di visuale, coni panoramici, strade panoramiche), indicando 
piuttosto, attraverso le norme, uno specifico criterio di valutazione degli interventi in quegli 
ambiti che risultano sensibili a tale condizione. 
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14.4 Criteri di salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità e dei territori 
interessati 
 
L’art. 102 bis della L.R. 12/2005 stabilisce “norme speciali di salvaguardia” dei territori 
interessati dalle infrastrutture per la mobilità, ribadendo espressamente il ruolo determinante 
della pianificazione urbanistica sia con riferimento alle previsioni di nuovi interventi, sia 
attraverso la cura e razionalizzazione della rete esistente, mediante l’individuazione di una 
serie di disposizioni volte alla salvaguardia dei tracciati e alla corretta relazione con le scelte di 
sviluppo insediativi, anche al fine di una qualificazione complessiva del territorio. 
E’ opportuno premettere che la realtà territoriale del Comune di Duno ha una dimensione tale 
da non coinvolgere i tracciati infrastrutturali di grande comunicazione, ed articola la propria 
rete della mobilità su un’unica vie di accesso al centro abitato. 
Inoltre, lo sviluppo estremamente limitato previsto dal PGT non comporta praticamente alcuna 
interferenza tra i tracciati stradali ed i nuovi insediamenti, i quali sono supportati da una 
viabilità capillare già in tutti i casi esistente e in grado di assorbile il minimo traffico derivante 
da questi. 
L’aspetto della percezione paesistica “a partire” dai tracciati viari – sia primari che distributivi o 
di lenta fruizione come i sentieri e le piste ciclopedonali – è uno dei fattori primari dell’analisi 
paesistica del territorio: pertanto, sia le scelte di tipo strettamente urbanistico, sia le 
prescrizioni “trasversali” di  natura paesistica contenute nel Piano delle Regole, garantiscono 
pienamente la salvaguardia della qualità ambientale (o, se carente, il suo recupero) delle fasce 
“percepite”, dei coni visuali, dell’arredo in genere. 
Si precisa infine che non risultano tracciati stradali di previsione sovracomunale che richiedano 
la salvaguardia delle relative aree all’interno del Comune. 
 
14.5 Azioni specifiche di piano 
 
 
Il presente paragrafo descrive le azioni di piano, partendo da un confronto con gli obiettivi di 
pianificazione che sono stati condivisi con le altre Amministrazioni comunali dell’associazione 
dei 10 Comuni; gli obiettivi sono stati suddivisi in funzione del sistema di riferimento, mentre 
le azioni sono state distinte tra quelle generali, consistenti in regole o criteri che potranno 
essere applicati ogni qualvolta se ne presenti l’opportunità, e che non presuppongono una 
specifica localizzazione; e le azioni specifiche, che corrispondono invece a previsioni puntuali 
da attuare in punti determinati nel territorio. 
Lo schema allegato riassume tali corrispondenze. 
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AZIONI DI INTERESSE GENERALE AZIONI SPECIFICHE 
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1 Miglioramento della vivibilità dei centri abitati  
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

X 

 
 

SI 
2 Salvaguardia e riqualificazione del patrimonio 

culturale e identitario dei luoghi 
SI SI X SI SI X SI SI 

3 Contenere i consumi delle risorse rinnovabili  X X X SI X X X X 

4 Sopperire alle esigenze insediative  della popolazione  X SI X SI X SI X X 

INSEDIATIVO 

5 Sostenere e promuovere le attività  artigianali  e 
commerciali di vicinato 

X X X X SI SI X X 

AGRICOLO 6 Sostenere e promuovere le attività agro-silvo-
pastorali e gli interventi agroturistici 

X X X X SI SI X X 

SETTORE 
TURISTICO 

7 Valorizzazione della fruibilità del territorio X X X X X X SI X 

8 Migliorare la tutela e la riqualificazione del patrimonio 
naturale potenziando la connettività ambientale e la 
biodiversità 

X X SI SI X X X X PATRIMONIO 
NATURALISTICO 

9 Tutela e valorizzazione del paesaggio X X SI SI X X SI X 
SERVIZI 10 Miglioramento della dotazione dei servizi e 

dell’offerta di opportunità ai cittadini in una logica 
anche sovracomunale 

SI SI X SI X SI SI SI 

INFRASTRUTTURALE 11 Miglioramento del livello infrastrutturale X SI X X X SI X X 

 
X Azione non pertinente con l’obiettivo di pianificazione condiviso 
NO Azione non coerente con l’obiettivo di pianificazione condiviso 
SI Azione coerente con l’obiettivo di pianificazione condiviso 
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La lettura del territorio in tutti i suoi diversi aspetti ha portato dunque a formulare una serie di 
scelte di dettaglio riconoscibili nella tavola di previsioni di  piano e qui di seguito descritte. 
 
Per quanto riguarda il nucleo storico, dopo avere confermata la sua identificazione con la 
levata topografica iniziale dell’IGM, si è confermata l’identificazione originaria, già delineata  
nel PRG vigente. 
Per tale ambito dopo avere analizzato le consistenze degli edifici, attraverso l’elaborazione di 
apposite schede, in cui sono stati riportati i dati, per ogni singolo edificio, relativi alla tipologia, 
consistenza, destinazioni d’uso, stato di conservazione, stato fisico e valore architettonico 
ambientale, attraverso un elaborato di progetto e norme specifiche si sono individuati criteri  
che oltre a semplificare le procedure possano conseguire: 

• la salvaguardia e la valorizzazione delle particolarità ambientali garantendo il 
mantenimento dei caratteri edilizi e di quelli architettonici degli edifici e degli spazi 
aperti, pur nel rispetto delle necessità di trasformazione dell’uso; 

• il recupero ai fini abitativi del patrimonio edilizio inutilizzato o sotto utilizzato; 
• il risanamento del tessuto edilizio con interventi di riqualificazione coerenti coi i caratteri 

morfologici ed architettonici del tessuto storico urbano garantendo il pieno rispetto degli 
elementi tipologici, la conservazione materiale degli edifici; 

• la riduzione drastica delle incongruenze introdotte con interventi recenti non consoni al 
carattere architettonico dell’ambiente tramite anche la possibilità di trasformare alcune 
parti del tessuto edificato,  prive di valori e di significato,  purché gli interventi vengano 
realizzati conformemente all’impianto originario e congruentemente con i caratteri 
tipologici  ed architettonici dell’intorno.  

 
Il sistema insediativo esistente è stato identificato in due tipologie di tessuto; il tessuto a 
media densità, che corrisponde a quasi tutti gli ambiti che si sono costituiti intorno al centro 
storico e lungo l’asse viario principale che attraversa il paese; e quello delle residenze sparse 
che riprende piccole aree sfrangiate del territorio, nate dalla riconversione d’uso di alcune 
attività agricole o da interventi edilizi a matrice turistica. 
Il Piano ha voluto confermare l’intera struttura  consentendo sola la possibilità di integrare e 
completare l’esistente; tale possibilità è resa fattibile dall’introduzione di un indice di 
edificabilità contenuto, con la  possibilità di conseguire un incremento volumetrico tramite il 
ricorso di incentivi e premialità. 
In tale modo si è voluto conservare la struttura edilizia esistente, l’impianto urbanistico e le 
emergenze di pregio e nel contempo qualificare la struttura edilizia e migliorare il decoro 
urbano anche con l’introduzione di sistemi che garantiscono l’efficienza energetica, il risparmio 
energetico e la bioarchitettura. 
Tale obiettivo è stato supportato  dalla individuazione di regole finalizzate all’eliminazione dei 
piccoli manufatti posti lungo le recinzioni e/o confini o nei parchi e/o l’incremento della 
dotazione di spazi per la sosta, per consentire una migliore leggibilità e percorribilità della 
viabilità  interna  costituita da strade molto strette e tortuose. 
Nei tessuti sparsi si è optato per il mantenimento delle strutture edilizie esistenti dando solo la 
possibilità, una tantum, di effettuare piccoli interventi di ampliamento. 
All’esterno del perimetro, invece sono stati identificati dei lotti marginali che costituiscono 
morfologicamente il continuum del sistema insediativo residenziale esistente anche se sono  
già tutti urbanizzati  la loro edificazione è stata  demandata agli ambiti di trasformazione. 
Si tratta di  piccole  porzioni di territorio poste lungo le strade principali o ai bordi o nei vuoti di 
aree sfrangiate che potrebbero configurarsi come comparti di completamento, vista la 
dimensione e la loro localizzazione  
Le coerenze di tali ambiti con i piani sovraordinati  e con i vincoli specifici  vengono segnalate 
nelle schede redatte per ciascuno  comparto. 
L’obiettivo principale del piano consiste nel recupero del patrimonio culturale ed identitario dei 
luoghi che  comprende  il  sistema dei rustici sparsi nel territorio comunale.  
In particolare per quelli esistenti al di sopra della quota dei 600 metri,  il Piano prevede  che  
l’unica destinazione compatibile d’uso, sia quella originaria; il recupero delle strutture edilizie 
esistenti, avverrà  solo attraverso interventi riconducibili alle lettere a), b), c) dell’art. 27 della 
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l.r. 12/05, e con il vincolo di mantenimento delle tipologie e dell’utilizzo di materiali consoni 
con quelli esistenti, conservando gli elementi architettonici e i materiali originali; tale scelta è 
determinata dal fatto che in tali aree mancano le opere di urbanizzazione primaria (adduzione 
di acqua potabile, smaltimento delle acque meteoriche e dei reflui fognari), e che le stesse 
sono situate in località vincolate oltre gli 800 metri in aree di elevata naturalità;di conseguenza  
ogni intervento  di recupero proposto  sarà valutato in relazione all’accessibilità e  alla opere  di 
urbanizzazione che dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche contenute nelle  norme 
vigenti in materia.  
Al di sotto dei 600 metri s.l.m., il recupero dei rustici sparsi esistenti, di cui è stata rilevata e 
segnalata la perdita dell’originaria funzione agricola, verrà consentito anche con modesti 
ampliamenti, mentre  gli altri rustici  dovranno rispettare la normativa definita per i manufatti  
sparsi nel territorio come quelli  presenti al di sopra dei 600 metri. 
Per quanto riguarda la struttura di San Martino che risulta inserita dai piani urbanistici come 
zona monumentale di valorizzazione turistica, viene mantenuta la destinazione d’uso di tipo 
turistico-ricettivo in quanto la zona è meta di gite e nel rifugio esistente trova sede il Mountain 
Bike Club Valcuvia. 
Le norme di Piano consentiranno una limitata possibilità di incremento volumetrico, indirizzata 
alla sola attività ricettiva, annullando così ogni possibile intervento di trasformazione 
urbanistica. 
Il progetto di recupero del centro di Duno avverrà attraverso l’applicazione di norme precise 
che non solo tuteleranno  gli edifici  di matrice storica e rurale ma  che hanno lo scopo di:  

• recuperare, tutelare e valorizzare gli insediamenti storici e le singole emergenze di 
pregio; 

• salvaguardare la memoria storica e dell'ambiente attraverso la preservazione del 
patrimonio rurale e dei relativi segni della cultura agricola e degli elementi del 
paesaggio sedimentati nel tempo; 

• favorire lo sviluppo delle attività artigianali e commerciali di vicinato e consentire la 
presenza di funzioni terziarie e di  attività ricettive; 

• Valutare attentamente l’altezza e l’ingombro dei nuovi edifici, gli aspetti di decoro 
edilizio e urbano, al fine di incentivare una trasformazione armoniosa degli ambiti 
urbani; 

• Riqualificare le strutture ricettive esistenti (alberghi, B&B, ristoranti, agriturismi, ecc.) e 
favorirne di nuove dove mancanti. 

 
 
14.6 APPLICAZIONE DEL COMMA 2-BIS DELL’ART. 43 DELLA L.RL. 12/05 IN MERITO 

ALLA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE  

Il comma 2-bis dell’art. 43 della l.r.12/05  prevede che “gli interventi di nuova costruzione  che 
sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione 
percentuale del contributo di costruzione, determinata  in base alle Linee guida contenute nella 
D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 8/8757. Tale incremento dovrà essere destinato ad interventi  
forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. 
Tale  maggiorazione  per il Comune di Duno è da intendersi fissata nell’importo massimo del 5 
per cento del  contributo di  costruzione  e verrà applicata nelle aree  che,  nella  banca dati 
DUSAF 2.0 – Uso del suolo  in regione Lombardia (2005-2007) sono classificate nelle seguenti 
categorie: 
2- aree agricole 
321- praterie naturali d’alta quota 
3112,3122,3132- boschi a densità  bassa 
324- aree in evoluzione 
411- aree umide interne  
 
Viene  qui di  seguito riportata  tale cartografia regionale da dove si evince  che nessun ambito 
di trasformazione ricade  in tale  applicazione.     
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15 GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE  

15.1 Individuazione degli ambiti di trasformazione 
 
In conformità dell’art 8 comma e) della L.R. 12/05 il Documento di Piano individua gli ambiti di 
trasformazione del territorio; i contenuti previsti per gli ambiti di trasformazione costituiscono 
le direttive del Piano, e l’attuazione degli interventi ammessi è subordinata all’approvazione di  
permessi di Costruire Convenzionati, Piani attuativi o di Piani Integrati di Intervento.  
Detti Piani conterranno gli indici definitivi e le prescrizioni di dettaglio per l’attuazione degli 
interventi, recependo i contenuti del Documento di Piano, ma dovranno anche essere verificati 
in base alle norme dettate dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole. 
Tutte le direttive espresse in forma di requisito, d’obiettivo, e comunque ogni direttiva di 
carattere metodologico, devono essere applicate in forma tendenziale, ovverosia garantendo il 
raggiungimento di esiti dei processi di progettazione, di programmazione integrata o 
pianificazione attuativa il più possibile coerenti con quanto espresso dalle direttive. 
Le direttive espresse in forma di parametro o indice si applicano con rigoroso rispetto dei valori 
numerici espressi. 
Le aree corrispondenti agli ambiti di trasformazione sono state individuate in zone marginali 
del territorio comunale confermando  previsioni insediative già considerate nel piano regolatore 
vigente, tenendo conto pertanto non solo delle esigenze espresse dai cittadini, ma degli 
obiettivi principali indicati nel Documento di Piano che prevedono il sostegno e la promozione  
delle attività produttive e la riqualificazione del  sistema dei servizi ed infrastrutturale. 
Gli ambiti di trasformazione, sono elencati nella tabella che segue, per ciascuno di essi è 
redatta apposita scheda con indicazione delle destinazioni ammesse e degli indici e parametri 
di edificabilità, nonché degli obiettivi che con tali strumenti l’amministrazione intende 
conseguire. 
Nelle presenti schede viene  fatta anche  l’analisi delle particelle classificate come ambiti 
agricoli dal PTCP.  
A tale proposito occorre  ricordare che l’Amministrazione Comunale da tempo, ha determinato 
una strategia politica di pianificazione territoriale volta a tutelare gli scorci paesaggistici che 
caratterizzano l’ambiente montano e vallivo di Duno, verificato che, unitamente alla 
componente  paesaggistica fornita dai boschi, dai pianori a prato, dai corsi d’acqua (ruscelli e 
riali) e dalle rocce affioranti, il ruolo fornito dagli scorci delle campagne residuali, articolate, 
principalmente, sul modello del prato stabile con o senza alberature (frutticole o da legno), 
riveste un ruolo primario sia sotto il profilo paesaggistico che agricolo - produttivo e che 
quest’ultimo è garantito unicamente dalla presenza di aziende agricole attive ed 
economicamente efficienti. 
Si evidenzia che il Piano è stato impostato tenendo primariamente presente il ruolo 
insostituibile dell’azienda agricola nel presidio del territorio e nella sua costante manutenzione, 
individuando, in proposito gli appezzamenti agricoli che, in base ai caratteri pedologici e di 
esposizione, siano assolutamente da preservare e lasciare in disponibilità alle aziende agricole 
sia per la capacità produttiva (foraggio od altri prodotti della terra)  sia come luogo privilegiato 
e naturale per il riciclo dei reflui zootecnici. 
Alla luce di queste considerazioni sono, quindi, state individuate  quelle particelle che, non 
rispondendo pienamente ai caratteri sopra evidenziati, possono essere oggetto di possibili 
impieghi alternativi rispetto lo status attuale riconosciuto dal PTCP. 
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Ambito  ATR1: 
 
 

Identificazione    collocazione  e descrizione dell’intervento: 
Trattasi di un comparto di ridotte dimensioni (mq. 1410), posto nella zona est del 
territorio  comunale, più precisamente alla fine della strada del campo Novello. 
Il terreno risulta prevalentemente pianeggiante ed è posto a confine di un’area già 
urbanizzata dove sono già state edificate alcune ville. Nel vigente PRG, di recente 
approvazione, era collocato in zona “C” residenziale di espansione e pertanto 
l’amministrazione ha ritenuto congruo mantenere la stessa previsione di edificabilità  
residenziale. 

 
Compatibilità con il  PTCP 
 

Il comparto ricade in ambito agricolo 
definito dal PTCP 

Compatibilità con il PIF Non si segnalano incongruenze 
Compatibilità con vincoli  non si segnalano incongruenze 
Coerenza rispetto  agli obiettivi 
strategici individuati nonché alla 
definizione delle politiche di intervento 
e delle azioni specifiche di piano 

Coerente con  
� ridurre il consumo del suolo,tramite il 
completamento e l’utilizzo dei comparti 
liberi posti a margine dell’edificato;  

 
  
Superficie territoriale (St)    1410  mq. 

Superficie fondiaria (Sf)     1410  mq. 
Volume edificabile      705  mc. 
Incremento massimo volumetrico a seguito 
ricorso  incentivi  

      15 % 

Attrezzature dovute (standard)       -- 
Aree per opere di urbanizzazione primaria        -- 
n. piani       2 
RC rapporto di copertura       25 % 
P rapporto  di permeabilità       40 % 
Distanza minima dai confini  Dc    5,00  m. 
Distanza minima dai fabbricati  Df  10,00  m.  
Distanza minima dalle strade Ds    5,00  m. 
Destinazione d’uso principale Residenziale  e tutte quelle complementari 

e compatibili  con la residenza  
Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
n. utenti previsti  5 
Parcheggi pertinenziali da prevedere Come previsto dalla norme del PdR 
Determinazione  quota  cessione da 
monetizzare  

 132.50  mq. 

 
Gli interventi previsti in tale ambito devono rispettare: 
� Per gli aspetti paesististici quanto previsto nella tavola PdR 03- “ carta della 

sensibilità paesistica” e quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.10.”norme di 
valenza paesistica” e nell’art. 1.4- “ esame dell’impatto paesistico dei progetti”. 

�  Per gli aspetti ecologici quanto previsto nella tavola PdR 06- “ individuazione  delle 
aree soggette a prescrizioni eco-ambientali” e quanto indicato nelle norme tecniche 
all’art 2.11.       ”norme applicabili nelle aree soggette a prescrizione ecologico –
ambientale ”. 

� Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- “ individuazione   aree 
soggette a   specifico vincolo di tutela paesaggistica ( art. 136-142 Dlgs42/04) ” e 
quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.1.”quadro vincolistico esistente ”. 



 Comune di Duno - Piano di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO – Relazione aggiornata a seguito accoglimento delle osservazioni   
                                                                                        ottobre 2009   
 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE     quarta parte  
 

157 

� L’intervento  deve prevedere a compensazione del consumo del suolo agricolo il 
mantenimento di una buona parte dell’area del lotto a verde; la superficie  che dovrà 
essere considerata per tale fine,  dovrà corrispondere al 40% della superficie 
permeabile da  rispettare nel lotto. 

� Considerato che trattasi  di un  intervento di nuova costruzione che sottrae superfici 
agricole,  viene assoggettato ad una maggiorazione percentuale del contributo di  
costruzione  dell’1,5 per cento, da destinare ad interventi forestali a rilevanza 
ecologica e di incremento della naturalità lo stesso, così come  previsto dall’art. 43 
comma 2 bis   della L.R. 12/05 

 
 

 
Identificazione e collocazione sul territorio: 
 
l’ambito è identificabile in corrispondenza del limite est del paese, in direzione del confine 
comunale est, come lembo adiacente ad un esempio di edificato relativamente recente, 
pianeggiante  e residuale di un articolato sistema di terrazzamenti sorretti da muri a secco un 
tempo impiegati per garantire una produzione agricola locale di ortaggi, frutta, uva; ovvero, 
nell’ultima fase evolutiva, di prati stabili da sfalcio a sostegno di una zootecnia via via sempre 
più marginale e, quindi, in estinzione. 
Tale evoluzione, insieme all’ingresso di specie arboree tipiche del locale tipo forestale sia a 
monte che a valle, ha di fatto, da tempo, comportato la rottura di un tratto di paesaggio 
agricolo suggestivo costituito da prati stabili, pur organizzati su terrazzi geometricamente unici 
a seguire la morfologia montana e punteggiati da alberature di frutticole che ancora 
costituiscono il tema dominante dei borghi delle valli varesine. 
Catastalmente l’ambito in oggetto coinvolge le particelle 638 e 647 per una superficie 
complessiva di m 2 1.410. 

 
Valutazione di sintesi agronomica 
 
L’ambito ricade in parte in ambito agricolo definito dal PTCP; pertanto si riporta qui di seguito   
la sintesi del quadro conoscitivo agricolo relativa allo specifico ambito. 
Tale comparto nella valutazione di sintesi finale, è stato considerato a ”valore medio” in 
quanto nelle analisi specifiche è risultato che: 

� il valore intrinseco è medio in quanto l’area ricade su macroclasse moderatamente 
fertile secondo la valutazione di capacità d’uso del suolo e l’area ricade in parte in 
ambito agricolo riconosciuto dal PTCP; 

� il valore socio-economico è medio per le caratteristiche di accessibilità media;si tratta 
inoltre di incolto produttivo ed è posto su terreno ad acclività bassa; 

� il valore  ambientale è nullo in quanto non ricade in alcuna fascia ad elevata naturalità 
(core area effettiva o potenziale); ricade per la totalità in fascia di disturbo; 

� il valore paesistico è medio in quanto l’area ricade nella classe di sensibilità paesistica 
media.  

 
 
Classificazione della particella in ordine al suo utilizzo: 
 
il terreno in oggetto, come del resto le superfici contigue, non risulta assoggettato al regime 
PAC (politica agricola comunitaria) e quindi oggetto di alcun contributo, pertanto se ne deduce 
che non svolga un ruolo di rilievo in alcuna azienda agricola locale ne si trovi vincolata ad 
attività già finanziate da piani regionali o comunitari. 
Inoltre, considerato il sostanziale stato di abbandono in cui versa (isolate piante da frutto poco 
curate), con il contemporaneo ingresso di specie legnose pioniere (frassino), se ne desume un 
utilizzo saltuario da parte di privati che vi praticano sfalci occasionali volti a contrastarne 
l’eccessivo inselvatichimento.  
In ogni caso, la sottrazione di questo migliaio di metri quadrati non comporta modifiche 
sostanziali sul servizio offerto da questa agricoltura marginale del tempo libero. 
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Analisi agronomica e vegetazionale dello stato di fatto: 
 
questa particella è classificabile come un ex prato polifita stabile degradato con forte ingresso 
di specie legnose ed arbiustive, non oggetto di letamazioni, trattato con rari sfalci (ogni 
due/tre anni) e con presenza di alberi da frutta in esemplari isolati (ciliegio) o in piccoli gruppi 
insieme a specie forestali. Sotto il profilo vegetazionale - fitosociologico questi prati, nelle 
modeste porzioni riconoscibili, sono assimilabili a formazioni erbacee mesofile  appartenenti 
alla classe Arrhenatheretea, ordine Arrhenatheretalia (praterie di origine antropica formate 
prevalentemente di Graminacee del piano montano e subalpino, che sono, generalmente, 
mantenute per la produzione di foraggio e sono periodicamente sfalciate e concimate); specie 
erbacee principali Poa pratensis, Dactylis glomerata, Trifolium pratense. 

 
Sostenibilità di sottrazione del comparto  
 
La necessità di prevedere una sia pur minima possibilità di ricollocazione delle volumetrie 
edilizie sul territorio si scontra inevitabilmente con la scelta di terreni che, almeno per giacitura 
ed esposizione, sono altrettanto idonei per l’uso agricolo.  
La coincidenza è più che naturale, dato che aree a minore acclività e sostanzialmente libere dal 
bosco sono con tutta probabilità allo stato attuale in qualche modo coltivate (nello specifico, si 
tratta altresì di “incolto produttivo”).  
Va notato, per contro, che altre eventuali aree atte alla trasformazione se fossero prescelte  in 
zone non definite come agricole dal PTCP, risulterebbero molto più sensibili dal punto di vista 
del controllo idrogeologico e dell’impatto paesistico, ritrovandosi su terreni acclivi e coperti da 
bosco. 
Tornando dunque al comparto in esame, si noterà come esso non fanno che ritagliare una 
piccolissima parte, in adiacenza all’edificato esistente, e sostanzialmente a completamento del 
tessuto stesso. Il lotto, proprio per la contiguità con l’edificato, non può essere considerato 
ambientalmente significativo anche soprattutto in relazione alla sua supposta funzione 
agricola. Il completamento del tessuto edilizio avverrà, peraltro, seguendo le prescrizioni 
“trasversali” di natura paesaggistica.  
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Ambito  ATR2: 
  

Identificazione    collocazione  e descrizione dell’intervento: 
Trattasi di un comparto di ridotte dimensioni (mq. 887), posto  nella zona  est  del 
territorio  comunale, più precisamente a nord dell’estremità della strada del campo Novello. 
Il terreno risulta prevalentemente pianeggiante ed è posto a confine di un’area già 
urbanizzata dove sono già state edificate alcune ville. Nel vigente PRG, di recente 
approvazione, era collocato in zona “C” residenziale di espansione e pertanto 
l’amministrazione ha ritenuto congruo mantenere la stessa previsione di edificabilità  
residenziale. 

 
Compatibilità con il  PTCP 
 

Il comparto ricade in ambito agricolo 
definito dal PTCP 

Compatibilità con il PIF Non si segnalano incongruenze 
Compatibilità con vincoli  Non si segnalano incongruenze 
Coerenza rispetto  agli obiettivi 
strategici individuati  nonché alla 
definizione delle politiche di intervento  
e delle azioni specifiche di piano 

Coerente con  
� ridurre il consumo del suolo,tramite il 
completamento e  l’utilizzo dei comparti 
liberi posti a margine dell’edificato;  
 

  
Superficie territoriale (St)     887 mq. 

Superficie fondiaria (Sf)     887  mq. 
Volume edificabile       443  mc. 
Incremento massimo volumetrico a seguito 
ricorso  incentivi  

      15 % 

Attrezzature dovute (standard)        -- 
Aree per opere di urbanizzazione primaria        -- 
n. piani        2 
RC rapporto di copertura       25 % 
P rapporto  di permeabilità       40 % 
Distanza minima dai confini  Dc    5,00  m. 
Distanza minima dai fabbricati  Df  10,00  m.  
Distanza minima dalle strade Ds    5,00  m. 
Destinazione d’uso principale Residenziale  e tutte quelle complementari 

e compatibili  con la residenza  
Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
n. utenti previsti  3  
Parcheggi pertinenziali da prevedere Come previsto dalla norme del PdR 
Determinazione  quota  cessione da 
monetizzare  

 79.50 mq. 

Gli interventi previsti in tale ambito devono rispettare: 
 
� Per gli aspetti paesististici quanto previsto nella tavola PdR 03- “ carta della sensibilità 

paesistica” e quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.10.”norme di valenza 
paesistica” e nell’art. 1.4- “ esame dell’impatto paesistico dei progetti”. 

�  Per gli aspetti ecologici quanto previsto nella tavola PdR 06- “ individuazione  delle 
aree soggette a prescrizioni eco-ambientali” e quanto indicato nelle norme tecniche 
all’art 2.11.”norme applicabili nelle aree soggette a prescrizione ecologico –ambientale 
”. 

� Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- “ individuazione   aree 
soggette a   specifico vincolo di tutela paesaggistica (art. 136-142 Dlgs42/04) ” e 
quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.1.”quadro vincolistico esistente”. 

� L’intervento  deve prevedere a compensazione del consumo del suolo agricolo il 
mantenimento di una buona parte dell’area del lotto a verde; la superficie  che dovrà 
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essere considerata per tale fine,  dovrà corrispondere al 40% della superficie 
permeabile da  rispettare nel lotto. 

Considerato che trattasi di un intervento di nuova costruzione che sottrae superfici 
agricole, viene assoggettato ad una maggiorazione percentuale del contributo di  
costruzione  dell’1,5 per cento , da destinare ad interventi forestali a rilevanza ecologica e 
di incremento della naturalità lo stesso, così come  previsto dall’art. 43 comma 2 bis   della 
L.R. 12/05 
 

 
 

 
 
 
 
 
Identificazione e collocazione sul territorio: 
 
l’ambito è identificabile in corrispondenza del limite est del paese, in direzione del confine 
comunale est, subito a nord dell’ATR1, come un unico lembo adiacente ad esempi di edificato 
relativamente recenti, pianeggiante e residuale di un articolato sistema di terrazzamenti un 
tempo impiegati per garantire una produzione agricola locale di ortaggi, frutta, uva; ovvero, 
nell’ultima fase evolutiva, di prati stabili da sfalcio a sostegno di una zootecnia via via sempre 
più marginale e, quindi, in estinzione.Tale evoluzione, insieme all’ingresso di specie erbecee 
spontanee tipiche del locale tipo forestale, che si è affermato, con ingresso di piante arboree 
sia a monte che a valle, ha di fatto, da tempo, comportato la rottura di un tratto di paesaggio 
agricolo suggestivo costituito da prati stabili, pur organizzati su terrazzi geometricamente unici 
a seguire la morfologia montana e punteggiati da alberature di frutticole che ancora 
costituiscono il tema dominante dei borghi delle valli varesine. 
Catastalmente l’ambito in oggetto coinvolge la particella  675 per una superficie complessiva di 
m 2 887. 
 
Valutazione di sintesi agronomica 
 
Tale ambito  ricade in parte in ambito agricolo definito  dal PTCP  pertanto  si riporta qui  di 
seguito la sintesi del quadro conoscitivo agricolo relativa allo specifico ambito. 
Tale comparto nella valutazione di sintesi finale, è stato considerato a ”valore medio” in 
quanto nelle analisi specifiche è risultato che: 

� il valore intrinseco è medio in quanto l’area ricade su macroclasse moderatamente 
fertile secondo la valutazione di capacità d’uso del suolo e l’area ricade in parte  in 
ambito agricolo riconosciuto dal PTCP; 

� il valore socio-economico è elevato per le caratteristiche di accessibilità media, l’uso a 
prato e pascolo produttivo, e l’acclività bassa; 

� il valore ambientale è medio in quanto non ricade in alcuna fascia ad elevata naturalità 
(core area effettiva o potenziale), ricade in minima parte in fascia tampone primaria,    
e in prevalenza in fascia di distrurbo; 

� il valore paesistico è elevato in quanto l’area ricade nella classe di sensibilità paesistica 
elevata. 

 
 

Classificazione della particella in ordine al suo utilizzo : 
 
il terreno in oggetto, come del resto le superfici contigue, non risulta assoggettato al regime 
PAC (politica agricola comunitaria) e quindi oggetto di alcun contributo, pertanto se ne deduce 
che non svolga un ruolo di rilievo in alcuna azienda agricola locale ne si trovi vincolata ad 
attività già finanziate da piani regionali o comunitari. 
Inoltre, considerato il sostanziale stato di minima coltivazione in cui versa, con il 
contemporaneo ingresso di specie erbacee spontanee, se ne desume un utilizzo da saltuario a 
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continuato da parte di privati che vi praticano sfalci periodici volti a contrastarne l’eccessivo 
inselvatichimento ovvero per l’ottenimento di foraggio finalizzato all’allevamento domestico di 
animali di piccola taglia (verosimilmente conigli o qualche unità di ovini e/o caprini, considerato 
che l’allevamento bovino di poche unità, un tempo frequente in questi paesini con piccole stalle 
all’interno delle corti, è, ormai, scomparso).  
In ogni caso, la sottrazione di queste poche centinaia di metri quadrati non comporta modifiche 
sostanziali riguardo al servizio offerto da questa agricoltura marginale del tempo libero. 
 
Analisi agronomica e vegetazionale dello stato di fatto : 
 
questa particella è classificabile come un prato polifita stabile parzialmente degradato con 
presenza di erbacee spontanee, non oggetto di letamazioni (se non occasionali), trattato con 
rari sfalci (uno / due all’anno). Sotto il profilo vegetazionale - fitosociologico questi prati sono 
assimilabili a formazioni erbacee mesofile  appartenenti alla classe Arrhenatheretea, ordine 
Arrhenatheretalia (praterie di origine antropica formate prevalentemente di Graminacee del 
piano montano e subalpino, che sono, generalmente, mantenute per la produzione di foraggio 
e sono periodicamente sfalciate e concimate); specie erbacee principali Poa pratensis, Dactylis 
glomerata, Trifolium pratense. 

 
Sostenibilità di sottrazione del comparto  
 
La necessità di prevedere una sia pur minima possibilità di ricollocazione delle volumetrie 
edilizie sul territorio si scontra inevitabilmente con la scelta di terreni che, almeno per giacitura 
ed esposizione, sono altrettanto idonei per l’uso agricolo.  
La coincidenza è più che naturale, dato che aree a minore acclività e sostanzialmente libere dal 
bosco sono con tutta probabilità allo stato attuale in qualche modo coltivate (nello specifico, si 
tratta altresì di “incolto produttivo”).  
Va notato, per contro, che altre eventuali aree atte alla trasformazione se fossero prescelte  in 
zone non definite come agricole dal PTP, risulterebbero molto più sensibili dal punto di vista del 
controllo idrogeologico e dell’impatto paesistico, ritrovandosi su terreni acclivi e coperti da 
bosco. 
Tornando dunque al comparto in esame, si noterà come esso non fanno che ritagliare una 
piccolissima parte, in adiacenza all’edificato esistente, e sostanzialmente a completamento del 
tessuto stesso. Il lotto, proprio per la contiguità con l’edificato, non può essere considerato 
ambientalmente significativo anche soprattutto in relazione alla sua supposta funzione 
agricola. Il completamento del tessuto edilizio avverrà, peraltro, seguendo le prescrizioni 
“trasversali” di natura paesaggistica.  
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INDIVIDUAZIONE COMPARTO SU AEROFOTOGRAMMETRICO 
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CONFRONTO PREVISIONI CON AMBITI AGRICOLI PTCP E AMBITI BOSCATI PIF 
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CONFRONTO PREVISIONI CON VINCOLI SPECIFICI 
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CONFRONTO PREVISIONI CON FATTIBILITA’ GEOLOGICA E SISMICA 

 



 Comune di Duno - Piano di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO – Relazione aggiornata a seguito accoglimento delle osservazioni   
                                                                                        ottobre 2009   
 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE     quarta parte  
 

166 

 
Ambito  ATR3: 
 
  

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 
Trattasi di un comparto di modeste dimensioni (mq. 1950), posto nella zona sud del centro 
storico  prossimo alle vie del Dunello e Via Brevissima. 
Il terreno risulta pendente verso  la valle ed  è  posto ai  margini  dell’area già urbanizzata. 
Nel vigente PRG, di recente approvazione, era collocato in zona “C” residenziale di espansione 
e pertanto l’amministrazione ha ritenuto congruo mantenere la stessa previsione di 
edificabilità  residenziale. 

 
Compatibilità con il  PTCP 
 

Non si segnalano incongruenze 

Compatibilità con il PIF Non si segnalano incongruenze 
Compatibilità con vincoli  non si segnalano incongruenze 
Coerenza rispetto  agli obiettivi strategici 
individuati  nonché alla definizione delle 
politiche di intervento  e delle azioni 
specifiche di piano 

Coerente con  
� ridurre il consumo del suolo,tramite il 
completamento e l’utilizzo dei comparti liberi 
posti a margine dell’edificato;  
 

 
  

Superficie territoriale (St)      1950  mq. 

Superficie fondiaria (Sf)     1950  mq. 
Volume edificabile       975  mc. 
Incremento massimo volumetrico a seguito 
ricorso  incentivi  

      15 % 

Attrezzature dovute (standard)        -- 
Aree per opere di urbanizzazione primaria        -- 
n. piani        2 
RC rapporto di copertura       25 % 
P rapporto  di permeabilità       40 % 
Distanza minima dai confini  Dc    5,00  m. 
Distanza minima dai fabbricati  Df  10,00  m.  
Distanza minima dalle  strade Ds    5,00  m. 
Destinazione d’uso principale Residenziale  e tutte quelle complementari 

e compatibili  con la residenza  
Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
n. utenti previsti   7 
Parcheggi pertinenziali da prevedere Come previsto dalla norme del PdR 
Determinazione  quota  cessione da 
monetizzare  

 185.50  mq. 

Gli interventi previsti in tale ambito devono rispettare: 
 
� Per gli aspetti paesististici quanto previsto nella tavola PdR 03- “ carta della sensibilità 

paesistica” e quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.10.”norme di valenza 
paesistica” e nell’art. 1.4- “ esame dell’impatto paesistico dei progetti”. 

�  Per gli aspetti ecologici quanto previsto nella tavola PdR 06- “ individuazione  delle 
aree soggette a prescrizioni eco-ambientali” e quanto indicato nelle norme tecniche 
all’art 2.11.     “  norme applicabili nelle aree soggette a prescrizione ecologico –
ambientale ”. 

� Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- “ individuazione   aree 
soggette a   specifico vincolo di tutela paesaggistica ( art. 136-142 Dlgs42/04) ” e 
quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.1.”quadro vincolistico esistente ”. 
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� L’intervento  deve prevedere a compensazione del consumo del suolo agricolo il 
mantenimento di una buona parte dell’area del lotto a verde; la superficie  che dovrà 
essere considerata per tale fine,  dovrà corrispondere al 40% della superficie 
permeabile da  rispettare nel lotto. 

Considerato che trattasi  di un  intervento   di nuova costruzione che sottrae 
superfici agricole,  viene assoggettato ad una maggiorazione percentuale del contributo di  
costruzione  dell’1,5 per cento , da destinare ad interventi forestali a rilevanza ecologica e 
di incremento della naturalità lo stesso, così come  previsto dall’art. 43 comma 2 bis   della 
L.R. 12/05 

 
� L’area ricade all’interno della fascia di pertinenza acustica stradale  di 100 metri, 

prevista dal D.P.R. n. 142/04 di conseguenza vige l’obbligo prescritto dall’art. 8 
della L. 447/95 e dall’art. 5 della L.R. 13/01 di presentazione di idonea 
documentazione di previsione di clima acustico relativo alla realizzazione di nuovi 
edifici residenziali 
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INDIVIDUAZIONE COMPARTO SU AEROFOTOGRAMMETRICO 
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CONFRONTO PREVISIONI CON AMBITI AGRICOLI PTCP E AMBITI BOSCATI PIF 
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CONFRONTO PREVISIONI CON VINCOLI SPECIFICI 



 Comune di Duno - Piano di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO – Relazione aggiornata a seguito accoglimento delle osservazioni   
                                                                                        ottobre 2009   
 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE     quarta parte  
 

171 

 
 

CONFRONTO PREVISIONI CON FATTIBILITA’ GEOLOGICA E SISMICA 
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Ambito  ATR4: 
 

Identificazione collocazione  e descrizione dell’intervento: 
Trattasi di un comparto di mq. 2435 complessivi, posto  nella zona nord del centro storico 
tra la strada militare cha da Duno sale fino a San Martino e la strada comunale del Ronca. 
Del totale dell’area si prevede che 150 mq. vengano ceduti al comune per l’allargamento 
stradale e che la volumetria prevista di 1217,50 mc venga realizzata al di fuori della zona 
gravata da vincolo geologico (fattibilità IV- a) su cui non è possibile effettuare interventi. 
Il terreno risulta pendente verso  la valle ed  è  posto ai  margini  dell’area già urbanizzata 
.Sul lato ovest è delimitato da una strada esistente  per la quale è previsto all’interne delle 
norme specifiche d’ambito l’arretramento  fino a portare la strada ad un calibro di almeno 
5m  e la relativa cessione al comune di tale striscia  di terreno. 
Compatibilità con il  PTCP 
 

Non si segnalano incongruenze 

Compatibilità con il PIF Non si segnalano incongruenze 
Compatibilità con vincoli  � ricade nell’ambito di rispetto delle 

sorgenti  e pertanto  gli interventi previsti 
dovranno conformarsi alle prescrizioni 
relative 
� ricade in parte in classe di fattibilità 
geologica VIa, che viene segnalata 
graficamente per indicare che gli interventi 
vengano  realizzati al di fuori della stessa 

Coerenza rispetto  agli obiettivi 
strategici individuati  nonché alla 
definizione delle politiche di intervento  
e delle azioni specifiche di piano 

Coerente con  
� ridurre il consumo del suolo,tramite il 
completamento e l’utilizzo dei comparti 
liberi posti a margine dell’edificato;  

 
Superficie territoriale (St)      2435  mq. 

Superficie fondiaria (Sf)     1365  mq. 
Superficie non soggetta a trasformazione ma 
conteggiata nella territoriale 

 
    920  mq 

Volume edificabile (If. 0,8 mc/mq.)      1217.50  mc. 
Incremento massimo volumetrico a seguito 
ricorso  incentivi  

      15 % 

Attrezzature dovute (standard)          -- 
Aree per opere di urbanizzazione primaria        150  mq. 
n. piani        2 
RC rapporto di copertura       25 % 
P rapporto  di permeabilità       40 % 
Distanza minima dai confini  Dc    5,00  m. 
Distanza minima dai fabbricati  Df  10,00  m.  
Distanza minima dalle strade Ds    5,00  m. 
Destinazione d’uso principale Residenziale  e tutte quelle complementari 

e compatibili  con la residenza  
Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
n. utenti previsti  8 
Parcheggi pertinenziali da prevedere Come previsto dalla norme del PdR 
Determinazione  quota  cessione da 
monetizzare  

 212  mq. 

Nota:  
la realizzazione dei manufatti edilizi dovrà avvenire fuori dall’ambito ricadente in 

fattibilità geologica classe VIa  
Gli interventi previsti in tale ambito devono rispettare: 
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� Per gli aspetti paesististici quanto previsto nella tavola PdR 03- “ carta della sensibilità 

paesistica” e quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.10.”norme di valenza 
paesistica” e nell’art. 1.4- “ esame dell’impatto paesistico dei progetti”. 

�  Per gli aspetti ecologici quanto previsto nella tavola PdR 06- “ individuazione  delle 
aree soggette a prescrizioni eco-ambientali” e quanto indicato nelle norme tecniche 
all’art 2.11.”norme applicabili nelle aree soggette a prescrizione ecologico –ambientale 
”. Visto che ricade  nella fascia di rispetto delle sorgenti devono  essere rispettate le 
prescrizioni  contenute nello studio  sui  caratteri  geologici  del territorio comunale   le 
cui norme vengono trascritte nel l’art. 2.9 della norme tecniche del PGT.  Deve essere 
tenuto presente inoltre  che la realizzazione di opere e di infrastrutture di edilizia 
residenziale all’interno della ZR dei pozzi ad uso pubblico è disciplinata dalla DGR n. 
7/12693 del 10 aprile 2003  che prevede: 
1. i nuovi tratti fognari devono costituire un sistema di tenuta bidirezionale, cioè 

dall’interno verso l’esterno e viceversa, e recapitare esternamente all’area 
medesima, essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che 
possano costiuire elemento di discontinuità, quali i sifoni e le  opere di 
sollevamento; 

2. è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche 
provenienti dai tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di 
prima pioggia; 

3. per tutte le nuove fognature sono richieste verifiche di collaudo e la messa in 
esercizio  è subordinata all’esisto favorevole del collaudo. 

� Visto che ricade in parte in classe di fattibilità geologica IVa  che viene segnalata  
graficamente per indicare che gli interventi  vengano realizzati al di fuori della stessa, 
tenevo in ogni caso essere  rispettate le prescrizioni  dello studio  sui  caratteri  
geologici  del territorio comunale   le cui norme vengono trascritte nel l’art. 2.9 della 
norme tecniche del PGT 

� Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- “ individuazione   aree 
soggette a   specifico vincolo di tutela paesaggistica ( art. 136-142 Dlgs42/04)” e 
quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.1.”quadro vincolistico esistente ”. 

� L’intervento  deve prevedere a compensazione del consumo del suolo agricolo il 
mantenimento di una buona parte dell’area del lotto a verde; la superficie  che dovrà 
essere considerata per tale fine,  dovrà corrispondere al 40% della superficie 
permeabile da  rispettare nel lotto. 

� Considerato che trattasi  di un  intervento  di nuova costruzione che sottrae superfici 
agricole, viene assoggettato ad una maggiorazione percentuale del contributo di  
costruzione  dell’1,5 per cento, da destinare ad interventi forestali a rilevanza ecologica 
e di incremento della naturalità lo stesso, così come  previsto dall’art. 43 comma 2 bis   
della L.R. 12/05 
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INDIVIDUAZIONE COMPARTO SU AEROFOTOGRAMMETRICO 
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CONFRONTO PREVISIONI CON AMBITI AGRICOLI PTCP E AMBITI BOSCATI PIF 
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CONFRONTO PREVISIONI CON VINCOLI SPECIFICI 

 



 Comune di Duno - Piano di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO – Relazione aggiornata a seguito accoglimento delle osservazioni   
                                                                                        ottobre 2009   
 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE     quarta parte  
 

177 

 
 
CONFRONTO PREVISIONI CON FATTIBILITA’ GEOLOGICA E SISMICA 
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15.2 Modalità attuative negli ambiti di trasformazione  

 

Negli ambiti di trasformazione urbanistica deve essere garantito il rispetto dei criteri specifici 
ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Documento di piano. 
In fase d’attuazione, si applicano i parametri edilizi specificati nelle schede riportate di seguito. 
Il piano dei servizi ha valutato la dotazione dei servizi che deve essere assicurata negli ambiti 
di trasformazione; pertanto, per ognuno di tali ambiti è stata determinata la quantità di aree 
per attrezzature pubbliche in base alla volumetria o alla S.l.p. potenziale dell’ambito,   
indipendentemente dalla volumetria di progetto. 
Nell’ipotesi in cui è prevista la cessione della quota complessiva per attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico o generale all'interno del perimetro dell’ambito o all’esterno, ma in ogni caso 
su aree definite-localizzate dalla Amministrazione, viene assegnato un indice territoriale di 
zona (Itz o Utz) inferiore a quello fondiario (If o Uf) richiesto per potere effettuare l’intervento 
ed acquisire le aree per servizi, in base al criterio di perequazione. 
Nell’ipotesi in cui non è prevista la cessione della quota complessiva per attrezzature pubbliche 
e di interesse pubblico o generale all'interno del perimetro dell’ambito o all’esterno, in quanto  
la loro definizione-localizzazione non è ritenuta opportuna dalla Amministrazione, viene 
prevista la corresponsione alla Amministrazione di una somma commisurata all’utilità 
economica che consegue all’operatore, sostitutiva della cessione delle aree per attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico. 
Lo standard obbligatoriamente da cedere, viene espressamente indicato in tabella sotto la voce 
“attrezzature dovute”, e sarà indicato graficamente nella tavola del “Quadro urbanistico”. 
Lo standard rimanente, quantificato nella voce di tabella “Determinazione quota cessione da 
monetizzare”, sarà il parametro da considerare per determinare il valore complessivo  
commisurato all’utilità economica che consegue all’operatore,  sostitutiva della cessione delle 
aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico. 
Sono a carico del soggetto proponente la cessione delle aree da destinare ad urbanizzazione 
primaria al servizio del singolo insediamento indicate nelle specifiche tabelle e nelle tavole di 
progetto allegate al Piano. In generale la realizzazione diretta da parte del soggetto 
proponente delle opere d’urbanizzazione, se ed in  quanto ammessa dalla normativa vigente, 
sarà a scomputo del corrispondente contributo dovuto, a condizione che il costo di tali opere 
risulti adeguatamente superiore al contributo dovuto. 
 

 
 

15.3 Incentivazione 
 
Nell’ambito dei piani di trasformazione è prevista una disciplina di incentivazione per quegli 
interventi che contengono, in fase di progetto, la proposta di introdurre operazioni di 
riqualificazione urbanistica, ambientale o edilizia in grado di produrre rilevanti benefici pubblici 
rispetto a quelli dovuti e coerenti con gli obiettivi fissati dal Piano. 
 
Tali interventi potranno usufruire di un incremento volumetrico o di Slp fino ad un massimo del 
15%, ma nei limiti dell’indice fondiario massimo prescritto; in alternativa, potranno usufruire di 
una riduzione degli oneri di urbanizzazione fino al 50%. 
I criteri  prevedono la seguente modalità di articolazione del riconoscimento dell’incentivazione, 
in relazione agli obiettivi conseguibili: 
- per gli interventi che prevedono la realizzazione di opere di riqualificazione paesistica e/o 
ambientale, quali la connessione delle aree verdi interne all’abitato, la riqualificazione delle 
aree verdi nell’ambiente agricolo e naturale quali filari, siepi, macchie boscate, la 
valorizzazione e recupero di tracciati storici e/o naturalistici, si prevede un incremento fino al 
5%; 
- per favorire gli interventi di edilizia bio-climatica e di risparmio energetico si attribuisce un  
incremento fino al 10%;  
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ALLEGATO: ELENCO RICHIESTE PRESENTATE DAI CITTADINI DI DUNO 

 
N. 1 Data: 01.06.2007 Protocollo: 950 Richiedente:  Lorenzani Marco 

 
 Localizzazione della richiesta: Mappale:  1976 - 581 

 
 Destinazione urbanistica PRG 

vigente: 
Zona “E” tutela e salvaguardia 
agro-silvo-pastorale 
 

 Tipo richiesta: Edificabilità residenziale 
 

 
 
 

N. 2 Data: 14.06.2007 Protocollo: 1042 Richiedente:  Gian Franco Damia 
 

 Localizzazione della richiesta: Mappali:  1918 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Area standard 
 
 

 Tipo richiesta: Abolizione area standard mappale 1918 
 

 
 
 

N. 3 Data: 23.06.2007 Protocollo: 1100 Richiedente:  Doneda Luigi Antonio  
 

 Localizzazione della richiesta: Mappali  472-1193-1537-1546  
 partita 398 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “E” tutela e salvaguardia 
agro-silvo-pastorale  
 

 Tipo richiesta: Edificabilità residenziale 
 

 
 
 

N. 4 Data: 23.06.2007 Protocollo: 1101 Richiedente:  Zucca Eligio 
Francesco 
 

 Localizzazione della richiesta: Mappali  20 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Centro storico 
 
 

 Tipo richiesta: Possibilità aumento volumetria  
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N. 5 Data: 26.06.2007 Protocollo: 1117 Richiedente:  Rodari Luciano  
 

 Localizzazione della richiesta: Mappali  358-359-360 (ora 358) – 
362-337-1172  
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “E” tutela e salvaguardia 
agro-silvo-pastorale 
 

 Tipo richiesta: Edificabilità residenziale 
 

 
N. 6 Data: 30.06.2007 Protocollo: 1146 Richiedente:  Marilena Damia 

 
 Localizzazione della richiesta: Mappali:  1918 

 
 Destinazione urbanistica PRG 

vigente: 
Area standard 
 
 

 Tipo richiesta: Abolizione area standard mappale 1918 
 

 
N. 7 Data: 30.06.2007 Protocollo: 1147 Richiedente:  Roberto Damia 

 Angela Maria Damia 
 Giovanna Damia 
 Lucia Damia 
 

 Localizzazione della richiesta: Mappali:  1918 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Area standard 
 
 

 Tipo richiesta: Abolizione area standard mappale 1918 
 

 
 

N. 8 Data: 30.06.2007 Protocollo: 1148 Richiedente:  Sardella Antonino  
 

 Localizzazione della richiesta: Mappali:  580-583-1224 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “E” tutela e salvaguardia 
agro-silvo-pastorale 
 

 Tipo richiesta: Edificabilità residenziale 
 

 
N. 9 Data: 16.07.2007 Protocollo: 1266 Richiedente:  Laura Cullaciati  

 
 Localizzazione della richiesta: Mappali:  4604 - 364747 

 
 Destinazione urbanistica PRG 

vigente: 
Zona “E” tutela e salvaguardia 
agro-silvo-pastorale 
 

 Tipo richiesta: Edificabilità residenziale 
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N. 10 Data: 16.07.2007 Protocollo: 1267 Richiedente:  Marco Brignoli   

 
 Localizzazione della richiesta: Mappali:  4604 - 364747 

 
 Destinazione urbanistica PRG 

vigente: 
Zona “E” tutela e salvaguardia 
agro-silvo-pastorale 
 

 Tipo richiesta: Edificabilità residenziale 
 

 
N. 11 Data: 07.11.2007 Protocollo: 1986 Richiedente:  D’Angelo Antonio  

 
 Localizzazione della richiesta: Mappali:  1224 

 
 Destinazione urbanistica PRG 

vigente: 
Area standard 
 

 Tipo richiesta: Edificabilità residenziale 
 

 
N. 12 Data: 27.07.2007 Protocollo: 1350 Richiedente:  Natale Donato 

 Corti Antonella  
 

 Localizzazione della richiesta: Mappali:  1873-686-579-662-666-686-742 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “E” tutela e salvaguardia 
agro-silvo-pastorale 
 

 Tipo richiesta: Inserimento del fabbricato nel P.G.T. e sistemazione 
strade comunali che conducono alla proprietà 
 

 
N. 13 Data: 28.04.2008 Protocollo: 830 Richiedente:  Sonzini Stefania   

 
 Localizzazione della richiesta: Mappali:  1906-3506-1573-263 

 
 Destinazione urbanistica PRG 

vigente: 
Zona “E” tutela e salvaguardia 
agro-silvo-pastorale 
 

 Tipo richiesta: Edificabilità residenziale 
 

 
N. 14 Data: 01.04.2008 Protocollo: 620 Richiedente:  Martinoli Ernestina  

 
 Localizzazione della richiesta: Mappali:  1712-1714-1716 

 
 Destinazione urbanistica PRG 

vigente: 
Zona “B” residenziale di 
completamento e parte Zona VP 
Verde Privato  
 

 Tipo richiesta: Edificabilità residenziale 
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