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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 Gemonio con delibera della Giunta n 45 del 24/05/2007 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 Gemonio ha previsto i seguenti momenti di partecipazione 
dei cittadini e di confronto con la collettività: 
- primo momento di partecipazione previsto per legge: la raccolta dei suggerimenti di 
coloro che abbiano interesse ad esprimere valutazioni durante di avvio del processo di 
elaborazione del piano; l’elenco delle istanze pervenute in esito a tale fase preparatoria, e le 
relative valutazioni, sono contenute nel presente Documento di Piano in allegato; 
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- secondo momento: conferenze di verifica e valutazione del PGT; promozione delle 
consultazioni per acquisire i pareri delle parti sociali ed economiche e Conferenza di 
valutazione del rapporto ambientale; 
- terzo momento, successivo all’adozione: raccolta delle osservazioni al Piano. 
 
2.  PROCEDURA E SCHEMA DI PROCESSO INTEGRATO PGT-VAS 
 
Lo schema operativo che è stato adottato per la Valutazione Ambientale Strategica del 
Documento di Piano del PGT di Gemonio è quello definito dagli indirizzi generali redatti dalla 
Regione Lombardia, integrato secondo lo schema riportato nell’Allegato 1a della DGR 
n.9/761 del 10/11/2010, delibera della Regione Lombardia. 
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3.  ELABORATI DEL DOCUMENTO DI PIANO  
 
DOCUMENTO DI PIANO 

n. tavola titolo scala 
DdP 01 Inquadramento territoriale 1:25.000 
DdP 02 Piano Regolatore vigente: azzonamento -Individuazione 

delle istanze   
1:4.000 

DdP 03 Indirizzi del piano territoriale regionale 1:4.000 
DdP 04 Uso del suolo comunale 1;4.000 
DdP 05 Evoluzione storica degli insediamenti 1:4.000 
DdP 06 Carta stato di fatto edificazione (tipologia e consistenza 

edilizia) 
1:4.000 

DdP 07 Carta stato di fatto edificazione (destinazione e 
funzionalità) 

1:4.000 

DdP 08 Sintesi del quadro conoscitivo agricolo 1:4.000 
DdP 09 Studio di approfondimento rete ecologica a scala 

comunale 
1:4.000 

DdP 10 Carta della valenza ecologica  1:4.000 
DdP 11 Schede edifici centro storico ----- 
DdP 12 Carta della fattibilità geologica di piano 1:4.000 
DdP 13 Scenario strategico urbanistico 1:4.000 
DdP 13 a Scenario strategico ambientale 1:4.000 
DdP 13 b Scenario strategico ecologico 1:4.000 
DdP 14 Tavola delle previsioni di piano 1:4.000 
DdP 15 Raffronto della tavola delle previsioni di piano  

Con lo studio geologico, idrogeologico e sismico 
1:4.000 

DdP 16 Raffronto della tavola delle previsioni di piano  
Con la carta del paesaggio e del sistema ecologico 
(p.t.c.p.) 

1:4.000 

DdP 17 Raffronto della tavola Delle previsioni di piano con La 
carta degli ambiti agricoli del ptcp 

1:4.000 

DdP 17b Relaizone agronomica  -- 
DdP 18 Sovrapposizione della tavola delle previsioni di piano con 

la tavola delle trasformazioni ammesse del pif 
1:4.000 

DdP 19 Relazione Documento di Piano      --- 
DdP 20 Norme tecniche del Documento di Piano      --- 

 
 
ALLEGATI al documento di piano  

n. tavola titolo 
All A DdP Mosaico dei piani urbanistici   
All B DdP Piano Territoriale Coordinamento Provinciale: carta del 

paesaggio, carta delle rilevanze e delle criticità 
--- 

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

--- 

All D DdP Piano territoriale di Coordinamento Provinciale:  
carta della mobilità 

--- 

All E DdP Piano territoriale di Coordinamento Provinciale:  
Carta degli ambiti agricoli 

--- 

All F DdP Piano territoriale di Coordinamento Provinciale:  --- 
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Carta del sistema dei vincoli ambientali -SIBA 
All G DdP Uso del suolo sovracomunale  

SIT Regione Lombardia  
--- 

All H DdP Analisi ecologico-integrativa dell’uso del suolo comunale: 
sistema gradienti ambientali 

 

--- 

All I DdP Analisi a approfondimenti ambiti agricoli: 
• Tav I1: Valutazione valore intrinseco dei 

suoli (PTCP) 
• Tav I2: Valore socioeconomico 
• Tav I3: Valore ambientale 
• Tav I4: Valore paesistico 

 

--- 

All. L DdP Piano di indirizzo Forestale: Tavola delle trasformazioni  --- 
 
PIANO DEI SERVIZI 

n. tavola titolo scala 
PS 01  Stato servizi comunali 1:2.000 
PS 02 Qualità delle infrastrutture e degli spazi di sosta  1:2.000 
PS 03 Schede proprietà comunali      --- 
PS 04 a/b Previsioni piano dei servizi 1:2.000 
PS 05 Relazione del piano dei Servizi      --- 
PS 06 Norme tecniche del piano dei Servizi      --- 

 
 
PIANO DELLE REGOLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. tavola titolo scala 
PdR 01 Quadro urbanistico generale 1:4.000 
PdR 01  
a-b 

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 Norme tecniche del Piano delle regole       --- 
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4 IL QUADRO RICOGNITIVO ECONOMICO-SOCIALE 
DATI DEMOGRAFICI, SOCIALI ED ECONOMICI COMUNE DI GEMONIO 
 
Individuazione area d’indagine 
 
II Comune di Gemonio si trova circa 18 km a nord-ovest di Varese e confina con il comune 
di Cittiglio e trovandosi a pochi chilometri dal comune di Gavirate risente dell’influenza di 
entrambi i poli attrattori. 
L’analisi dell’evoluzione negli anni del Comune di Gemonio non può prescindere da un 
confronto con le dinamiche, ancor prima di quelle su vasta scala come può essere la 
Provincia o la Regione, proprie dell’immediato intorno, soggette perciò a caratteristiche 
ambientali e di sviluppo antropico simili. 
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 Gemonio  fa parte della direttrice “Varese-Laveno”  che è caratterizzata da una 
buona dinamica occupazionale in alcuni settori rilevanti, da un sistema infrastrutturale 
debole rispetto alla domanda espressa, da un sistema urbano di buona qualità, da un 
contesto paesistico-ambientale di grande pregio, da una presenza consolidata di attività 
produttive.  
A definire le linee di confine  comunale contribuiscono i corsi dei due torrenti Boesio e 
Viganella che separano rispettivamente  il suo territorio dai comuni di Brenta e Cittiglio  e 
dal comune di  Cocquio. 
Nella presente relazione si indagherà anche sull’andamento socio-demografico dei paesi 
confinanti per poter individuare le dinamiche e gli stimoli sovra-comunali simili o, al 
contrario, le peculiarità e diversità In definitiva la nostra indagine comprenderà nell’area di 
riferimento i seguenti comuni: Cocquio, Besozzo, Orino, Caravate, Brenta e Azzio.      
 
 
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 2009 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. 
 
Cominciando ad osservare la dinamica demografica della popolazione si può notare come 
dal 2001 ad oggi sia attiva (8,67%) mantenendo così un  incremento registrato nel periodo 
intercensuario 1991-2001 (8,10%) e 1981-1991 (6,97%). Questi ultimi dati si possono 
leggere come una forte peculiarità se confrontati nel medesimo periodo con la dinamica 
demografica dell’area di riferimento (4,69% e -15,34%) e con quelle di Gavirate e di 
Cittiglio tutte in controtendenza e quindi in contrazione. 
Gemonio sembra quindi presentare, insieme all’area d’indagine, una capacità di attrarre 
persone e quindi un incremento demografico, comprensibile se letto a confronto con la 
stazionarietà o variabilità dei  comuni attrattori; infatti la popolazione tende a concentrarsi 
nei paesi limitrofi piuttosto che nel polo attrattore che nei periodi 1981-1991 e 1991-2001 
vede addirittura una diminuzione della popolazione residente. 
E’ interessante d’altronde confrontare questo dato con la densità della popolazione 
residente: rispetto all’intorno Gemonio presenta una densità (739 ab/kmq nel 2007) più 
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vicina a quella di Gavirate (706 ab/kmq nel 2007) e superiore rispetto a quella verificata 
negli altri paesi dell’area di limitrofa di indagine, ma probabilmente dovuta alla presenza di 
attività capaci di attrarre persone nel territorio urbano, oltre a ragioni di carattere 
morfologico che permettono un più facile insediamento urbano. 
 
 
Popolazione residente, densità e dinamica demografica 
 

Area 
d'indagine 

Popolazione 
residente 
1981 

Popolazione 
residente 
1991 

Popolazione 
residente 
2001 

Popolazione 
residente 
2006 

Popolazione 
residente 
2007 

Popolazione 
residente 
2008 

Popolazione 
residente 
2009 

 ab ab ab ab ab ab ab 
Gemonio 2163 2396 2500 2719 2777 2835 2869 
Area limitrofa 20669 17539 18362 19434 23411 -- -- 
Gavirate 9186 9190 9354 9436 9431 -- -- 

Cittiglio 3618 3533 3718 3864 3888 -- -- 
 
Popolazione residente densità  
 

Area 
d'indagine 

Densità 
1981 

Densità 
1991 

Densità 
2001 

Densità 
2006 

Densità 
2007 

Densità 
2008 

Densità 
2009 

 ab/kmq ab/kmq ab/kmq ab/kmq ab/kmq ab/kmq ab/kmq 
Gemonio 588 651 680 741 739 772 782 
Area 
limitrofa 537 456 477 505 609 -- -- 

Gavirate 688 689 701 707 706 -- -- 

Cittiglio 315 307 323 336 338 -- -- 
 
 
Popolazione residente dinamica demografica 
 

Area 
d'indagine 

Dinamica 
demografic
a 1981-
1991 

Dinamica 
demografic
a 1991-
2001 

Dinamica 
demografi
ca 2001-
2006 

Dinamica 
demografica 
2001-2007 

Dinamica 
demografica 
2001-2008 

Dinamica 
demografica 
2001-2009 

  % % % % % % 
Gemonio 6,97 8,10 8,97 8,67 13,4 14,7 
Area 
limitrofa -15,34 4,69 5,84 27,49 

-- 
-- 

Gavirate 0,14 1,74 0,85 0,71 -- -- 

Cittiglio -2,53 5,21 4,02 4,64 -- -- 
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ALGORITMI DI CALCOLO 
 
Densità demografica: popolazione residente/superficie comune 
Dinamica demografica: es. variazione 2001/1991 = (Pop 2001 – Pop 1991) / Pop 1991 
*100 
 
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 2002-2009 
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Saldo naturale 2002-2009 
 
 

 
 
ALGORITMI DI CALCOLO 
 
Saldo naturale: l'eccedenza o il deficit di nascite rispetto ai decessi. 
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Saldo migratorio 2002-2007 
 
Area d'indagine 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
  Ab ab ab ab ab ab 
Gemonio 53 40 29 29 -18 4 
Area limitrofa 178 320 223 138 106 -12 
Gavirate 95 -73 65 0 2 -24 

Cittiglio 15 39 71 48 24 -4 
 

Area 
d'indagine 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  ab ab ab ab ab Ab Ab Ab 
Gemonio 0 -2 15 -5 11 4 2 18 
Area 
limitrofa 35 -5 -20 -22 -17 -6 -- -- 

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

Cittiglio -46 -49 -51 -66 -56 3 -- -- 
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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 di alcuni picchi ed oscillazioni tra un anno e l’altro, tra il 2002 
ed il 2009 la tendenza generale sia chiaramente leggibile ed individuabile: a Gemonio e 
nell’area limitrofa di studio la leggera crescita della popolazione è principalmente dovuta ad 
un sostanziale annullamento tra un saldo naturale positivo e un saldo migratorio a volte 
negativo. 
Un altro dato interessante da analizzare è l’indice di vecchiaia che mostra come Gemonio si 
discosti dall’area di indagine e ancor più dai poli attrattori: a Gemonio si hanno nel 2007 
137 anziani su 100 giovani, per l’area di riferimento 149 anziani su 100 giovani, per Cittiglio 
154 anziani su 100 giovani e per Gavirate 212 anziani su 100 giovani; ancora una volta i 
dati non sono omogenei, presentandosi Gemonio come un Comune dalle caratteristiche 
peculiari e discoste dalla realtà locale, con una popolazione più giovane. Si osservi inoltre 
che già la provincia di Varese presenta un indice di vecchiaia leggermente inferiore alla 
media dell’Italia (131,4 anziani su 100 giovani), mentre considerando la Comunità Montana 
Valcuvia l’indice è pari a 149,00 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 leggermente più giovane rispetto all’area di indagine. 
 
 
 

area d'indagine 2001 2007 
Gemonio 130,92 137,66 
Area limitrofa 135,45 149,95 
Gavirate 139,68 212,02 
Cittiglio 153,46 154,30 
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Popolazione per classi d'età al 1 gennaio 2007 
 

Popolazione per classi d'età al 1 gennaio 2007 
classi d'età Gemonio Area limitrofa Gavirate Cittiglio 

  ab % ab % ab % ab % 
0 - 5 177 6,51 1344 5,74 473 5,01 207 5,32 
6-14 212 7,79 1865 7,96 467 4,95 327 8,41 
15 - 18 104 3,83 856 3,66 343 3,63 133 3,42 
19 - 32 456 16,78 3782 16,16 1466 15,54 633 16,28 
33 - 64 1262 46,41 10931 46,69 4389 46,53 1764 45,37 
>65 508 18,68 4633 19,79 1993 21,13 824 21,19 
TOTALE 2719 100,00 23411 100,00 9431 100,00 3888 100,00 

 

popolazione per classi d'età

0 10 20 30 40 50

0 - 5

15 - 18

33 - 64

c
la

s
s
i 

d
'e

tà

percentuale rispetto alla popolazione

Gemonio Area limitrofa Gavirate Cittiglio

 
 
 

Popolazione per classi d'età al 1 gennaio 2006 
   

Popolazione per classi d'età al 1 gennaio 2006 
classi d'età Gemonio Area limitrofa Gavirate Cittiglio 
  ab % ab % ab % ab % 
0 - 5 165 6,06 1129 5,81 470 4,98 189 4,89 
6-14 213 7,82 1535 7,89 766 8,11 339 8,77 
15 - 18 104 3,82 697 3,59 330 3,49 130 3,36 
19 - 32 482 17,68 3227 16,61 1522 16,12 654 16,92 
33 - 64 1249 45,81 9093 46,79 4410 46,73 1755 45,41 
>65 513 18,81 3753 19,31 1938 20,53 797 20,62 
TOTALE 2726 100,00 19434 100,00 9436 100,00 3864 100,00 
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Popolazione per classi d'età al 31 dicembre 1981 
classi 
d'età Gemonio Area limitrofa Gavirate Cittiglio 
  ab % ab % ab % ab % 
0 - 5 117 5,41 1275 6,17 641 6,97 211 5,83 
6_14 280 12,95 2825 13,67 1280 13,93 472 13,04 
15 - 18 153 7,08 1386 6,71 609 6,62 244 6,74 
19 - 32 391 18,07 4000 19,36 1720 18,72 713 19,70 
33 - 64 873 40,36 8267 39,99 3766 40,99 1423 39,33 
>64 349 16,13 2916 14,10 1170 12,73 555 15,33 
TOTALE 2163 100,00 20669 100,00 9186 100,00 3618 100,00 
 

Popolazione per classi d'età al 31 dicembre 1991 
classi 
d'età 

Gemonio Area limitrofa Gavirate Cittiglio 

  ab % ab % ab % ab % 
0 - 5 127 5,49 1084 5,25 463 5,03 158 4,47 
6_14 214 9,25 1903 9,22 916 9,96 325 9,19 
15 - 18 114 4,93 1179 5,71 554 6,02 187 5,29 
19 - 32 515 22,26 4476 21,68 1968 21,41 747 21,14 
33 - 64 961 41,52 8802 42,61 3941 42,88 1503 42,54 
>64 383 16,55 3209 15,53 1348 14,66 613 17,35 
TOTALE 2314 100,00 20653 100,00 9190 100,00 3533 100,00 
 

Popolazione per classi d'età al 1 gennaio 2001 
classi 
d'età Gemonio Area limitrofa Gavirate Cittiglio 
  ab % ab % Ab % ab % 
0 - 5 137 5,48 915 4,99 471 5,03 206 5,54 
6-14 209 8,36 1491 8,13 746 7,97 284 7,64 
15-18 99 3,96 741 4,04 361 3,85 149 4,00 
19-32 487 19,48 3426 18,65 1840 19,67 663 17,84 
33-64 1115 44,6 8530 46,45 4236 45,28 1662 44,72 
>64 453 18,12 3259 17,74 1700 18,17 752 20,23 
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TOTALE 2500 100,00 18362 100,00 9354 100,00 3716 100,00 
Può essere d’interesse osservare due ultimi indici che mostrano, sotto ulteriori punti di 
vista, i rapporti intercorrenti tra le diverse classi di età. 
L’indice di dipendenza, è il rapporto tra le persone non in età di lavoro, o perché troppo 
giovani o perché in età pensionabile e le persone in età di lavoro. Anche in questo caso si 
vede come globalmente tendano ad aumentare tra il 2001 ed il 2007 le classi di popolazione 
non in età di lavoro. 

Indice di dipendenza 
 

area d'indagine 2001 2007 
 % % 
Gemonio 46,97 47,61 
Area limitrofa 44,61 46,61 
Gavirate 45,31 47,32 
Cittiglio 50,28 53,67 

 
ALGORITMI DI CALCOLO 
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 
Gemonio 3,30 2,87 
Area limitrofa 3,56 3,36 
Gavirate 3,60 4,21 
Cittiglio 3,65 3,98 
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ALGORITMI DI CALCOLO 
Anziani per un bambino: numero di persone di 65 anni e più/ numero di persone con 
meno di 6 anni. 
 

 
 
Il calcolo del numero d’anziani per un bambino mostra i dati ottenuti con l’indice di vecchiaia 
e l’indice di dipendenza: da una parte si vede come il numero d’anziani a Gavirate, sia molto 
più alto, non solo rispetto alla popolazione residente fino ai 14 anni di età, ma anche 
rispetto a quella con meno di 6 anni di età; d’altra parte si comprende come nell’indice di 
dipendenza per Gavirate, pesi maggiormente la popolazione anziana e per Gemonio e la 
zona limitrofa la popolazione giovane. 
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 tenerne 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. 
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Popolazione straniera totale residente 
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  ab Ab ab ab % % % % 

Gemonio 100 99 213 222 113 7,81 122 8,16 

Area limitrofa 795 807 1228 1540 54,46 6,31 93,71 6,57 

Gavirate 358 367 484 493 35,19 5,12 37,70 5,22 
Cittiglio 129 154 269 277 114,72 6,96 114,72 7,12 
 
Il fenomeno ipotizzato è già riscontrabile nei dati del 2007: le percentuali risultano ben 
superiori a quelle provinciali del 2001, con un picco particolarmente significativo per 
Gemonio (8,16%), che si discosta sia dall’area limitrofa (6.57%) che da Gavirate (5,22%) 
che da Cittiglio (7,12%). 
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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, aiutando a 
capire come non si possa prescindere da una realtà multirazziale sempre più presente e 
quindi come sia necessario articolare una proposta di piano capace di armonizzare diverse 
culture e diverse esigenze. 
  
 
Popolazione straniera maschile residente 
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 ab Ab ab ab ab ab ab ab 
Gemonio 48 17 117 31 27 119 / / 
Area limitrofa 427 129 617 189 82 774 / / 
Gavirate 177 52 236 51 22 242 / / 
Cittiglio 75 21 145 34 16 145 / / 
 
 
Popolazione straniera femminile residente 
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 ab Ab ab ab ab ab ab ab 
Gemonio 51 17 96 24 11 103 / / 
Area limitrofa 380 108 611 168 87 766 / / 
Gavirate 190 97 248 63 26 251 / / 
Cittiglio 70 21 132 22 17 132 / / 
 
 
 
Provenienza popolazione straniera residente 

Provenienza 
Popolazione straniera 
res. 31-12-2006 (ab) % popolazione residente totale 

Marocco 76 2,78 
Tunisia 15 0,55 
Ghana 4 0,14 
Albania 35 1,28 
Romania 6 0,22 
Francia 3 0,11 
Polonia 3 0,11 
Spagna 0 0 
Sri Lanka 4 0,14 
Austria 1 0,03 
Germania 12 0,44 
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Portogallo 1 0,03 
Ucraina 2 0,07 
Bosnia-Erzegovina 0 0 
Svizzera 1 0,03 
Egitto 0 0 
Costa d'Avorio 6 0,22 
Rep. Dominicana 0 0 
Ecuador 1 0,03 
Stranieri 170 6,23 

composizione popolazione straniera in Gemonio

Marocco Tunisia Ghana

Albania Romania Francia

Polonia Spagna Sri Lanka

Austria Germania Portogallo

Ucraina Bosnia-Erzegovina Svizzera

Egitto Costa d'Avorio Rep. Dominicana

Ecuador
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Non si può esimere dall’analizzare ora anche il numero di famiglie, la loro composizione e le 
abitazioni nel comune di Gemonio, nella zona limitrofa e nei comuni attrattori, per 
comprendere l’organizzazione della popolazione che nel decennio 1991-2001 a Gemonio 
rileva un aumento di famiglie (16.19%), che poi tende a diminuire nel tempo per arrivare 
nel periodo nel periodo 2001-2006 al (5.01%); nei medesimi intervalli l’area limitrofa 
presenta un aumento (14.74%) tra il 1991 e il 2001 con impennata tra il 2001 e il 2006 del 
29.75%; la variazione percentuale di Cittiglio è, come per l’incremento di popolazione, 
inferiore (12,05%) e si riduce ulteriormente nel periodo 2001-2006 (7,98%); un andamento 
quasi piatto è invece quello del Comune di Gavirate. 
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 
1991 882 
1992 916 
1993 917 
1994 938 
1995 979 
1996 1010 
1997 1027 
1998 1065 
1999 1076 
2000 1097 
2001 1074 
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2002 1098 
2003 1098 
2004 1125 
2005 1135 
2006 1130 

2007 1168 
 
 

Area d'indagine 1981 1991 2001 2006 
Variazione 
percentuale 
1991-2001 

Variazione 
percentuale 
2001-2006 

  fam fam fam fam % % 
Gemonio / 926 1076 1130 16,19 5,01 
Area limitrofa / 6349 7285 9453 14,74 29,75 
Gavirate / 3287 3669 3834 11,62 0,04 
Cittiglio / 1352 1515 1636 12,05 7,98 
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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     
Gemonio 2,49 2,32 2,04 -6,82 -12,06 
Area limitrofa 3,25 2,52 2,37 -22,46 -5,95 
Gavirate 2,79 2,54 2,04 -8,96 -19,68 
Cittiglio 2,61 2,45 2,04 -6,13 -16,73 
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fonte: ISTAT 2001 
 
Il numero di componenti per famiglia mostra come i valori percentuali presentino tutti 
continue oscillazioni negative tra il 1991 ed il 2001, sia per Gemonio, che per l’area 
limitrofa, con un aumento delle famiglie costituite da uno o due componenti.  
Per Gavirate e Cittiglio le variazioni sono simili, 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, quelle con tre 
componenti sono comunque 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° 
Gemonio 233 25,16 231 24,94 222 23,97 179 19,33 51 5,50 10 1,07 926 
Area limitrofa 1326 20,88 1657 26,09 1579 24,87 1265 19,92 395 6,22 127 2,00 6349 
Gavirate 703 21,38 779 23,69 783 23,82 747 22,72 219 6,66 112 3,40 3287 
Cittiglio 289 22,04 383 28,32 313 23,15 255 18,86 79 5,84 24 1,77 1352 

 
numero di componenti famiglia 2001 

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

  n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° 
Gemonio 319 29,64 303 28,15 251 23,32 153 14,21 43 3,99 7 0,65 1076 
Area limitrofa 1738 23,85 2157 29,60 1759 24,14 1260 17,29 290 3,98 81 1,11 7285 
Gavirate 895 23,41 1030 28,07 856 23,33 684 18,77 165 4,49 39 1,06 3669 
Cittiglio 412 27,19 442 29,17 332 21,91 244 16,10 67 4,42 18 1,18 1515 

 
Nel periodo 1991-2001 in Gemonio si ha un incremento del numero di abitazioni (15.27%) 
superiore però a quello riscontrato nell’area limitrofa (13.02%) e in Gavirate in cui si ha un 
aumento del 9.57%, mentre è da segnalare come per il comune di Cittiglio l’incremento del 
numero delle abitazioni è effettivamente molto ridotto. 
 

numero abitazioni 
  

 
abitazioni occupate 

 
Area d'indagine 1991 2001 
  totale occupate % totale occupate % 
  n° n°   n° n°  
Gemonio 1015 926 91,23 1170 1069 91,36 
Area limitrofa 7361 6331 86,00 8302 7271 87,58 
Gavirate 3594 3259 90,67 3936 3661 93,01 
Cittiglio 1728 1348 78,00 1776 1502 84,57 

 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 
 Abitazioni occupate  1137 1164 1202 1229 1242 
Abitazioni occupate da 
non residenti  61 76 66 67 83 

 

Area d'indagine 1991 2001 
Variazione 
percentuale 1991-
2001 

  n° n°   
Gemonio 1015 1170 15,27 
Area limitrofa 7361 8302 13,02 
Gavirate 3594 3936 9,51 
Cittiglio 1728 1776 2,77 
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Da una verifica effettuata riferita ai censimenti  1991 e 2001, si  è potuto rilevare che a 
seguito dell’incremento del 15,27%, in 10 anni del numero delle abitazioni, si è registrata  
una diminuzione del numero delle case utilizzate per vacanza  che  sono passate da 58 nel 
1991 a 23 nel 2001, ma sono incrementate  quelle  vuote (da 31 a 78 unità). 
Nel periodo successivo 2001 - 2009 il numero delle abitazioni occupate da non residenti 
sono incrementate del 36% corrispondente al totale delle abitazioni alla percentuale 
dell’1,7. 
 
Non si hanno invece variazioni significative tra il 1991e il 2001, nella superficie media delle 
abitazioni occupate da persone residenti e nel numero delle stanze, segnate da un 
incremento.  
 

consistenza abitazioni 

 
Di seguito si riporta lo stato civile della popolazione residente: si può brevemente 
riassumere che sia per Gemonio, che l’area limitrofa, si hanno delle oscillazioni negli anni sia 
positive che negative che comunque riportano a valori percentuali stazionari. 
 
 

stato civile 
1991 

coniugati/e 
Area 
d'indagine 

celibi/nubili 
totale 

di cui: 
separati/e 
di fatto 

separati/e 
legalment
e 

divorziati/
e 

vedovi/e totale 

  n° % n° % n° % n° % n° % n° %   

Gemonio 915 39,54 1217 52,59 16 0,69 31 1,33 24 1,03 206 8,90 2393 
Area 
limitrofa 7035 34,06 8747 42,35 75 0,36 169 0,81 110 0,53 1442 6,98 17502 

Gavirate 3644 38,95 4588 49,04 29 0,31 73 0,78 54 0,57 794 8,48 9153 

Cittiglio 1319 37,00 1846 51,79 10 0,28 37 1,03 42 1,17 320 8,97 3564 
 
 
 
 

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° %   

Gemonio 975 38,20 1247 48,86 13 0,50 47 1,84 57 2,23 226 8,85 2552 
Area 
limitrofa 7158 42,28 9386 55,45 78 0,46 281 1,66 282 1,66 1466 8,66 16926 

Gavirate 3611 38,41 4708 50,08 51 0,54 174 1,85 125 1,32 782 8,31 9400 

Cittiglio 1392 37,43 1877 50,48 17 0,45 49 1,31 72 1,93 328 8,82 3718 
 

Area d’indagine 1991 2001 
  mq abitazioni mq abitazioni 
Gemonio 100,37 926 98,48 1069 
Area limitrofa 98,50 6331 101,98 7271 
Gavirate 98,47 3259 99,10 3661 
Cittiglio 96,03 1348 99,28 1502 
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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° %   

Gemonio 1063 39,09 1364 50,16 / / / / 72 2,64 220 8,09 2719 
Area  
limitrofa 7841 40,16 9886 50,63 / / / / 354 1,81 1442 7,38 19523 

Gavirate 3685 68,99 4883 51,77 / / / / 72 1,34 220 4,11 5341 

Cittiglio 1511 38,86 1942 49,94 / / / / 104 2,67 331 8,51 3888 
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4.1.  Aspetti economici 
 
E’ importante comprendere anche la struttura e la dinamica dell’economia del Comune di 
Gemonio per poter capire le eventuali necessità del Comune legate alla sfera economica. 
 
Popolazione occupata 
Area d'indagine 1991 2001 
  tot tot 
  ab ab 
Gemonio 989 1097 
Area limitrofa 6980 8103 
Gavirate 4085 4068 
Cittiglio 1449 1575 

 
 
Indicatori di sviluppo economico 2001 
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area d'indagine 
Indice 
di occupazione 

tasso  
di industrializzazione 

Tasso 
 di terziarizzazione 

  % % % 
Gemonio 43,88 23,12 20,28 
Area limitrofa 44,12 23,31 19,96 
Gavirate 43,48 19,83 23,24 
Cittiglio 42,36 19,59 21,24 

 
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 
Non è stato possibile fare un raffronto con i dati del precedente censimento, in quanto non 
confrontabili con quelli del 2001, quindi si può solo notare come l’indice di occupazione 
risulta in linea rispetto a quello registrato nei comuni limitrofi. 
 
 
 
 
 

Occupati per attività 
 

Area 
d'indagine 

2001 

  agricoltura industria 
altre 
attività 

  ab ab ab 
Gemonio 12 578 507 
Area 
limitrofa 155 4282 3666 
Gavirate 39 1855 2174 
Cittiglio 28 757 790 

 
 
 
4.2.  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 
2010, per vedere la tendenza prevalente sul lungo periodo. 
 

Indice di natalità e mortalità al 31 dicembre 
 

  nati  morti 
Pop.tot 
residente  indice natalità indice mortalità 

1991 20 23 2432 8.22 9.45 
1992 17 23 2419 7.03 9.50 
1993 21 13 2420 8.67 5.37 
1994 20 24 2421 8.26 9.91 
1995 21 30 2402 8.74 12.49 
1996 19 18 2449 7.75 7.35 
1997 26 32 2458 10.57 13.02 
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1998 29 32 2513 11.54 12.73 
1999 22 31 2490 8.83 12.45 
2000 23 17 2524 9.11 6.73 
2001 25 29 2562 9.76 11.32 
2002 25 25 2619 9.55 9.55 
2003 22 23 2658 8.56 8.65 
2004 34 19 2702 12.58 7.03 
2005 32 37 2726 11.74 13.57 
2006 37 26 2719 13.61 9.56 
2007 29 19 2777 10.44 6.84 
2008 34 32 2835 11.99 11.28 
2009 39 21 2869 13.70 7.40 
2010 29 14 2907 10.00 4.8 
2011 28 15 2922 9,50 5,1 
 
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 1991 ed il 2008 presenta un’oscillazione 
periodica di 5 -6 anni di non più di 3-4 punti percentuali: appare perciò logico calcolare la 
media degli indici sugli ultimi 10 anni, per poi calcolare i probabili saldi naturale e di 
mortalità tra dieci anni, nel 2020. 
Valore medio indice di natalità:  10.80 
Valore medio indice di mortalità   8,87 
Per cui si ha che: 
- la popolazione al  2011 è                         = 2922 
 - numero di nati ipotizzati nel decennio 2011-2021 =  
( 2922 x 10,80/1000 ) x 10       = + 315 
- numero di morti ipotizzati nel decennio 2010-2020 =  
 (2922 x 8,87/1000 ) x 10        = -     259 
Il saldo naturale previsto nel decennio 2011-2021 è quindi:   =  +56 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. 
 
 

tasso migratorio totale 
 

  saldo migratorio 
Popolazione 
Totale residente  

Tasso migratorio 

1991 +29 2432 11.92 
1992 -7 2419 -2.89 
1993 +92 2420 38.01 
1994 +5 2421 2.06 
1995 -10 2402 -4.16 
1996 +46 2449 18.78 
1997 +15 2458 6.10  
1998 +58 2513 23.08 
1999 -14 2490 -5.62 
2000 +28 2524 11.09 
2001 +41 2562 16.00 
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2002 +53 2619 20.24 
2003 +40 2658 15.05 
2004 +29 2702 10.73 
2005 +29 2726 10.64 
2006 -18 2719 -6.62 
2007 +48 2777 17.28 
2008 +56 2835 19.75 
2009 +16 2869 5.57 
2010 +23 2907 7.91 
2011 +2 2922 0,68 
 
ALGORITMI DI CALCOLO 
 
Migratorio totale (tasso): rapporto tra il saldo migratorio medio del periodo ( 20 anni)  
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 1993, 1998 
con punte negative mentre dal 2000 in poi si hanno dei valori maggiormente costanti; in 
questo caso appare opportuno calcolare la media del tasso migratorio sui valori dal 2000 in 
poi, scartando perciò i picchi  che si presentano come casi isolati. 
Valore medio tasso migratorio: =  10,56 
Per cui si ha che: 
- la popolazione al 2011 è  =  2922 
- il saldo migratorio previsto nel decennio 2011-2021 
 (2922x   10,56 /1000)x10                                                                    =    308 
 
Il saldo migratorio previsto nel decennio 2010-2020     2011-2021 è quindi = + 308 
abitanti 
Si può quindi stimare quanto segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abitanti registrati al 2011  2922 

 
Abitanti presumibilmente originati dal saldo naturale tra il 2011 e il 2021 

 +56 

 
Abitanti presumibilmente originati dal saldo migratorio tra il 2011 e il 2021 

  
+ 308 

 
Totale abitanti stimati al 2021 

 
 
3286 
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A partire dai dati e dalle riflessioni sopra esposte appare anche corretto porre attenzione 
all’andamento della popolazione rispetto al numero delle famiglie. 
 
Si può quindi ipotizzare quanto segue: 
 
Popolazione Residente al 31 
Dicembre  

   

anno 
totale 
popolazione famiglie 

   
1991 2432 882 
1992 2419 916 
1993 2420 917 
1994 2421 938 
1995 2402 979 
1996 2449 1010 
1997 2458 1027 
1998 2513 1065 
1999 2490 1076 
2000 2524 1097 
2001 2562 1074 
2002 2619 1098 
2003 2658 1098 
2004 2702 1125 
2005 2726 1135 
2006 2719 1130 
2007 2777 1168 
2008 2835 1193 
2009 2869 1201 
2010 2907 1217 
2011 2922 1225 
 
Le elaborazioni successive analizzano l’incremento della popolazione negli ultimi due decenni 
in valore assoluto e percentuale, individuando l’i.i.m.a di riferimento. 
 
 

Popolazione e Famiglie_Analisi andamento   
        

anno 
 
popolazione incremento/decremento famiglie incremento/decremento 

famiglia 
media 

        
  V.A.  %   V.A. %  
        
1991 2432 0                -    882 0             -    2,76 
1992 2419 -13 -          0,53  916 34          3,85  2,64 
1993 2420 1            0,04  917 1          0,11  2,64 
1994 2421 1            0,04  938 21          2,29  2,58 
1995 2402 -19 -          0,78  979 41          4,37  2,45 
1996 2449 47            1,96  1010 31          3,17  2,42 
1997 2458 9            0,37  1027 17          1,68  2,39 
1998 2513 55            2,24  1065 38          3,70  2,36 
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1999 2490 -23 -          0,92  1076 11          1,03  2,31 
2000 2524 34            1,37  1097 21          1,95  2,30 
2001 2562 38            1,51  1074 -23 -        2,10  2,39 
2002 2619 57            2,22  1098 24          2,23  2,39 
2003 2658 39            1,49  1098 0             -    2,42 
2004 2702 44            1,66  1125 27          2,46  2,40 
2005 2726 24            0,89  1135 10          0,89  2,40 
2006 2719 -7 -          0,26  1130 -5 -        0,44  2,41 
2007 2777 58            2,13  1168 38          3,36  2,38 
2008 2835 58            2,09  1193 25          2,14  2,38 
2009 2869 34            1,20  1201 8          0,67  2,39 
2010 2907 38            1,32  1217 16          1,33  2,39 
2011 2922 15            0,52  1225 8          0,66  2,39 

variazione periodo     

1991-
2001  130            5,35   192 21,77  
        
i.i.m.a    12            0,49    17 1,98   
        
2002-
2011  360           14,05   151 14,06  
        
i.i.m.a   36            1,41    15 1,41   

 
 
 
L’indice di incremento medio annuo nell’ultimo decennio (abitanti + 1,41% famiglie 
+1,41%) conferma quanto precedentemente affermato. 
 
 
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 partire dai dati e dalle riflessioni sopra esposte appare più corretto porre attenzione 
all’andamento della popolazione rispetto al numero delle famiglie piuttosto che al 
numero degli abitanti. 
 
 
Si può quindi ipotizzare quanto segue: 
 

Popolazione 2011              
(al 30 settembre)  iima m n m-n Popolazione Incremento 

Famiglia 
media  

        
2.922 1,4100 2011 2011 0 2.922 0 2,39 
2.922 1,4100 2011 2012 1 2.963 41 2,39 
2.922 1,4100 2011 2013 2 3.005 83 2,39 
2.922 1,4100 2011 2014 3 3.047 125 2,39 
2.922 1,4100 2011 2015 4 3.090 168 2,39 
2.922 1,4100 2011 2016 5 3.134 212 2,39 
2.922 1,4100 2011 2017 6 3.178 256 2,39 
2.922 1,4100 2011 2018 7 3.223 301 2,39 
2.922 1,4100 2011 2019 8 3.268 346 2,39 
2.922 1,4100 2011 2020 9 3.314 392 2,39 
2.922 1,4100 2011 2021 10 3.361 439 2,39 
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L’incremento del numero delle famiglie proiettato al 2021 comporterebbe un aumento 
progressivo dei nuclei familiari a fronte di una riduzione costante del numero medio dei 
componenti. 
 

Famiglie 2011                 
(al 30 settembre) iima m n m-n Famiglie  Incremento 

       
1225 1,4100 2011 2011 0 1.225 0 
1225 1,4100 2011 2012 1 1.242 17 
1225 1,4100 2011 2013 2 1.260 35 
1225 1,4100 2011 2014 3 1.278 53 
1225 1,4100 2011 2015 4 1.296 71 
1225 1,4100 2011 2016 5 1.314 89 
1225 1,4100 2011 2017 6 1.332 107 
1225 1,4100 2011 2018 7 1.351 126 
1225 1,4100 2011 2019 8 1.370 145 
1225 1,4100 2011 2020 9 1.390 165 
1225 1,4100 2011 2021 10 1.409 184 
              

 
 
Popolazione 
2011                  
(al 30 
settembre)  iima m n m-n Popolazione   Famiglie                      

famiglia 
media  

Incremento 
V.A. 
famiglie 

         
2.922 1,4100 2011 2011 0 2.922 1223 2,39 0 
2.922 1,4100 2011 2012 1 2.963 1240 2,39 17 
2.922 1,4100 2011 2013 2 3.005 1257 2,39 34 
2.922 1,4100 2011 2014 3 3.047 1275 2,39 52 
2.922 1,4100 2011 2015 4 3.090 1293 2,39 70 
2.922 1,4100 2011 2016 5 3.134 1311 2,39 88 
2.922 1,4100 2011 2017 6 3.178 1330 2,39 107 
2.922 1,4100 2011 2018 7 3.223 1348 2,39 125 
2.922 1,4100 2011 2019 8 3.268 1368 2,39 145 
2.922 1,4100 2011 2020 9 3.314 1387 2,39 164 
2.922 1,4100 2011 2021 10 3.361 1406 2,39 183 
 
Tale ipotesi permette di ipotizzare un fabbisogno residenziale che a partire dagli scenari 
demografici esposti è determinato dai seguenti fattori: 
 
1. incremento del numero delle famiglie equivale al numero degli alloggi; 
2. considerazione del fatto che una parte del patrimonio edilizio non occupato è 
fisiologico (stimabile attorno al 7% del patrimonio edilizio esistente); 
3. l’alloggio medio può essere assunto pari ad una superficie lorda di 150 mq; 
4. il comune non è interessato da fenomeni di conflittualità derivanti da alta tensione 
abitativa; 
 
Attraverso i dati raccolti ed elaborati dall’ufficio tributi del Comune è stata letta, in sintesi, la 
situazione del patrimonio edilizio esistente che evidenzia che  nel periodo 1991 e 2001  si  è 
potuto rilevare che a seguito dell’incremento del 15,27% del numero delle abitazioni, si è 
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registrata  una diminuzione del numero delle case utilizzate per vacanza  che  sono passate 
da 58 nel 1991 a  23 nel 2001, ma sono incrementate  quelle  vuote (da 31 a 78 unità). 
Nel periodo successivo 2001 - 2009 il numero delle abitazioni occupate da non residenti 
sono incrementate del 36% corrispondente al totale delle abitazioni alla percentuale 
dell’1,7. 
Si rileva come il numero delle abitazioni occupate coincida di fatto con il numero delle 
famiglie , a conferma della bontà e della peculiarità della lettura demografica ipotizzata, che 
il peso delle seconde case e di quelle per la villeggiatura sia ininfluente, mentre il numero 
delle abitazioni non occupate (pari al 7%) possa essere considerato fisiologico  
Da tale scenario deriva che un possibile fabbisogno residenziale per il prossimo decennio 
possa attestarsi attorno a 183 alloggi, pari a circa 82.350 mc. (183 famigliex150mqx3h). 
Di conseguenza visto che occorre prevedere un numero di famiglie/abitanti pari a 183 unità, 
i corrispondenti abitanti insediabili  si ottengono, applicando al volume previsto di 82.350 
mc. il parametro dei 150 mc/ab. 
Da tutto ciò consegue che se si  considera il semplice andamento di sviluppo demografico gli 
abitanti insediabili al 2021 ammonterebbero a 3286  unità, mentre se si valuta  la necessità 
di alloggi  in rapporto al numero delle famiglie che si andranno a formare nei prossimi dieci 
anni, i relativi occupanti andrebbero ad incrementare il numero degli attuali residenti di 549 
unità per un totale quindi di popolazione teorica insediabile di 3471. 
Non essendoci grandi differenze tra i due valori prudenzialmente si ritiene di 
considerare   un valore intermedio  tra gli stessi  (3286 -  3471 )          stimando 
quindi in 3378 persone il valore della popolazione insediabile nel 2021. 
 
 
 
Popolazione fluttuante 
 
Dovendo redigere, in base all’art. 95 “Contenimento e governo dei consumi idrici” della NdA 
del PTCP la valutazione del fabbisogno idrico attuale e di quello futuro occorre valutare oltre 
alla popolazione residente anche quella fluttuante. 
La popolazione fluttuante è rappresentata dalla presenze nelle strutture alberghiere e dal 
numero dei villeggianti che occupano le seconde case nei periodi festivi o estivi. 
Per la determinazione di tali valori numerici si è fatto riferimento ai dati trasmessi dal 
Comune alla Comunità Montana necessari per la gestione del servizio rifiuti che contano  
circa 70 unità le utenze stagionali dei  residenti in altri comuni.  
A tali utenze è possibile fare corrispondere circa 150 persone. 
A tale valore dovrebbe essere aggiunto il dato delle presenze rilevate nell’unica attività 
ricettiva presente nel territorio l’albergo “Le Ortensie”, che registrando presenze nell’ultimo 
anno  pari a 1499 unità può incidere per un valore di 8 unità (1499 presenze/180 gg). 
 
 
 
 
 
utenze produttive  e commerciali  
 
Nel comune di Gemonio esistono diverse attività produttive terziarie e commerciali, dalla 
verifica fatta presso la Camera di Commercio di Varese risulta, rispetto l’ultimo dato 
disponibile del 2006, che il numero degli addetti per i vari settori relativi alle unità locali 
presenti nel territorio sono i seguenti: 
 
settori Addetti  
Agricoltura 14 
Industria –costruzioni 404 
Commercio –terziario  466 
Totale  884 
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Considerando che, per il settore primario le utenze, per di più di numero contenuto, si 
possono considerare comprese già in quelle dei residenti, l’entità a cui fare riferimento per 
le utenze attuali produttive/ terziarie sono pari a  870 unità a cui corrisponde una superficie 
di 140.723 mq a destinazione produttiva e a 24.331 mq. a destinazione terziaria e 
commerciale. 
Il PGT prevede nuove aree da destinare al settore produttivo pari mq. 22783 e la 
trasformazione di aree, attualmente produttive in aree commerciali (mq. 37.155) e in aree 
residenziali (mq. 3345)  
Il Piano prevede inoltre la creazione di nuove aree a destinazione commerciale (20.102mq 
comprendenti anche l’area del centro commerciale in fase di realizzazione) e la 
trasformazione di aree attualmente  commerciali in aree residenziali per una quota di 4400 
mq. 
Si può per proporzione dedurre che se tali previsioni verranno attuate l’utenza complessiva 
sarà di 870+130= 1000 unità 
Riassumendo:  
 
verifica fabbisogno attuale  
per uso domestico: la popolazione residente attuale è di 2922 unità cui si deve aggiungere 
la popolazione fluttuante che per Gemonio è stata stimata in 150 villeggianti, per un totale 
di 3072 unità; 
per uso industriale: nel comune la popolazione addetta nei tre settori di attività ovvero il 
personale occupato presso le unità locali risulta di 884 unità. 
 
verifica fabbisogno futuro 
♣ per uso domestico: poiché non sono stati previsti specifici interventi nel settore 
ricettivo, si può ipotizzare un  mantenimento dei valori relativi alla popolazione fluttuante e 
di quella presente nella struttura ricettiva per cui il totale della popolazione futura di 
riferimento al 2021 sarà di 3419    3378  residenti +150 (popolazione fluttuante) per un 
totale di 3.569    3528 unità. 
♣ Per uso industriale: il piano prevede nuovi insediamenti produttivi si può auspicare 
un aumento degli addetti con una previsione complessiva al 2.020 di 1000 addetti. 
 
 
 
utenze produttive  e commerciali  
 
Nel comune di Gemonio esistono diverse attività produttive terziarie e commerciali, dalla 
verifica fatta presso la Camera di Commercio di Varese risulta, rispetto l’ultimo dato 
disponibile del 2006, che il numero degli addetti per i vari settori relativi alle unità locali 
presenti nel territorio sono i seguenti: 
 
settori Addetti  
Agricoltura 14 
Industria –costruzioni 404 
Commercio –terziario  466 
Totale  884 
 
Considerando che, per il settore primario le utenze, per di più di numero contenuto, si 
possono considerare comprese già in quelle dei residenti, l’entità a cui fare riferimento per 
le utenze attuali produttive/ terziarie sono pari a  870 unità a cui corrisponde una superficie 
di 140.723 mq a destinazione produttiva e a 24.331 mq. a destinazione terziaria e 
commerciale. 
Il PGT prevede nuove aree da destinare al settore produttivo pari mq. 22783 e la 
trasformazione di aree, attualmente produttive in aree commerciali (mq. 37.155) e in aree 
residenziali (mq. 3345)  



Comune di Gemonio  -  Piano  di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO  -  Relazione modificata a  seguito accoglimento delle controdeduzioni  
alle osservazioni al piano adottato                                            maggio 2013 
 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE     prima parte  
 

37

Il Piano prevede inoltre la creazione di nuove aree a destinazione commerciale (20.102mq 
comprendenti anche l’area del centro commerciale in fase di realizzazione) e la 
trasformazione di aree attualmente  commerciali in aree residenziali per una quota di 4400 
mq. 
Si può per proporzione dedurre che se tali previsioni verranno attuate l’utenza complessiva 
sarà di 870+130= 1000 unità 
Riassumendo:  
 
verifica fabbisogno attuale  
per uso domestico: la popolazione residente attuale è di 2922 unità cui si deve aggiungere 
la popolazione fluttuante che per Gemonio è stata stimata in 150 villeggianti, per un totale 
di 3072 unità; 
per uso industriale: nel comune la popolazione addetta nei tre settori di attività ovvero il 
personale occupato presso le unità locali risulta di 884 unità. 
 
verifica fabbisogno futuro 
♣ per uso domestico: poiché non sono stati previsti specifici interventi nel settore 
ricettivo, si può ipotizzare un  mantenimento dei valori relativi alla popolazione fluttuante e 
di quella presente nella struttura ricettiva per cui il totale della popolazione futura di 
riferimento al 2021 sarà di 3419 residenti +150 (popolazione fluttuante) per un totale di 
3.569 unità. 
♣ Per uso industriale: il piano prevede nuovi insediamenti produttivi si può auspicare 
un aumento degli addetti con una previsione complessiva al 2.020 di 1000 addetti. 
 
 
4.3.  Analisi della mobilità 
 
Il Comune di Gemonio è attraversato da est verso ovest, dalla S.P. 45 Brinzio – Gemonio 
del Campo dei Fiori, che lo collega con Azzio, questa strada era indicata con il nome tecnico 
di “consorzio Nord campo dei Fiori”; mentre da sud verso nord il comune è attraversato 
dalla S.S. 394.  
La strada statale inizia a Varese, attraversa vari paesi, poi scende verso Gavirate, incontra 
una rotatoria, da cui ci si può immettere nella SP1 (Lungolago) in fase di completamento 
fino a Cittiglio; il completamento della SP1 costituisce la variante di tracciato fino a Gemonio 
e il bay–pass di Cocquio, dove oggi il traffico è molto rallentato per via di alcuni semafori. 
A Gemonio la SS 394 riceve da sinistra la strada veloce da Vergiate.; mentre, poco prima di 
Cittiglio, con una nuova rotatoria la strada imbocca la Valcuvia, per poi proseguire fino a 
Luino e per terminare al Confine di Stato di Zenna ed entrare in Svizzera. 
Gemonio quindi, è interessato dalla nuova arteria della Sp1, il cui tracciato ricade in parte, 
sul suo territorio comunale e in parte su quello di Caravate, la cui realizzazione ha 
contribuito  a ridurre il traffico di passaggio sulla SS 394, con grande vantaggio per l’abitato 
di Gemonio,soprattutto perchè il traffico pesante, di solo attraversamento (compreso quello 
relativo alla Colacem), interessa ora prevalentemente la zona commerciale produttiva 
presente nella parte ovest del comune. 
Anche il traffico proveniente dalla SS 629 del Lago di Monate, che collega Vergiate con 
Gemonio, verrà in parte deviato con l’utilizzo della nuova rotatoria realizzata in 
corrispondenza dei confini di Gemonio-Cocquio-Besozzo, con ulteriore vantaggio per la 
vivibilità di Gemonio. 
In corrispondenza del cimitero di Gemonio, si diparte la SP 32 dir 1 Sangiano – Gemonio 
della Monvallina; il nome è stato scelto considerando le caratteristiche idrologiche del 
territorio attraversato, la strada infatti è accompagnata per un lungo tratto dall’omonimo 
torrente. 
Le altre strade del Comune sono tutte a percorrenza prevalentemente locale con un carico 
di traffico relativamente esiguo, almeno lontano dalla zona industriale; si rilevano problemi 
di circolazione interna al centro storico, dovuti soprattutto alla dimensione ristretta della 
carreggiata.  
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La figura seguente illustra la classificazione della rete stradale effettuata dal PTCP di Varese 
(Livelli: 1 – autostrade e strade con caratteristiche di servizio autostradale; 2 – strade 
costituenti assi di penetrazione o collegamento privilegiato di rilievo sovra provinciale; 3 – 
strade di interesse provinciale, finalizzate ai collegamenti extraurbani; 4 – strade di 
interesse solo a scala urbana): 
 

 
 
 
 
4.3.1. Rete stradale 
 
Il comune di Gemonio è attraversato dalla S.P. 45 “del Campo dei Fiori”, che collega Brinzio 
con Gemonio e dalla SS 394 in direzione nord-sud. 
 
Nel grafico seguente sono illustrati i flussi di traffico della S.S. 394 al km 33,70, nei mesi da 
Novembre 2006 ad Agosto 2007. Dal grafico emerge che i flussi di traffico sono elevati, con 
un numero di veicoli superiore a 800 per quasi tutta la giornata, dalle 8.00 alle 19.00, con 
un picco di oltre 1300 veicoli alle ore 17.00. Il traffico è legato al transito di veicoli leggeri, 
tuttavia nelle ore diurne vi è un transito di mezzi pesanti. 
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Andamento dei flussi di traffico nell’arco della giornata sulla strada SS394 
 
Nel grafico seguente sono illustrati i flussi di traffico della S.P. 45 registrati al km 8,55, nel 
mese di maggio 2000. Dal grafico emerge che i flussi di traffico sono maggiori nelle ore 
diurne, dalle 8.00 alle 20.00, con un picco di veicoli, circa 600, dalle 18.00 alle 19.00; nelle 
restanti ore della giornata si è sempre al di sotto di 500 veicoli. 
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STRADA PROVINCIALE SP45
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Andamento dei flussi di traffico nell’arco della giornata sulla strada SP45 
 
Analizzando i flussi di traffico nell’arco della giornata suddivisi per classi di veicoli (1 – 
ciclomotori e motoveicoli; 2 – autovetture anche con rimorchio fino a 9 posti; 3 – 
camioncini, furgoni e motocarri fino a 30 q; 4 – autocarri oltre 30 q e trattori stradali; 5 – 
autocarri con rimorchio; 6 – trattori con semirimorchio; 7 – autobus; 8 – trasporti 
eccezionali e veicoli speciali; 9 – veicoli agricoli) emerge che il traffico legato principalmente 
alle autovetture e secondariamente a motoveicoli e camion. 
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Andamento dei flussi di traffico, suddivisi in classe di veicolo, sulla strada SP45 
Il comune di Gemonio è marginalmente interessato dalla presenza della S.P.1 che 
rappresenta la dorsale di collegamento tra Varese e Laveno; tale strada è stata inaugurata e 
aperta al transito a partire dal luglio 2008. 
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Come illustrato dalla figura seguente il PTCP evidenzia il fatto che parte del tracciato della 
S.P. 45 sia considerato di interesse paesaggistico e classificato come “strada nel verde”. 
 

 
 
Tracciati di interesse paesaggistico (PTCP – Tavola PAE1c) 
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4.3.2. Rete ferroviaria 
 
Il comune di Gemonio è interessato anche dall’attraversamento della rete ferroviaria linea 
Varese – Laveno delle Ferrovie Nord Milano, come illustrato nella figura seguente. 
 

 
 
Rete viaria comunale (PTCP – Tavola MOB1) 
 
In particolare a Gemonio si trova una stazione ferroviaria classificata dal PTCP di tipo C 
“piccola”, in base al volume di traffico. 
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4.3.3. Rete sentieristica 
 
Il sito della Comunità Montana Valcuvia segnala i seguenti percorsi connessi all’Anulare 
Valcuviano: 
• l'itinerario C (Orino-Cerro-Caldana-I Mulini-Gemonio) che offre l'occasione per visitare 
il Museo Salvini, presso la casa-mulino, nell'omonima località; 
• l'itinerario M (Gemonio-Brenta-Cittiglio), attraverso la caratteristica Piana del Luveditt, 
dove un tempo c'era un piccolo laghetto.  
Un altro itinerario, da percorrersi in 30 minuti (segnale giallo), viene comunemente definito 
"La Piana di Azzio": dalla località "La Piana", attraverso la rotabile Gemonio-Cuvio, presso la 
Cappelletta, prende avvio un piacevole sentiero boschivo che, costeggiando a tratti il 
torrente Viganella, giunge ad Azzio, in via Giovanni XXIII, e quindi perviene alla località 
Convento. 
 
4.3.4. Rete ciclopedonale 
  
Il sito della Comunità Montana Valcuvia segnala la possibilità di realizzare alcuni itinerari 
circolari in bicicletta, lungo la Valcuvia ed il Campo dei Fiori (Gemonio - Azzio - Orino - 
Castello Cabiaglio - Brinzio - Rancio - Cavona - Cuveglio - Casalzuigno - Brenta - Gemonio), 
oppure verso le colline tra il Campo dei Fiori ed il Lago Maggiore (Gemonio - Caravate - 
Sangiano - Leggiuno - Cardana - Besozzo - Gemonio), con qualche bel panorama sul 
Verbano. 
 
4.3.5. Pendolarismo 
 
Uno specifico aspetto del quadro locale della mobilità è costituito dagli spostamenti 
giornalieri della popolazione, fattore che consente di delineare le esigenze dei cittadini in 
merito alle infrastrutture ed ai servizi pubblici. 
Questa risulta, alla data dell’ultimo censimento, la popolazione residente che si sposta 
giornalmente, suddivisa per luogo di destinazione:  
 
 

 
 
Sul totale della popolazione residente risulta pertanto che nel 2001 il 49,66% 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 2006-2007 i seguenti spostamenti di studenti per gli istituti superiori: 
 
verso  Gavirate  n.  51 
verso  Laveno Mobello   n.  6 
verso  Luino  n.  1  
verso  Varese  n.  31 

  Luogo di destinazione 

Area d'indagine 2001 % 

  
Nello 
stesso 
comune 

Fuori del 
comune Totale 

Nello 
stesso 
comune 

Fuori del 
comune Totale 

  ab ab ab % % % 
Gemonio 441 913 1354 16,17 33,49 49,66 
Area limitrofa 3170 6569 9739  16,31 33,80 50,11 
Gavirate 1976 3062  5038 21,02 23,90 53,59 
Cittiglio 597 1309 1906 16,05 35,20 51,26 
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per un totale di  n.  89 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 33% esce dal 
comune di appartenenza, tranne che per il comune di Gavirate, dove la dotazione dei servizi 
e delle attività produttive è maggiore rispetto alle altre realtà. 
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5.   IL SISTEMA INSEDIATIVO 
  Inquadramento storico 
 
Le informazioni riportate, sia nel presente capitolo che in quello successivo, sono state 
tratte dalla relazione, allegata al vigente PRG, redatta dal Dott. Pierangelo Frigerio e 
dall’ing. Gianluigi Sartorio. 
 
Dalle origini al sec. Diciassettesimo  
La Valcuvia era già abitata in età preistorica, considerati i ritrovamenti dei bronzi della 
seconda età del ferro a Cuvio e un po’ dovunque di tombe romane del I-IV sec. 
(Casalzuigno, Comacchio, Azzio, Orino, Cabiaglio, Cuveglio, Masciago, Caravate e Gemonio 
stesso). La romanizzazione era stata lenta; per secoli i nuovi conquistatori, si limitarono alle 
propaggini prealpine, senza addentrarsi nelle valli, lasciate al dominio delle autoctone tribù 
gallo-liguri. Se a lungo le popolazioni subalpine conservarono la loro cultura ed un’economia 
prevalentemente pastorale, nei primi secoli dopo Cristo, s’avverte un intensificarsi delle 
comunicazioni e dei traffici, di cui la via privilegiata di collegamento fu quella d’acqua, lungo 
il Verbano, mentre le valli interne restarono ancora appartate. La Valcuvia e Gemonio 
compaiono nei documenti, per la prima volta, nel 807.  
Varie carte, distribuite nella prima metà del sec. IX, riguardano un conte Alcherio, d’origine 
alamannica, proveniente dal Lago di Costanza. Egli acquistava beni in Iamundo (=Geminio), 
Cistello (=Cittiglio) nonché in Albizzate, Coerezza, Germignaga ecc. 
Dopo varie traversie Alcherio, si stabilì nel Varesotto, a Sumirago e fece pio dono dei suoi 
beni, al monastero milanese di S. Ambrogio.  
Nei secoli intorno al mille, enti religiosi, nobiltà di derivazione longobarda o franca, 
guardiani dei castelli, si dividerò fette, sempre più esigue, d’un potere ormai sminuzzato. 
Ogni locus, ha il suo signore: sono documentati nel sec. XII i de Calavade, che a Caravate 
esercitavano l’ usurpato districtus sulle terre del S. Pietro in Ciel d’ Oro, forse approfittando 
della loro funzione di castellanti; i de Citilio, i de Morsiolo, ramo quest’ultimo dei capitanei 
de Cuvio. L’archeologia, la toponomastica, i documenti medioevali forniscono qualche indizio 
sul paesaggio antico, sulla stratificazione sociale dei residenti nel medioevo e nella prima 
età moderna. Predominavano il bosco e la palude. Tra Cuvio e Brenta, si stendevano ampi 
acquitrini, bonificati solo nel XIX sec. 
Anche il territorio fra Gemonio, Caravate e Besozzo restò ampiamente paludoso sino al 700. 
Sui monti folti erano i boschi di betulla, acero, frassino, querce (specie nella varietà “cerro”) 
e salendo in quota di faggi, non mancavano le conifere, l’abete rosso (“peccia”) e il larice. 
Presso i corsi d’acqua, crescevano i pioppi (arbarèla), gli ontani e i salici, questi ultimi utili 
all’agricoltura e sovente protetti dagli statuti rurali per l’ uso collettivo. 
Vasti i pascoli comuni, il cui uso era regolato da minuziose norme statutarie e che costituiva 
l’ autentica ricchezza dei nostri luoghi, ricercati com’erano anche per l’alpeggio di greggi e 
armamenti provenienti dalla pianura. 
La produzione agricola non ignorava l’ulivicultura, particolarmente florida sulle rive dei laghi, 
e la viticultura, scomparsa solo col diffondersi delle malattie americane nel XIX sec. Sulla 
collina Mirabella, sopra Gemonio, poi inselvatichita, doveva esistere l’ulivo, se nell’Ottocento 
la si denominò Monte Oliveto. 
Ma le culture arboree, trovarono generale espressione nelle selve castanili; il castagno 
veniva accuratamente selezionato in diverse qualità, innestato e curato per trarne un frutto, 
che assieme al latte, costituiva un componente fondamentale dell’alimentazione di 
montagna. La coltivazione della canapa doveva essere notevolmente estesa in Valcuvia, 
come ricordano i molti toponimi Canavale (Canavales de rio, presso Cittiglio, nel 1174, 
Canavè attestato a Gemonio nel 1685). Mai trascurato anche l’impianto degli alberi fruttiferi 
minori: ciliegi, meli, susini ecc. e i noci, onde si traeva un olio pregiato. 
Il mais arrivò più tardi, ma favorì l’introduzione della polenta nella povera cucina del tempo, 
sostituendo forse quella che si era fatta con la farina di fraina o grano saraceno. 
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Il diffondersi di una modesta cultura cerealicola, con miglio segale panico e raramente il 
grano, comportò la limitazione del pascolo brado, specie dei porci e delle capre. 
Talora si giunse a vietare l’allevamento delle oche e del pollame che sottraeva preziose 
granaglie. La fauna libera era ricca di specie scomparse: cervi, cinghiali, uccelli da preda, 
orsi, sparvieri, falchi e corvi. La pesca si esercitava più che nei grandi specchi d’acqua, 
lungo le rive o meglio nei piccoli stagni e in derivazione dei torrenti, dove speciali 
apprestamenti, le peschiere, facilitarono riproduzione e cattura dei pesci. Essendo la pesca, 
come la caccia, una regalia, troviamo per tal diritto, concessioni che sulle rive di Valtravaglia 
e sulle Tresa appartenevano all’Arcivescovo di Milano, nel laghetto di Voldomino ai nobili da 
Luino, ecc. Altra regalia, connessa alle acque, fu lo sfruttamento dell’energia derivante dal 
suo movimento. Una miriade di mulini sorse lungo i corsi d’acqua della zona pedemontana. 
Talora, i comuni rustici, riscattarono o usurparono diritti fiscali, ben difficilmente tutelabili 
nelle valli più remote. Proprio a Gemonio, la roggia che fa da confine con Cocquio, reca il 
nome di Viganella (poi: Roggia Molinara o Torcera).  
L’ appellativo di vigano competeva alle proprietà comuni del vicus. 
Lungo il Boesio, che delimita il confine opposto verso Cittiglio, per contro si ebbe un solo 
mulino, l’antico mulino con folla e pista ove dicesi Brecia (1665). Le acque già ampiamente 
sfruttate a monte erano probabilmente più sorvegliate e meno libera risultò l’iniziativa dei 
vicini gemoniesi. 
 
L’ età industriale 
Nel XVIII sec. l’amministrazione austriaca inviò più volte in visita i suoi consiglieri in 
particolare nel 1774, in Valcuvia, il conte Marco Paolo Odescalchi, propagandò la 
piantagione dei gelsi, previa estirpazione dei noci, ritenuti dannosi per i circostanti coltivi, e 
l’allevamento delle api, saggiamente deplorando l’esistenza delle vaste zone paludose, poi 
bonificate nel 1820. 
Il governo incentivò anche la ricerca mineraria, con appositi premi e finanziamenti. Gemonio 
vi contribuì con una modesta ferriera impiantata sul finire del secolo. Qualificata la 
produzione d’organi; diverse botteghe fiorirono ad Azzio, Gemonio e Luino; nasce in tal 
modo lo sviluppo industriale ottocentesco. 
L’industrializzazione si giovò della mano d’opera a buon mercato, dell’ ampia disponibilità 
dell’ energia idrica, d’ una rete ferroviaria in vertiginosa espansione. Già qualche decennio 
prima del XX sec., s’iniziarono i lavori per le linee che saranno poi completate agli inizi dello 
stesso: la linea, oggi FNM, Milano-Varese-Laveno; le linee, oggi FS, Gallarate-Laveno-Luino 
e Novara-Laveno-Luino con collegamento internazionale alla ferrovia del Gottardo.  
A Gemonio nel 1872, industria e agricoltura trovarono conciliazione con l’istituzione di una 
lettera sociale, la prima del Varesotto, che lavorava giornalmente 500 litri di latte. 
L’industria tessile moderna aveva i suoi centri in Ferrera, in Gemonio, in Rancio Valcuvia e 
in Cuvio. A Gemonio nacquero le riserie Curti, nel luogo dell’antico molino Breccia, che 
dapprima era stato trasformato, secondo il miglior sistema angloamericano, macinandovi 
giornalmente 50 q.li di frumento. Qui vi si svilupparono poi, la torneria in lastra e la 
fabbricazione dell’arredo sacro, nonché un’importante industria meccanica per la produzione 
di utensili. 
  
5.1.  Il sistema insediativo e la sua evoluzione  
 
A quanto risulta dai catasti del 1723 e del 1867, l’abitato originario già si articolava a 
mezzaluna intorno alla chiesa di S. Rocco. Poiché tale chiesa risulta costruita nel 1500 e 
d’altra parte non era usuale nel medioevo la costruzione delle parrocchiali nel centro degli 
abitanti, restano libere due ipotesi: 
a) che l’originario villaggio sorgesse alquanto più in basso, in corrispondenza del castello, 
anche se non è mai stata accettata la sua esistenza, dove alcuni piccoli nuclei erano ancora 
avvertibili nel 1700. 
b) che l’originario villaggio corrispondesse al corno nord della mezzaluna, dove più forte è 
l’addensamento delle vecchie abitazioni, tanto che quella parte di paese fu pittorescamente 
denominato Borgospesso. 
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Lo sviluppo verso sud-est sarebbe stato indotto dalla costruzione della chiesa stessa; ma 
naturalmente non è possibile che la chiesa si sia posta a cavallo di due propaggini già 
delineate, entro un vuoto naturale o procurato con la demolizione di fabbricati accessori. 
La toponomastica come il solito, indica soluzioni permanenti o mutate, sempre utili alla 
conoscenza del modo d’abitare e produrre dell’uomo. Ricordiamo: il Bosco del Comune 
(proprietà pubblica venduta nell’800 per finanziare la costruzione dell’acquedotto), 
Gemonasca (toponimo noto dal ‘200 ad indicare la “res gemoniasca”, cioè il complesso dei 
vigani evidentemente concentrati in quella parte di territorio, verso Brenta). 
Gli incolti, sono denotati da Baraggia (cascina, situata verso il padule di Besozzo e anche 
denominazione della grillaia verso Caravate-Cittiglio) Brughiera, Brughetto, Merisc.  
I pascoli o prati da fieno: prè, Pradasc, Prabaiard, Provenzan, Provazz, Prato Occhio. I 
campi coltivati: Campagna di sopra e di sotto Campovalle, Campolongo, i vari Chioso 
(=campo recintato e perciò sottratto al pascolo vago del bestiame anche nel periodo in cui 
era permesso su tutto il territorio comunale, dopo il raccolto). 
Luoghi strappati all’incolto: i moltissimi Ronco, Roncaccio, Ronchetto, Runch de Maza, Ronco 
Vecchio ecc. ma anche Tagliata e Novellina (quest’ultima indicante una piantagione di 
castagni da innesto).  
A boschi di varia specie rimandano Albarè (pioppeto), Pobiette (pioppi lungo un riale), 
Onizzio (ontani) mentre, i Lueditt ricordano “luoghi da lupo”. La vitale presenza dell’acqua e 
segnalata da Fontabelle, Bozza, Navèi, Pozzo Lazzaro, Riana, Fontanezze di Canale (ove 
Canale sembra riferito alla derivazione della roggia Viganella in corrispondenza dell’attuale 
stabilimento Roncari), Pessina (se non derivante dal nome di famiglia).  
Da nomi di famiglia appunto derivano: il Ronco dei Bianchi, il Cantun Frepet (= Filippetti), la 
cascina Martitt (=Martinoia), il Ronco di Tognaso e quello dei Topiroli, i Pirinoli oltre la 
Roggia Viganella (già sede dell’ omonima cartiera).  
La devozione religiosa ha lasciato tracce diffuse: Croce di S. Pietro, Crocetta, Cappellette di 
Fontanalba e di Primarona, Contrada della Madonnina, Contrada della Giesiola; forse anche 
la strada del Luguzzone (1680) ha riferimento al santo protettore dei pastori, S. Lucio che 
per strane vie in Val Cavargna così deformato il suo nome. 
Il luogo abitato a sua volta ha dato origine a nomi caratteristici: Sottocasa, Contrada degli 
Omenoni (imputabile alla presenza di affreschi delle grandi figure in una vicina casa), 
Contrada della Volta (perchè sottopassante una casa); ben due le Contrade del Torchio, una 
specificatamente del Torchio dell’Olio.  
Particolare la via Garibaldi, per via del passaggio del 1848, con fucilazione di una “spia 
austriaca”. Recentissima la via Curti in memoria del capostipite della famiglia industriale 
benefattrice di Gemonio per lunghi anni. 
Lo sviluppo ottocentesco del paese non snaturò il nucleo originario, limitatamente 
espandendolo ai suoi estremi, ma sul finire del secolo furono rilevanti i mutamenti indotti 
dalla costruzione delle Ferrovie Nord e dall’incremento dell’industria i cui principali nuclei 
vennero spostandoli dall’ estremo sud-Est (roggia Viganella) con la notabile eccezione delle 
tessiture Roncari verso Sud, disponendosi lungo la strada Varesina.  
Ad Ovest le riserie Curti, lasciarono il posto ad un oleificio. Tale fascia fu consolidata, in 
questo dopoguerra dal cospicuo insediamento della USAG, mentre più recentemente, lo 
sviluppo si è spontaneamente indirizzato lungo la provinciale per Besozzo. 
Il sistema viario fu innovato prima dalla costruzione del collegamento diretto per Besozzo e  
poi dal nuovo tracciato della SP1. 
Il primo nucleo di Gemonio, nasce per aggregazione di abitazioni rurali secondo lo schema a 
corte chiusa che tutt’ora sopravvive ed è riscontrabile nella pianta del centro storico. 
Si può perciò ritenere che la disposizione degli edifici della parte centrale del paese risalga al 
1600-1800: si tratta di una struttura complessa che si appoggia su una rete stradale 
irregolare ed angusta, ulteriormente complicata dalla pendenza del terreno che ha portato 
alla costruzione di edifici su quote diverse. 
Di fatto si trovano esempi di abitazioni limitrofe, i cui piani risultano sfalsati dalla differenza 
di quota dei terreni di appoggio. 
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In corrispondenza con l’inizio dell’ attività industriale (cioè verso alla fine dell’800) emerge a 
Gemonio una nova categoria sociale: quella degli imprenditori e dei dirigenti d’ agenzia, che 
si affianca a più antiche famiglie benestanti. 
Vengono costruite nuove abitazioni commisurate alle possibilità economiche dei proprietari. 
Si tratta di ville padronali spesso con ampi giardini; se gli edifici non sempre raggiungono 
un vero e proprio valore artistico, dimostrano comunque una certa ricercatezza costruttiva e 
un particolare gusto per la decorazione interna (affreschi) ed esterna (fregi). Nell’ abitato si 
trovano i seguenti parchi, villa Clivio, villa Roncari, villa Sacchi ora sede comunale, villa 
Mirabella, il Roccolo; ma lo sviluppo edilizio del dopoguerra fu alquanto frammentario, con 
prevalenza di casette sparse. 
L’ edilizia residenziale recente, ha mantenuto una caratteristica estensiva (con basse densità 
abitative fondiarie) tipica delle casette ad uno o due piani, con giardino. Si sono realizzati 
interventi che hanno allungato, in parte, le propaggini del centro storico, riempiendo i vuoti, 
gli spazi interstiziali, ampliandosi fino alla S.S. 394 e verso la zona compresa tra il cimitero 
e la Cementeria “Colacem”.  
Anche l’edilizia convenzionata si è mantenuta entro i limiti dei tre piani con un massimo di 
dodici appartamenti per fabbricato. 
Si è detto come Gemonio abbia una tradizione industriale che fa risalire la costruzione dei 
primi impianti all’inizio del 1800. 
Non si trattava d’industrie in senso moderno, ma piuttosto d’esercizi artigianali legati all’uso 
della forza motrice ricavabile dall’acqua. Per questo motivo i primi complessi, in genere 
mulini, sorsero in riva dei territori Boesio e Viganella. 
Alcuni di essi rimodernati e riconvertiti, per quanto possibile, sono ancora utilizzati ai giorni 
nostri. 
Oltre alla particolare localizzazione anche le loro caratteristiche edilizie denunciano l’età di 
costruzione:il materiale delle strutture, spazi ristretti ecc... Notevole esempio di struttura 
ottocentesca, sostenuta da pilastri in ghisa con capitelli elaborati, si ha nello stabilimento 
Roncari. 
A parte, però, questo caso particolare, interessante dal punto di vista dell’architettura 
industriale, queste vecchie costruzioni risultano ormai insufficienti. 
Gli imprenditori, infatti, lamentano carenze di spazi per il movimento dei mezzi pesanti, per 
il parcheggio delle auto dei dipendenti e per il deposito delle merci. 
Anche l’ubicazione periferica, ereditata dai mulini, e decentrata rispetto alla zona di maggior 
densità industriale, crea oggi dei problemi, sia per quanto riguarda le comunicazioni (strade 
piccole, accessi angusti e pericolosi), sia per quanto riguarda gli allacciamenti agli impianti 
tecnologici (ad esempio gas industriale) che risultano particolarmente onerosi.  
La seconda generazione industriale, risentendo dell’importanza delle comunicazioni su 
strada, si era stabilita nelle vicinanze delle vie importanti, come la S.S. 394, la Sp. 54 e la 
Sp. 45. 
Alcune imprese, situate proprio sotto il nucleo principale di Gemonio, hanno poi 
abbandonato l’attività (vecchio cementificio, ex manifattura Radice). 
Nonostante gli edifici noti siano stati in parte recuperati da imprese artigianali, rimane a 
tutto oggi vivo il problema del riuso degli impianti abbandonati. 
Negli ultimi anni, l’espansione industriale si è spostata invadendo quella striscia di pianura a 
sud-ovest del paese incuneata fra i comuni di Caravate, Cocquio-Trevisago e Besozzo. 
 
5.2.  Attività economiche rilevanti 
 
Le imprese rilevate negli ultimo quinquennio risultano pressoché invariate  
 
Imprese presenti nel registro delle imprese al 31.12 per sezione di attività 
economica e per anno 
 
 2001 2004 2005 2006 
Agricoltura, caccia e 
silvicoltura 

11 11 13 11 
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Pesca e servizi connessi 0 0 0 0 
Estrazione di minerali 0 0 0 0 
Attività manifatturiere 67 67 62 60 
Produzione e distribuz. 
Energia elet. Gas e acqua  

0 0 0 0 

Costruzioni 38 38 38 38 
Commercio  49 49 55 59 
Alberghi e ristoranti  8 8 10 10 
Trasporti e magazzinaggio 2 2 1 2 
Intermediazione monetaria e 
finanziaria  

2 2 2 1 

Attività immobiliari noleggio 
informatica e ricerca 

19 19 19 21 

Pubblica amministrazione 
assicurazione sociale 
obbligatoria  

0 0 0 0 

Istruzione 0 0 1 1 
Sanità e altri servizi 2 2 2 2 
Altri servizi pubblici sociali e 
personali 

7 7 8 9 

Servizi domestici 0 0 0 0 
Altro non classificato 1 1 0 1 
TOTALE 206 206 212 215 

 
5.2.1. Insediamenti produttivi 
 
5.2.1.1. Il futuro economico e sociale di Gemonio 
 
5.2.1.2. Contesto e dinamiche dello sviluppo economico e sociale 
 
Il divenire di una comunità è determinato in prima istanza dalla sua evoluzione economica e 
quindi sociale. 
Per comprenderla, occorre esaminare le componenti economiche che la caratterizzano, 
prefigurandone l’evoluzione nel contesto locale, nazionale e internazionale al fine di 
individuare le possibili scelte tecniche e politiche a livello economico, urbanistico, edilizio che 
l’Amministrazione può compiere nel miglior interesse della sua comunità. 
 
 Tale analisi trova la più opportuna collocazione nel Documento di Piano, il quale 
definisce, tra l’altro, “il quadro cognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo 
economico e sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o 
associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale … (omissis) …; 
il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, 
individuando grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o 
vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico – 
monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse 
comunitario, gli aspetti socio – economici, culturali, rurali e di ecosistema … (omissis)…”1. 
 
Inquadramento demografico 
 

ANNO ABITANTI FAMIGLIE 
1997 2.458 1.027 
1998 2.513 1.065 
1999 2.490 1.076 

                                       
1
  Art. 8, comma 1, lettere a) e b) della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12. 
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2000 2.524 1.097 
2001 2.562 1.074 
2002 2.619 1.098 
2003 2.658 1.098 
2004 2.702 1.125 
2005 2.726 1.135 
2006 2.719 1.130 
2007 2.777 1.168 
2008 2.835 1.193 
2009  
(al 31.05) 

2.857 1.199 

Fonte: Uffico Anagrafe Comune Gemonio 
 
Dal 1997 a maggio 2009 (ultimo dato disponibile), la popolazione residente a Gemonio è 
aumentata di 399 unità, pari a un incremento dell’16,2%. 
Anche il numero di famiglie residenti è cresciuto, passando dalle 1.027 del 1997 alle 1.199 
del maggio 2009 (ultimo disponibile), con un incremento del 16,7%, pari a 172 nuclei. 
 
 
5.2.1.3. L’occupazione in Italia, in Lombardia, nella Provincia di Varese e a 
Gemonio 
  
Al Censimento della Popolazione 2001 la percentuale di occupati2 sul totale della 
popolazione residente in Italia era pari al 36,20%, con significative differenze tra le cinque 
ripartizioni geografiche individuate dall’ISTAT: il valore maggiore, infatti, si registrava in 
Italia Nord Orientale (43,86%), il minore in Italia Insulare (27,55%), con una differenza di 
oltre quindici punti percentuali. 
 
 Percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente 
 
 Ripartizione geografica Residenti Occupati % Occupati 
 Italia Nord Occidentale 14.938.562 6.329.326 42,37% 
 Italia Nord Orientale 10.634.820 4.664.367 43,86% 
 Italia Centrale 10.906.626 4.239.205 38,87% 
 Italia Meridionale 13.914.865 3.942.274 28,33% 
 Italia Insulare 6.600.871 1.818.560 27,55% 
 Italia – totale 56.995.744 20.993.732 36,20% 
  
Fonte: Istat, ns. elaborazione su dati Censimento Popolazione 2001 
 
  
In Regione Lombardia, sempre alla data del Censimento 2001, la quota di occupati rispetto 
al totale della popolazione residente era del 43,73%, superiore di oltre un punto percentuale 
al valore riferito all’Italia Nord Occidentale. 
 
 Il dato della Provincia di Varese, alla medesima data, era pari al 43,36%, inferiore, 
quindi, anche se di pochissimo, al valore medio regionale, confermando la Provincia tra 
quelle dove l’occupazione è più elevata tra tutta la Regione. 
 

                                       
2
 Gli occupati, rilevati nel Censimento della Popolazione, rappresentano la quota di popolazione residente in 

un determinato Comune che svolge un’attività comunque retribuita (comprensiva ad esempio delle prestazioni 

svolte a domicilio, saltuarie, dei lavori socialmente utili, marginali, ecc.); non coincidono con gli addetti, che 

vengono rilevati nel Censimento dell’Industria, e corrispondono alle persone che trovano impiego presso l’Unità 

Locale censita (stabilimento, negozio, ufficio, sede distaccata), di un’impresa o di un’istituzione, e che possono 

risiedere in Comuni diversi da quello dove si trova appunto l’Unità Locale. 
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 Percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente 
 
 Ripartizione geografica Residenti Occupati % Occupati 
 Italia Nord Occidentale 14.938.562 6.329.326 42,37% 
     
 Regione Lombardia   9.032.554 3.949.654 43,73% 
     
 Provincia di Varese      812.477    352.283 43,36% 
     
 Gemonio          2.552        1.097 43,00% 
 Fonte: Istat, ns. elaborazione su dati Censimento Popolazione 2001 
 
 Per quanto riguarda il Comune di Gemonio, la percentuale di occupati sul complesso 
della popolazione residente corrispondeva, sempre a Censimento 2001, al 43,00%, 
sostanzialmente allineata ai valori medi dell’area. 
 La percentuale di addetti nelle unità locali del comune rispetto ai residenti è inferiore 
di poco meno di un punto percentuale a quella degli occupati, il 42,16% contro il 43,00%. 
 

Gemonio Residenti Addetti Percentuale addetti 
 2552 1076 42,16% 
 
Nella Provincia di Varese gli addetti del settore privato al 2001 sono il 34,98% della 
popolazione, di cui meno della metà nel settore manifattura, in senso stretto, (prescindendo 
cioè dall’edilizia), cioè 124.751 addetti, il 15,34% della popolazione. 
 
Provincia Varese 
Popolazione Addetti nelle 

Imprese 
% Addetti nelle 

Manifatture 
% 

812.477 283.443 34,98% 124.751 15,34% 
 
A Gemonio il 39,85% era occupato nelle imprese rispetto al totale della popolazione, e di 
questi il 26,72% nel settore manifatturiero. 
 
Gemonio 
Popolazione Addetti nelle 

Imprese 
% Addetti nelle 

Manifatture 
% 

2.552 1.017 39,85 682 26,72 
 
In definitiva Gemonio si caratterizza per essere un comune dove l’industria ha un ruolo 
fondamentale, parte di una Provincia che come è risaputo, è una tra le quali l’industria è 
arrivata prima che nelle altre parti del Paese e dove tuttora ha un ruolo predominante sul 
complesso delle attività economiche. 
 
5.2.1.4.  Settori produttivi 
 
Dei tre settori produttivi: primario, cioè agricoltura, estrazione minerali, pesca; secondario, 
cioè industria e terziario tutto il resto, cioè commercio, servizi ecc., l’economia italiana e 
varesina in particolare, si caratterizza per essere vocata al secondario, peraltro, il settore 
che più degli altri garantisce solidità e sviluppo all’economia. Per questi motivi lo 
esamineremo approfonditamente nel contesto della attuale congiuntura. 
E’ da sottolineare che non è consapevolezza condivisa l’importanza e il ruolo per il nostro 
Paese del secondario e in particolare della piccola e media industria.  
L’Italia presenta una struttura produttiva ad altissima intensità industriale, infatti oltre il 
21% del valore aggiunto complessivo deriva dal settore manifattura contro il 15,6% della 
Gran Bretagna e il 14,1% della Francia. In Italia esistono 8,8 imprese manifatturiere ogni 
1000 abitanti. È il tasso di imprenditorialità più elevato in Europa. Un aspetto 
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caratterizzante la situazione italiana è il fenomeno dei “distretti economici” costituito da 
aziende medio-piccole che operano in sinergia. Questi sono decine presenti in quasi tutte le 
regioni italiane, in particolare nei settori Abbigliamento e moda, Arredo e casa, Alimentare e 
vino, automazione e meccanica. 
È peraltro evidente che non ha senso interrogarsi sul futuro dell’economia di Gemonio 
prescindendo dal contesto in cui è inserita. I lavoratori di Gemonio si spostano al di fuori del 
comune, così come dai paesi del suo intorno vengono a Gemonio per lavoro.  
Esamineremo perciò l’economia di Gemonio nel contesto dell’economia della Provincia di 
Varese. 
 
La congiuntura italiana al 2009 
La ripresa economica che si era avviata nel secondo semestre del 2005 e manifestata nel 
2006, nel primo semestre del 2007 ha perduto di intensità, ha avuto un parziale recupero 
nel terzo trimestre dell’anno, per poi riprendere un processo di lenta contrazione fino ai 
primi mesi del 2008, per poi precipitare alla fine dell’anno scorso. 
La ripresa aveva avuto un carattere prettamente industriale, per lo meno nella sua fase 
iniziale: l’impulso era partito dall’export, incentivando un’accelerazione dei ritmi dell’attività 
produttiva dell’industria (il settore principalmente esposto agli scambi commerciali con 
l’estero), che veniva da un quinquennio di stagnazione. 
 La causa scatenante della pesantissima crisi che stiamo attraversando è stata la grave crisi 
creditizia e ipotecaria che si è sviluppata negli Stati Uniti a seguito della bolla speculativa 
immobiliare. Sono fallite banche e finanziarie determinando un’elevata riduzione delle 
capacità di consumo. 
Gli indici borsistici dall’inizio del 2008 hanno perso oltre il 40% del loro valore. 
In Europa la crisi è seguita immediatamente a quella americana: Spagna, Irlanda e le 
nazioni dell’Est Europeo, che anche grazie all’entrata nell’euro avevano conosciuto per anni 
un elevato tasso di sviluppo economico, hanno avuto una pesante contrazione del PIL 
accompagnata da una elevata disoccupazione. 
La situazione peggiore si è manifestata in Islanda, dove sono fallite quasi 
contemporaneamente le tre maggiori banche del Paese. 
Anche in Italia la recessione manifesta i suoi nefasti effetti: riduzione del PIL, aumento 
esponenziale delle ore di cassa integrazione, fallimenti delle aziende più fragili e meno 
capitalizzate, aumento della disoccupazione. 
A metà 2009 la crisi sembra rallentare, si intravedono i primi segnali di ripresa. 
Le fonti più accreditate ritengono tuttavia che la crisi potrebbe perdurare fino al 2010 
inoltrato. 
 
Il settore primario 
 
Il progresso economico in ogni Paese comporta una riduzione del settore primario ed in 
particolare di quello agricolo sul PIL. 
Il valore aggiunto del settore in Italia nel 2007 era di poco superiore al 2% ed occupava 
poco più del 7% della forza lavoro.  
Il peso rilevante dell’occupazione agricola nel nostro Paese, a differenza degli altri Paesi 
Europei più importanti dove a percentuali analoghe del PIL corrisponde un’occupazione 
molto inferiore, è determinato dall’incidenza del comparto ortofrutticolo, che necessita di 
un’elevata quantità di forza lavoro rispetto agli altri comparti, quali l’allevamento del 
bestiame o le colture di cereali ecc.. 
In Provincia di Varese l’agricoltura impegna in termini occupazionali solamente l’1,1% della 
popolazione attiva e contribuisce alla formazione del valore aggiunto totale nella misura 
assolutamente modesta dello 0,3%. 
Il settore, pur avendo una rilevanza marginale, ha saputo crearsi una nicchia produttiva ad 
alto contenuto qualitativo. Si propongono produzioni qualificate ad alto valore aggiunto, 
quali formaggi e carni caprine, avicole, prodotti apistici e altre produzioni, proposte anche 
secondo la logica della filiera corta. 
Sono presenti inoltre numerose aziende florovivaistiche. 
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Il terziario 
 
La crescita, in termini sia di occupati, sia di valore aggiunto, dei servizi o del settore 
terziario nell’economia dei Paesi avanzati è una tendenza storica. Ma è soprattutto nel 
secondo dopoguerra e in particolare a partire dagli anni ’70, che tale fenomeno subisce 
un’accelerazione e diventa evidente. Negli ultimi vent’anni il solo settore che abbia creato 
nuova occupazione nella maggior parte delle economie mature è stato quello dei servizi. In 
questi paesi le attività terziarie occupano, oggi, tra il 60% e il 75% della popolazione attiva. 
 
Negli ultimi 20 anni in Provincia di Varese il settore dei servizi si è sviluppato in modo 
consistente. Gli addetti alle unità locali delle attività terziarie sono cresciuti, molto di più di 
quanto registrato in Italia e in Lombardia. Il processo di terziarizzazione si è realizzato a 
ritmi particolarmente intensi nel corso degli anni ’80 per poi rallentare nella prima metà 
degli anni ’90, progredendo tuttavia fino all’attuale situazione. 
Tale risultato si evidenzia anche con riferimento alla classificazione funzionale. Se negli anni 
’80 un punto di debolezza della provincia era rappresentato dalla scarsità di offerta di servizi 
per le imprese, imputabile in parte allo spiazzamento indotto dalla vicinanza con Milano, tale 
mancanza sembra superata nell’attuale situazione. 
La percentuale di valore aggiunto terziario sul totale è tuttavia del 60,1%, a fronte del 65% 
lombardo e del 70,4% italiano, a sottolineare ancora una volta il ruolo e il peso del 
manifatturiero in Provincia di Varese dove produce il 34,2% del valore aggiunto a fronte del 
28,3% lombardo e del 21,4% italiano (segnaliamo che si tratta del manifatturiero in senso 
stretto, conteggiato prescindendo dal settore dell’edilizia). 
 
L’economia Varesina 
 
La provincia di Varese è caratterizzata da una forte vocazione all’imprenditoria e al 
manifatturiero, ed è ai primi posti tra le province italiane per peso dell’industria nella 
composizione del valore aggiunto totale. 
La provincia di Varese si colloca al 14° posto nella classifica nazionale della presenza di 
imprese ad elevato contenuto tecnologico (Rapporto CCIAA di Milano 2007). Sono 1.887 
imprese per oltre 16.000 addetti che rientrano nella categoria high tech e che pesano per 
ben il 3% sul totale delle imprese attive sul territorio. Questi dati dimostrano che Varese è 
stata una delle culle del processo industriale italiano e continua a essere un territorio a forte 
vocazione industriale. 
A fine 2007 la Provincia conta 863.099 residenti, pari al 9% della popolazione lombarda e 
all’1,4% di quella italiana.  
La provincia varesina è policentrica, ossia composta da più comuni di notevole dimensione. 
Nell'ordine i maggiori sono Varese (82.037), Busto Arsizio (80.633), Gallarate (50.156) e 
Saronno (38.126) che concentrano da soli il 30% della popolazione provinciale. 
Al 31/12/2007 risultano 56.521 stranieri residenti (comunitari e extracomunitari) nella 
Provincia di Varese, che rappresentano circa il 6,5% della popolazione. 
La popolazione dal 2001 al 2007 ha continuato a crescere anche se con tassi contenuti, 
intorno all’1% annuo. Un forte contributo alla crescita dei residenti è dato proprio dalla 
presenza di stranieri in continuo aumento. In particolare, tra il 2002-2003, gli stranieri sono 
aumentati di circa il 25%, mentre dal 2004 a oggi il numero di stranieri è continuato a 
crescere, ma con tassi più contenuti (12% variazione annua percentuale tra il 2006 e il 
2007). Gli incrementi più significativi, si sono verificati in corrispondenza dell’avvio dei 
processi di regolarizzazione. 
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Fonte: elaborazioni Ufficio Studi-Unione degli Industriali della Provincia di Varese su dati 
Demo Istat 
 
 

 
 
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi-Unione degli Industriali della Provincia di Varese su dati 
dell’Osservatorio provinciale sull’immigrazione 
 
L’occupazione in provincia di Varese, così come a livello regionale e nazionale, ha risentito 
della crisi economica e finanziaria scoppiata nel settembre 2008.  
Nel 2008 gli occupati sono intorno ai 381.000 (-2,6% rispetto alla stima 2007).  
Le forze lavoro (gli addetti) risultano pari a 395.000, in diminuzione rispetto al 2007 
(complessivamente -1,7%), soprattutto nella loro componente femminile, a differenza di 
quanto è avvenuto a livello regionale e nazionale dove invece è stato registrato un loro 
incremento. 
Il tasso di disoccupazione stimato, pur essendo salito per effetto del peggioramento 
economico dal 2,9% del 2007 al 3,5% del 2008, continua ad essere  contenuto soprattutto 
se confrontato a quelli regionali (3,7%) e nazionali (6,7%). 
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Analizzando la composizione settoriale degli occupati emerge chiaramente l’alta vocazione 
industriale del territorio varesino. Il manifatturiero, infatti, concentra 121.000 occupati, pari 
al 31,7% del numero complessivo a livello provinciale; in Lombardia tale percentuale scende 
al 27,8% e in Italia addirittura al 21,3%. I servizi occupano il 60,1% degli occupati varesini, 
l’edilizia l’8,4% e l’agricoltura l’1,1%. 
Se consideriamo le unità locali e il numero di addetti nel 2006, secondo la banca dati Istat 
Asia, nella provincia di Varese erano impiegati 300.075 addetti, di cui 113.794 nell’industria 
manifatturiera, per un totale di 73.089 unità locali, di cui 11.520 manifatturiere. 
Per quanto riguarda la composizione settoriale circa la metà degli addetti e delle unità locali 
dell’industria manifatturiera sono concentrate nel settore metalmeccanico che a Varese 
presenta specializzazioni particolarmente significative nel campo dell’aeronautica, delle 
forgiature e fonderie, delle macchine utensili, degli elettrodomestici, della lavorazione di 
metalli, delle apparecchiature elettriche e antifurti, oltre a lavorazioni nei diversi comparti 
della filiera dell’impiantistica e dell’energia. 
In particolare il comparto della metallurgia e della fabbricazione di prodotti in metallo 
raccoglie il 17% degli addetti e il 21% delle unità locali, mentre quello della fabbricazione di 
macchine e apparecchi meccanici rispettivamente il 16% e il 12%. Sempre nel settore 
metalmeccanico, il comparto dei produttori di mezzi di trasporto, che a Varese comprende le 
imprese aeronautiche e motocicli, occupa circa il 7% degli addetti dell’industria 
manifatturiera ed è caratterizzato dal maggior rapporto tra unità locali e addetti: circa 58 
addetti per unità locali. 
In provincia tra gli altri, si distingue il distretto dell’aerospaziale. Per la sua importanza lo 
esaminiamo in dettaglio. 
La provincia di Varese è il cuore del settore aerospaziale italiano. Sono presenti 117 imprese 
con circa 8.500 dipendenti (al 2007) 
In totale in Lombardia si contano 207 aziende per 12.000 addetti totali. 
Il 30% dell’export del settore aerospaziale italiano, per un valore di oltre 1000 milioni di 
euro, è realizzato in provincia di Varese. 
Le principali industrie aerospaziali varesotte Aermacchi, Caproni, SIAI Marchetta e Agusta 
sono nate 100 anni fa. Attorno a queste se ne sono create di piccole e piccolissime 
specializzate in specifici comparti della produzione aerospaziale. 
Il settore è indubitabilmente di alta tecnologia, quindi al riparo da competizioni dei paesi 
emergenti. 
Nel solo 2007 ha occupato oltre 700 nuovi addetti, di cui il 35% laureato. Accanto alle 
attività produttive, propone studi di progettazione appunto specializzati per l’aerospaziale, 
che richiedono occupazione particolarmente qualificata. 
Nel settore tessile-abbigliamento si concentrano invece circa il 20% di addetti e unità locali, 
con specializzazioni particolarmente elevate nelle lavorazioni a monte quali il finissaggio e le 
tintorie. 
Sono comunque presenti anche tessiture e abbigliamento, oltre a un nucleo abbastanza 
significativo di produttori di maglieria e intimo. 
Il settore chimico e farmaceutico, che concentra il 6% degli addetti dell’industria in senso 
stretto, ha una dimensione media delle unità locali superiore a quella media provinciale con 
31 addetti per unità locali. 
Il settore delle materie plastiche e gomma presenta un rapporto tra unità locali e addetti 
pari a 16 e raccoglie l’11% degli addetti dell’industria manifatturiera. 
Inoltre, nel settore alimentare sono presenti produttori nel campo della lavorazione del latte 
(burro, latticini), del cioccolato e della birra. 
Nel settore carta, stampa e editoria si segnala la presenza di numerose realtà legate 
all’editoria che stampano per case editrici nazionali oltre ai produttori di imballaggi. 
Nel settore legno convivono specializzazioni legate all’arredamento e, particolarità dell’area, 
sono presenti i più importanti produttori di pipe a livello nazionale. 
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5.2.1.5.  Conclusioni 
  
In Gemonio ha un ruolo preponderante l’industria meccanica rivolta in particolare alla 
fabbricazione di macchinari per impianti particolari e speciali e per il trattamento e 
rivestimento di metalli. 
Si tratta di attività piccole o medio piccole, tra queste emerge un’importante utensileria per 
dimensione e proiezione internazionale. L’attività è presente sul territorio dal 1926, occupa 
circa 200 addetti e dal 2006 è parte di una multinazionale americana che è il produttore 
numero 1 al mondo nel settore degli utensili manuali. 
Il settore metalmeccanico per le sue caratteristiche è tra i meno insidiabili dalla concorrenza 
dei Paesi emergenti. 
La produzione di macchinari è possibile attraverso impianti, attrezzature complesse e 
costose quindi sul prodotto finito il valore della mano d’opera incide in misura limitata a 
differenza ad esempio del settore tessile.  
Molto spesso le produzioni non sono standardizzabili e richiedono una sedimentazione 
scientifico-tecnologica che si sviluppa in anni di lavoro ed è difficilmente riproducibile. In 
definitiva, pur nel mezzo di una grave crisi economica e quindi sociale internazionale la 
solida struttura economica del comune e del suo territorio  inducono ad essere fiduciosi per 
il futuro. 
Peraltro in questi anni sul territorio, grazie alla scelte urbanistiche dell’Amministrazione si 
sono insediate numerose attività manifatturiere, spesso al posto di attività di maggiori 
dimensioni dimesse. 
Questa politica è assolutamente da confermare, anzi da favorire. 
I costi per la parte edilizia e le criticità in termini viabilistici e di comunicazione in genere 
devono essere i meno onerosi possibili per gli operatori per consentirgli di competere al 
meglio con la concorrenza nazionale e internazionale. Una favorevole situazione economica, 
in particolare in termini di possibilità di poter trovare occupazione senza grandi difficoltà è 
presupposto indispensabile per una situazione sociale senza gravi problemi. 
Per un altro aspetto è doveroso sottolineare che le aziende della zona del settore 
metalmeccanico hanno difficoltà a reperire forza lavoro qualificata. Sarebbe importante 
promuovere questo tipo di formazione nelle scuole secondarie dell’area. 
 
5.3.  Il commercio  
 
5.3.1. Oggetto dell’analisi 
 
La L.R. 12/05 s.m.i. ha introdotto un nuovo strumento di pianificazione comunale, il Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.), articolato in tre distinte componenti: il Documento di Piano, 
il Piano dei Servizi, il Piano delle Regole. 
Il rapporto tra la programmazione in campo commerciale e il nuovo strumento urbanistico è 
definito dalla D.C.R. 13 marzo 2007, n. 8/352 “Indirizzi generali per la programmazione 
urbanistica del settore commerciale (articolo 3, comma 1, della L.R. 23 luglio 1999, n. 14)”. 
In particolare, “… le problematiche relative alla distribuzione commerciale si rapportano: 
◊ con il Documento di Piano per quanto riguarda: 
- la costruzione del quadro conoscitivo del territorio comunale (art. 8, comma 1, lettera 
b), nell’ambito del quale deve essere evidenziata la strutturazione esistente del settore 
commerciale; 
- la definizione degli obiettivi di sviluppo comunale (art. 8, comma 2, lettere a e b), dove 
devono essere evidenziate le esigenze di sviluppo o di riorganizzazione o di contenimento 
del settore commerciale; 
- la determinazione delle politiche di settore (art. 8, comma 2, lettera c), dove particolare 
attenzione deve essere posta al comparto della distribuzione commerciale nelle sue varie 
componenti tipologiche; 
- l’evidenziazione delle previsioni di carattere commerciale che presentano ricadute a 
scala sovracomunale (art. 8, comma 2, lettere c ed e), da evidenziare specificamente; 
- la valutazione ambientale e paesaggistica delle strategie e delle azioni di piano; 
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◊ con il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole per quanto riguarda: 
- la necessità di integrare le politiche commerciali con le politiche più generali di 
miglioramento dell’insieme dei servizi e delle attrezzature di interesse generale offerte alla 
popolazione locale; 
- la necessità di rendere coerenti le politiche commerciali con l’insieme delle azioni mirate 
alla riqualificazione dei tessuti urbani sia centrali che periferici, con particolare attenzione 
alle azioni di recupero degli ambiti degradati e da riconvertire a nuovi usi; 
◊ con gli strumenti attuativi di pianificazione comunale nonché con gli atti di 
programmazione negoziata con valenza territoriale, previsti dall’articolo 6 della l.r. 12/2005 
per quanto riguarda: 
- gli aspetti di concreto inserimento territoriale, paesaggistico ed ambientale della 
progettazione dei nuovi insediamenti e l’eventuale valutazione di impatto ambientale”. 
Sempre la già citata D.C.R. 8/352 precisa che “… nel Documento di Piano pertanto deve 
essere garantita specifica attenzione al sistema commerciale locale ed in particolare a: 
- la funzionalità complessiva della rete commerciale; 
- la distribuzione sul territorio comunale degli esercizi commerciali e le relative 
potenzialità o carenze; 
- la presenza e localizzazione delle diverse tipologie di vendita; 
- la consistenza della rete commerciale nei nuclei di antica formazione, evidenziando 
l’eventuale presenza di esercizi “storici” o di aree urbane a specifica funzionalità 
commerciale da valorizzare. …” 
In caso di nuove previsioni di carattere commerciale di rilevanza sovracomunale (con 
riferimento, quindi, alle grandi strutture di vendita), gli elementi sopra indicati dovranno 
essere integrati da valutazioni a scala sovracomunale, “… in relazione a: 
- l’accertamento dell’ambito di gravitazione della struttura commerciale da insediare; 
- la verifica della consistenza del sistema economico commerciale (esistente o previsto) 
nell’ambito territoriale di gravitazione così come sopra determinato; 
- la necessità di valutare preventivamente le ricadute e gli impatti generati sia a scala 
locale che sovracomunale e sotto i vari aspetti di possibile incidenza (infrastrutturale, 
ambientale, paesaggistico, di dotazione dei servizi), nonché attraverso uno studio di 
prefattibilità che, anche ricorrendo a modelli matematici di simulazione, documenti lo stato 
di criticità della rete viabilistica esistente ed il grado di incidenza dell’indotto derivante 
dall’attuazione dell’intervento programmato; 
- il riconoscimento del livello di accessibilità della localizzazione prescelta per l’intervento 
dal punto di vista dei servizi pubblici di trasporto; 
- la verifica di coerenza con le valutazioni di sostenibilità derivanti dal contemporaneo 
processo, da condursi all’interno del Documento di Piano, di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS). 
Ancora, con riferimento ai rapporti tra programmazione commerciale e Piano dei Servizi, la 
D.C.R. 8/352 sottolinea: “il Piano dei Servizi rappresenta lo strumento atto a promuovere 
una corretta integrazione delle funzioni commerciali con i servizi pubblici di interesse 
generale per la comunità; può definire infatti scelte idonee a valorizzare il comparto, quali: 
- l’integrazione con i servizi per il tempo libero, rispondendo all’esigenza di fornire 
attrezzature che coniughino shopping e svago, sia all’interno delle città che in luoghi esterni 
opportunamente dedicati; 
- il coordinamento con la realizzazione di parcheggi, aree di sosta e di interscambio; 
- l’integrazione con programmi comunali e sovracomunali di ricostruzione di connessioni 
verdi e di reti ciclo – pedonali; 
- l’eventuale raccordo con l’attivazione di servizi culturali o ricreativi nei centri urbani; 
- l’interazione con le previsioni del Piano Urbano del Traffico e del Programma triennale 
delle opere pubbliche; 
- la promozione della partecipazione delle associazioni del commercio nella realizzazione 
esecutiva, gestionale e finanziaria dei servizi di qualificazione dell’offerta commerciale 
locale”. 
Quanto al Piano delle Regole, la Delibera 8/352 specifica: “il Piano delle Regole si connota 
come lo strumento di promozione della qualità urbana e territoriale e, in particolare 
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rappresenta lo strumento attraverso cui si può assicurare l’integrazione tra le diverse 
componenti del tessuto edificato. E’ quindi all’interno del Piano delle Regole che deve essere 
ricercato il corretto dimensionamento e posizionamento delle attività commerciali in 
rapporto all’assetto urbano consolidato, considerandole come una risorsa importante a 
disposizione della pianificazione ai fini del raggiungimento di obiettivi generali di 
qualificazione di parti di città e di tessuto urbano, di risanamento e rivitalizzazione dei centri 
storici, di recupero e integrazione urbana di ambiti degradati, compromessi o abbandonati. 
Il Piano delle Regole dettaglierà pertanto le caratteristiche degli interventi commerciali 
consentiti per le diverse situazioni urbane presenti nell’ambito comunale: centri di antica 
formazione ed aree urbane centrali, aree perturbane o periferiche, aree extraurbane di 
interesse sovracomunale, normando puntualmente le modalità di inserimento di tali 
strutture nel contesto territoriale, avendo particolare attenzione a: 
- la disciplina dell’assetto morfologico in rapporto alle caratteristiche funzionali, 
insediative, paesistiche ed ambientali e le potenzialità di riorganizzazione urbanistica locale 
conseguenti all’insediamento dell’attività commerciale; 
- la specificazione delle categorie commerciali non ammissibili in determinati contesti; 
- la prescrizione di parametri qualitativo – prestazionali riguardanti materiali, tecnologie, 
elementi costruttivi finalizzati ad assicurare la qualità degli interventi in rapporto all’efficacia 
energetica, alla riduzione dell’inquinamento, al risparmio di risorse naturali; 
- l’incentivazione delle attività commerciali di vicinato”. 
La presente analisi si propone, in particolare, come sviluppo del rapporto tra pianificazione 
commerciale e Documento di Piano: saranno condotte indagini specifiche ed articolate, che 
terranno conto della domanda espressa dai consumatori, con riferimento alla popolazione 
residente, a quella fluttuante, ai turisti, ai pendolari ecc.; delle evasioni per acquisti verso 
l'esterno e delle gravitazioni rivolte all'interno; dell’offerta presente nell'area presa in 
considerazione e nelle aree vicine. 
Il tutto, naturalmente, raccordato con un'analisi del divenire e della possibile evoluzione 
dell'offerta distributiva nel Comune. 
Prima di sviluppare le indagini sopra indicate, si propone un riassunto delle normative 
nazionali e regionali di riferimento, che determinano il quadro di azione e di sviluppo del 
settore commerciale. 
 
5.3.2. Quadro normativo di riferimento 
 
5.3.2.1. Definizioni e forme 
 
Le definizioni delle diverse attività commerciali sono contenute nell’art. 4 del decreto 
legislativo 114/98; si tratta di definizioni di valore generale, poiché ricalcano le espressioni 
usate nelle direttive CEE in materia. 
La presente analisi riguarda specificamente le attività di commercio al dettaglio in sede 
fissa, cioè l’attività esercitata da chi acquista merci e le rivende direttamente al 
consumatore finale, cioè al pubblico in generale. 
 
5.3.2.2. Tipologie 
 
Il d.lgs. 114/98 individua due soli settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed una 
suddivisione dei negozi in classi dimensionali, su base demografica e per superficie di 
vendita, come riassunto nella successiva tabella: 
 
Classi dimensionali dei punti di vendita al dettaglio in sede fissa 
Classe 
dimensionale 

Popolazione inferiore 
a 10.000 abitanti 

Popolazione superiore 
a 10.000 abitanti 

Esercizio di 
vicinato 

fino a 150 mq. di vendita fino a 250 mq. di vendita 

Media struttura da 151 mq. a 1.500 mq. di 
vendita 

da 251 mq. a 2.500 mq. di 
vendita 
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Grande struttura oltre 1.500 mq. di vendita oltre 2.500 mq. di vendita 
 
La Regione Lombardia ha articolato (D.G.R. 4 luglio 2007, n. VIII/50554 s.m.i., Allegato 2, 
tavola 1) le grandi strutture di vendita in quattro sottocategorie: 
 
Classi dimensionali delle grandi strutture di vendita – Regione Lombardia 
Classe dimensionale Superficie di vendita 
Grande struttura a rilevanza comunale da 1.501/2.501 mq. a 5.000 mq. 
Grande struttura a rilevanza provinciale da 5.001 mq. a 10.000 mq. 
Grande struttura a rilevanza 
interprovinciale 

da 10.001 mq. a 15.000 mq. 

Grande struttura a rilevanza regionale oltre 15.000 mq. 
 
Medie e grandi strutture di vendita possono assumere la forma del centro commerciale, 
quando “… più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e 
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente” (D.Lgs. 
114/98, art. 4, comma 1, lettera g). 
 La Regione Lombardia (D.G.R. 4 luglio 2007, n. VIII/50554 s.m.i., punto 4.2.1, 
comma 2 lettere a e b) ha articolato la definizione del centro commerciale nelle seguenti∗: 
- Centro commerciale tradizionale 
- Centro commerciale multifunzionale 
- Factory outlet centre 
- Parco commerciale 
 
5.3.2.3. La programmazione commerciale regionale 
 
La disciplina “quadro” dettata dal d.lgs. 114/98 e dalla Legge Regionale. 14/99 è integrata e 
completata  dal Programma Triennale per lo sviluppo del Settore Commerciale 2006 – 2008 
(di cui alla D.C.R. 2 ottobre 2006 n. VIII/215) e dalle sue Modalità applicative (di cui alla 
D.G.R. 4 luglio 2007 n. VIII/5054 s.m.i.), che pongono specifica attenzione agli elementi di 
programmazione commerciale, ai criteri di urbanistica commerciale, alle procedure per il 
rilascio delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita. 
 
In particolare, nel Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale, allo scopo 
di consentire la razionalizzazione e la modernizzazione della rete distributiva, controllandone 
l’impatto territoriale, ambientale, sociale e commerciale, il territorio della Regione è stato 
suddiviso in ambiti territoriali (ex l.r. 14/99, art. 2 e successive modifiche), considerando la 
presenza di aree metropolitane omogenee e di aree sovracomunali configurabili come unico 
bacino d’utenza. 
Gli ambiti territoriali individuati sul territorio regionale sono i seguenti: 
− ambito commerciale metropolitano 
− ambito di addensamento commerciale metropolitano 
− ambito della pianura lombarda 
− ambito montano 
− ambito lacustre 
− ambito urbano dei capoluoghi. 
Per ciascun ambito sono individuati specifici indirizzi di sviluppo nel triennio. In particolare, 
per il Comune di Gemonio, compreso nell’ambito montano, gli indirizzi di sviluppo sono i 
seguenti: 
• qualificazione dell’offerta nei poli di gravitazione commerciale di fondovalle, sia 
mediante la razionalizzazione di insediamenti commerciali già esistenti le cui dimensioni 
siano congruenti con l’assetto fisico del territorio, sia attraverso la valorizzazione delle 

                                       
∗ Per la corretta definizione delle diverse forme di centro commerciale si rimanda alla 
normativa regionale citata 
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attività integrate dei centri storici (anche a tutela del paesaggio e della biodiversità, e con le 
caratteristiche della domanda commerciale); 
• nessuna previsione di apertura di grandi strutture di vendita realizzate anche 
mediante l’utilizzo di superficie di vendita esistente; 
• disincentivo delle medie strutture di vendita di maggiore dimensione e valorizzazione 
di quelle strutture di vendita le cui dimensioni siano correlate e compatibili con i contesti 
locali e con la promozione di servizi di supporto ai centri minori; 
• integrazione delle strutture commerciali con i sistemi turistici locali e con l’artigianato 
delle valli; 
• individuazione, sperimentazione e promozione di nuovi modelli di punti di vendita, per 
le frazioni, i nuclei minori e le zone di minima densità insediativi, favorendo la cooperazione 
tra dettaglio tradizionale e GDO; 
• valorizzazione dell’offerta commerciale ambulante e della presenza di aree dedicate 
agli operatori ambulanti; 
• attenzione alla vendita di prodotti locali, tipici e caratteristici dell’ambiente montano e 
integrazione con i sistemi produttivi e artigianali tipici locali, in particolare riferiti al 
comparto agro-alimentare; 
• ubicazione di nuovi punti di vendita di vicinato e della media distribuzione in aree 
abitate, comunque con attenzione alla valorizzazione del tessuto commerciale preesistente e 
alla conservazione dei caratteri ambientali; 
• possibilità di autorizzare, in un solo esercizio, l’attività commerciale e altre attività di 
interesse collettivo. 
 
5.3.2.4. La programmazione commerciale provinciale 
 
In Provincia di Varese il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato 
con Delibera di Consiglio n. 27 dell’11 aprile 2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia – Serie inserzione e concorsi n. 18 del 2.05.2007. 
Rispetto alla pianificazione in materia commerciale, “Il PTCP assume l’attività commerciale 
quale componente fondamentale del sistema economico provinciale e individua l’esigenza di 
coniugare le iniziative commerciali con gli obiettivi di sviluppo socio-economico e tutela 
ambientale, e si pone l’obiettivo dell’integrazione territoriale degli insediamenti commerciali 
di livello sovracomunale” (Norme di Attuazione, Capo III, Art. 36, comma 1). 
 In particolare, il PTCP stabilisce che “nel definire le politiche di sviluppo delle 
strutture commerciali i Comuni assumono ad orientamento generale i seguenti indirizzi: 
a) favorire l’integrazione degli insediamenti commerciali, soprattutto per Grandi 
Strutture di Vendita, con le reti di trasporto collettivo; 
b) garantire un’adeguata dotazione di servizi (infrastrutture di acceso, parcheggi, 
opere di arredo urbano, etc.) ai nuovi insediamenti, e utilizzare l’occasione di tali nuovi 
insediamenti per integrare la dotazione in argomento a supporto degli esercizi di vicinato già 
presenti sul territorio comunale, con particolare riguardo ai centri storici ed ai quartieri a 
prevalente destinazione residenziale; 
c) stabilire le condizioni per consentire la diffusione degli esercizi commerciali in aree 
a diversa destinazione funzionale, al fine di garantire la compresenza di funzioni; 
d) assicurare che la localizzazione di aree per insediamenti commerciali sia prevista 
dai PGT in coerenza con disposizioni, indirizzi e contenuti paesaggistici del PTCP, anche 
definendo specifiche norme che orientino i progetti verso un approccio rispettoso dei 
caratteri morfologici, costruttivi e percettivi del contesto nella definizione di: manufatti 
edilizi, spazi aperti ed equipaggiamenti vegetali, aree a parcheggio, viabilità di accesso e 
cartellonistica” (NdA, Capo III, art. 39). 
Ancora, il PTCP “si raccorda con il Piano di Settore per il Commercio (PSC) approvato con 
d.c.p. 14.09.2004, n. 51” (Norme di Attuazione, Capo III, Art. 36, comma 2). 
Il Piano di Settore per il Commercio della Provincia di Varese riprende gli indirizzi di sviluppo 
indicati dal Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2003 – 2005 per i 
singoli ambiti territoriali in cui è diviso il territorio. 
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In tema di grandi strutture di vendita indica le priorità di insediamento, come riassunto nella 
successiva tabella (ripresa dal Piano di Settore del Commercio della provincia di Varese, 
pag, 73): 
 
 
 
 
Ambiti territoriali Indirizzi GD Alim. GD Non-

Alim. 
Ambito commerciale 
metropolitano 

Contenimento del Tasso di 
crescita 

Sì Sì 

Ambito di 
addensamento 
commerciale 
metropolitano 

Incentivo alla riqualificazione 
Disincentivo al consumo di 
aree libere 
Priorità alle aree di recupero 

Sì 
ma con 
vincoli 

Sì 
ma con 
vincoli 

Ambito montano Disincentivo alla grande 
distribuzione 

No NO 

Ambito lacustre  No NO 
Ambito urbano dei 
capoluoghi 

Incentivo alla riqualificazione 
Disincentivo al consumo di 
aree libere 
Priorità alle aree di recupero 

Sì 
ma con 
vincoli 

Sì 
ma con 
vincoli 

 
Gemonio, come si è detto, è compreso nell’ambito montano: l’insediamento di grandi 
strutture di vendita sul territorio comunale non è ammesso. 
 
5.3.3. Quadro ricognitivo territoriale e demografico 
 
L’abitato si è sviluppato in misura sostanzialmente compatta a Est del tracciato della S.S. 
394, che in Comune prende il nome di via Verdi. 
Le comunicazioni sono buone, assicurate dalla citata S.S. 394, che conduce, in territorio del 
confinante Comune di Cittiglio, alla S.S. 629, e dalla S.P. 45. 
Dal 1997 alla fine del  2008 la popolazione residente a Gemonio è aumentata di 377 unità, 
pari a un incremento del 15,3%. 
Anche il numero di famiglie residenti è cresciuto passando dalle 1.027 del 1997 alle 1.177 
del maggio 2008 (ultimo disponibile), con un incremento del 14,6%, pari a 150 nuclei. 
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Andamento della popolazione e delle famiglie residenti
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Un fattore da considerare è quello relativo alla composizione della popolazione; infatti, i 
livelli di spesa, e la ripartizione della spesa stessa sono differenti, anche in misura molto 
rilevante, a seconda della composizione del nucleo familiare e dell’età dei suoi componenti. 
Basti pensare che mentre un pensionato, mediamente, ha una spesa mensile di poco 
inferiore ai 1.300 euro, di cui quasi il 50% destinato a spese per l’abitazione, un single di 
età inferiore ai 35 anni ha una spesa di circa 1.900 euro, dei quali circa un terzo destinato 
all’abitazione. 
Le successive tabelle mostrano quindi la spesa media mensile familiare registrata a livello 
nazionale al 2005. 
 
 Spesa media 
 mensile/euro 
single età <35 1.895 

single età 35-64 1.882 

single età >64 1.296 

coppia con cf <35 2.572 

coppia con cf 35-64 2.729 

coppia con cf >64 2.054 

coppia con 1 figlio 2.887 

coppia con 2 figli 3.094 

coppia con 3 o più 
figli 

3.040 

famiglie 
monogenitore 

2.314 

altre tipologie 2.612 

MEDIA PER FAM. 2.398 

Fonte: ISTAT, dati anno 2005 
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 Ripartizione % della spesa tra i diversi capitoli 
 Alim. Abb. 

scarp
e 

Abitaz. Arreda
m. 

Servizi 
e 
sanità 

Trasporti Tempo 
libero 

altro 

single età <35 14,7 6,6 28,9 6,9 1,7 19,7 6,5 15,0 

single età 35-64 16,4 5,9 34,1 4,9 2,8 16,6 5,2 14,1 

single età >64 22,1 3,4 45,4 5,9 5,0 6,9 3,5 7,8 

coppia con cf <35 14,3 7,4 25,7 8,5 2,9 18,6 5,8 16,7 

coppia con cf 35-64 16,5 6,4 30,3 6,0 4,4 18,1 4,8 13,5 

coppia con cf >64 21,9 4,0 38,3 5,6 6,2 11,5 3,9 8,7 

coppia con 1 figlio 18,2 6,7 28,2 6,5 3,6 18,2 5,9 12,7 

coppia con 2 figli 19,1 7,7 25,8 6,5 3,4 18,2 6,7 12,7 

coppia con 3 o più 
figli 

21,8 8,1 24,2 5,0 3,3 18,6 7,6 11,4 

famiglie 
monogenitore 

19,1 6,6 30,8 6,2 3,6 16,2 6,2 11,4 

altre tipologie 20,7 5,7 30,1 6,2 3,4 17,6 5,5 10,7 

MEDIA PER FAM. 19,0 6,3 30,7 6,1 3,8 16,4 5,7 12,0 

Fonte: ISTAT, dati anno 2005 
 
Analizzeremo la composizione della popolazione comparando i dati riferiti al Comune di 
Gemonio con quelli regionali e provinciali. 
I dati demografici di riferimento più recenti sono quelli delle elaborazioni ISTAT al 1° 
gennaio 2007, che riguardano l’età e lo stato civile della popolazione residente. Come 
abbiamo già segnalato, si tratta di aspetti estremamente significativi, poiché, ad esempio, 
ad una popolazione più anziana corrisponde una spesa minore, e, all’opposto, un’incidenza 
maggiore di persone non coniugate potrebbe comportare un incremento significativo della 
domanda di beni da acquistare. 
 
Per quanto riguarda il primo aspetto, ovvero l’incidenza di ultra sessantacinquenni, che 
definiamo “indice di vecchiaia”, possiamo rilevare che la popolazione di Gemonio risulta più 
“giovane” delle medie provinciale e regionale; questo dato indica una maggiore disponibilità 
di spesa in Comune. 
 
 fino a 64 

anni 
% su 
totale 

65 anni o 
più 

% su 
totale 

TOTALE Indice di 
vecchiaia 

Regione 
Lombardia 

7.664.748 80,30 1.880.693 19,70 9.545.441 4,07 

Provincia di 
Varese 

684.206 79,99 171.194 20,01 855.400 4,00 

Comune di 
Gemonio 

2.211 81,32 508 18,68 2.719 4,35 

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 1° gennaio 2007 
 
Il dato riferito allo stato civile dei residenti, che definiamo “propensione al matrimonio”, 
risulta inferiore alla media regionale, ma in linea con quella provinciale. 
 
 celibi nubili % su totale 

popolazione 
coniugati 
divorziati 
vedovi 

% su totale 
popolazione 

TOTALE Propensione 
al 
matrimonio 

Regione 
Lombardia 

3.829.246 40,12 5.716.195 59,88 9.545.441 0,67 
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Provincia di 
Varese 

333.332 38,97 522.068 61,03 855.400 0,64 

Comune di 
Gemonio 

1.063 39,10 1.656 60,90 2.719 0,64 

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 1° gennaio 2007 
 
Un’altra caratteristica influente sulla domanda generata in un determinato ambito 
territoriale è senza dubbio la presenza di flussi turistici, in particolare se legati all’utilizzo di 
seconde case: almeno in determinati periodi dell’anno il mercato teorico aumenta proprio 
grazie agli acquisti effettuati dai turisti, soprattutto se possono contare su un’abitazione (è 
ormai consuetudine consolidata e registrata in differenti realtà turistiche che questi ultimi 
portano dai rispettivi luoghi d’origine la cosiddetta “spesa grossa”, in particolare alimentari a 
lunga conservazione e articoli non alimentari come prodotti per la cura della persona e per 
l’igiene della casa; tuttavia, la spesa per i generi “freschi” viene generalmente effettuata “in 
loco”). Per valutare il peso delle abitazioni non occupate da residenti in Gemonio, 
confrontiamo il dato comunale con le medie provinciale e regionale (Fonte: Istat, 14° 
Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, dati ottobre 2001). 
 
 Abitazioni 

occupate 
da residenti 

Altre 
abitazioni 

 
Totale 

% abitazioni 
occupate da 
residenti 

Regione Lombardia 3.576.182 462.063 4.038.245 88,6% 

Provincia di Varese 320.775 34.043 354.818 90,4% 

Comune di Gemonio 1.073 52 1.125 95,4% 

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT, 14° Censimento Generale della Popolazione 
e delle Abitazioni, dati ottobre 2001 
 
La quota di abitazioni occupate dai residenti in Comune di Gemonio è superiore al valore 
mediamente registrato in Regione Lombardia ed in Provincia di Varese, ad indicare che il 
mercato teorico non conta su apporti significativi determinati dalle presenze turistiche. 
 
 
5.3.4. Quadro conoscitivo del sistema distributivo comunale 
 
5.3.4.1. Evoluzione del sistema distributivo 
 
Per valutare l’andamento del sistema distributivo di Gemonio, in termini di numero di 
esercizi presenti sul territorio, faremo riferimento ai rilievi effettuati dall’Osservatorio 
Regionale del Commercio e raccolti nella Banca Dati Commercio Regione Lombardia; i primi 
rilievi risalgono al 30.06.2003 e sono poi stati condotti annualmente: l’ultimo dato ad oggi 
disponibile è quello al 30.06.2011. 
 
Riportiamo i dati nella successiva tabella. 
 
Anno Numero 

esercizi 
2003 33 
2004 33 
2005 33 
2006 33 
2007 33 
2008 33 
2009 36 
2010 36 
2011 39 
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Nel periodo considerato, il sistema distributivo comunale ha subito solo una leggera 
variazione, mantenendosi  comunque  con un andamento costante. 
La situazione di Gemonio contrasta nettamente con quella della Provincia di Varese presa 
nel suo complesso (relativa al periodo 2003 – 2011), dove si è registrata una contrazione, 
anche se nell’ultimo anno si vede una ripresa, come dimostrano i dati contenuti nella 
seguente tabella: 
 
 
Provincia di Varese 
 
Anno Numero 

esercizi 
Variazione n. 
esercizi 
su anno 
precedente 

Variazione % 
su anno 
precedente 

2003 10.595 -- -- 
2004 10.635 + 40 + 0,4% 
2005 10.051 - 584 - 5,5% 
2006 10.041 - 10 - 0,1% 
2007 10.464 + 423 + 4,2% 
2008 10.628 +164 +1,56% 
2009 10.456 -172 -1,61% 
2010 10.419 -37 -0,35% 
2011 10.472 +53 +0,50% 
 
Fonte: Banca Dati Commercio Regione Lombardia  
 
Segnaliamo, tuttavia, che il vertiginoso calo del numero di punti di vendita in Provincia di 
Varese tra la rilevazione dell’anno 2004 e quella dell’anno 2005 è per la quasi totalità legato 
ai dati relativi al Comune di Gallarate, per il quale si passa da 808 a 5 esercizi di vicinato 
“misti” (si è trattato, probabilmente, di un errore nella trasmissione dei dati).  
 
5.3.4.2. Lo stato di fatto del sistema distributivo comunale 
 
La rete di vendita di Gemonio è costituita da 39 esercizi per complessivi 4.636 mq. di 
vendita; di questi esercizi 15 (per 942 mq.) appartengono al settore alimentare e/o misto a 
prevalenza alimentare e 24 (per 3.694 mq.) a quello non alimentare 
 
 
Settore 
merceologico 

N. esercizi Superficie di 
vendita 

Alimentare e misto 15 942 mq. 
Non alimentare 24 3.694 mq. 
Totale  39 4.636 mq. 
 
In base alla classificazione dimensionale operata dal D.Lgs. 114/98 (esercizi di vicinato, 
medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita), i 39 esercizi di Gemonio si dividono 
come indicato nelle successive tabelle: 
 
Esercizi alimentari e misti a prevalenza alimentare 
Vicinato Medie strutture Grandi strutture 
n. 
esercizi 

mq. 
esercizi 

n. 
esercizi 

mq. 
esercizi 

n. 
esercizi 

mq. 
esercizi 

15 942 -- -- -- -- 
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Esercizi non alimentari 
Vicinato Medie strutture Grandi strutture 
n. 
esercizi 

mq. 
esercizi 

n. 
esercizi 

mq. 
esercizi 

n. 
esercizi 

mq. 
esercizi 

21 1580 3 2114 -- -- 
 
Per valutare l’offerta commerciale del Comune di Gemonio, confrontiamo la realtà comunale 
con quella media regionale e provinciale; per gli esercizi di vicinato confronteremo il numero 
medio di abitanti per singolo negozio nelle tre realtà territoriali (i punti di vendita misti 
saranno attribuiti al settore alimentare) un valore più basso del rapporto indica una migliore 
dotazione di punti di vendita; per medie e grandi strutture di vendita confronteremo la 
disponibilità di mq. ogni 1.000 abitanti per i due settori merceologici (le superfici 
appartenenti a punti di vendita misti saranno conteggiate per lo specifico settore alimentare 
o non alimentare) nelle tre realtà territoriali. 
 
 
Esercizi di vicinato – settore alimentare e misto 
 Abitanti N. esercizi Ab. x esercizio 
Provincia di Varese 883.285 2.359 374 
Comune di 
Gemonio 

2.922 15 195 

Fonte: Banca dati Regione Lombardia al e Istat  
 
 
 
 
 
Esercizi di vicinato – settore non alimentare 
 Abitanti N. esercizi Ab. x esercizio 
Provincia di Varese 883.285 7.321 120 
Comune di 
Gemonio 

2922 21 139 

Fonte: Banca dati Regione Lombardia al e Istat  
 
Per gli esercizi di vicinato si riscontra in Gemonio una dotazione di punti di vendita 
sostanzialmente in linea con le medie regionale e provinciale, per quanto riguarda gli 
esercizi non alimentari mentre il servizio alimentare risulta a livello quantitativo superiore. 
 
 
Medie strutture – settore alimentare 
 Abitanti Mq. Mq. x 1.000 ab. 
Provincia di Varese 883.285 126.813 143 
Comune di 
Gemonio 

2922 0 0 

Fonte: Banca dati Regione Lombardia al e Istat  
 
 
Medie strutture – settore non alimentare 
 Abitanti Mq. Mq. x 1.000 ab. 
Provincia di Varese 883.285 365.741 414 
Comune di 
Gemonio 

2922 2.114 723 

Fonte: Banca dati Regione Lombardia al e Istat  
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Per quanto riguarda la disponibilità di mq. appartenenti a medie strutture di vendita ogni 
1.000 abitanti, il Comune di Gemonio risulta completamente sprovvisto per il settore 
alimentare e ben dotato per il non alimentare. 
 
 
Grandi strutture – settore alimentare 
 Abitanti Mq. Mq. x 1.000 ab. 
Provincia di Varese 883.285 73.954 83 
Comune di 
Gemonio 

2922 0 0 

Fonte: Banca dati Regione Lombardia al e Istat  
 
 
Grandi strutture – settore non alimentare 
 Abitanti Mq. Mq. x 1.000 ab. 
Provincia di Varese 883.285 204.934 232 
Comune di 
Gemonio 

2922 0 0 

Fonte: Banca dati Regione Lombardia al e Istat  
 
In Gemonio non sono presenti grandi strutture di vendita. 
 
5.3.4.3. Rapporto tra domanda ed offerta  
 
I dati di riferimento per il calcolo del rapporto tra domanda ed offerta sono tratti dal 
Regolamento Regionale 21 luglio 2000, n. 3 s.m.i., come spiegato nella Nota metodologica 
allegata. 
Si utilizzano i valori di spesa e le soglie di produttività calcolati per l’Unità Territoriale 4 – 
Varese, di cui Gemonio era parte. 
La spesa media pro-capite per i settori alimentare e non alimentare corrisponde 
rispettivamente a 1.616,97 euro ed a 1.323,05 euro. 
Il mercato teorico complessivo, calcolato nell’ipotesi che tutti i residenti acquistino in 
Comune (spesa pro-capite moltiplicata per il numero di abitanti), corrisponde a 8,589 
milioni di euro, di cui 4,724 milioni di euro per il settore alimentare e 3,865 milioni di euro 
per il settore non alimentare. 
 
Mercato teorico 
Settore alimentare 1.616,97 euro x 2.922 

abitanti = 
4,724  milioni di euro 

Settore non 
alimentare 

1.323,05 euro x 2.922 
abitanti = 

3,865 milioni di euro 

Domanda totale  8,589 milioni di euro 
 
Le condizioni di produttività del sistema distributivo comunale sono assicurate da una 
potenzialità di spesa pari a 7,767 milioni di euro, di cui 2,578 milioni di euro per il settore 
alimentare e 6,189 milioni di euro per quello non alimentare, come illustrato di seguito: 
 
Settore alimentare 
Vicinato 2.737,22 euro x 942 

mq. = 
2,578 milioni di euro 

Totale alimentare  2,578 milioni di euro 
   
Settore non alimentare 
Vicinato 1.084,56 euro x 1580 

mq. = 
1,713 milioni di euro 
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MS  2.117,47 euro x 2.114 
mq. = 

4,476 milioni di euro 

Totale non alimentare  6,189 milioni di euro 
   
Totale potenzialità di 
spesa 

 8,767  milioni di euro 

 
Complessivamente, l’offerta è in linea alla domanda generata dai consumatori residenti; 
considerando separatamente i due settori merceologici, si nota che l’offerta supera la 
domanda per il non alimentare, ad indicare che i punti vendita in essere, e in particolare le 
medie strutture, possono contare sulle convergenze di consumatori residenti fuori Comune, 
mentre per l’alimentare l’offerta non soddisfa pienamente la domanda generata dai residenti 
di Gemonio.  
Nel successivo paragrafo sono illustrate le proposte di sviluppo del settore distributivo 
comunale. 
 
5.3.5. Ipotesi di sviluppo del sistema distributivo comunale 
 
Come si è detto, il rapporto tra pianificazione commerciale e Piano di Governo del Territorio, 
con riferimento, in particolare, al Documento di piano, include “la definizione degli obiettivi 
di sviluppo comunale (art. 8, comma 2, lettere a e b), dove devono essere evidenziate le 
esigenze di sviluppo o di riorganizzazione o di contenimento del settore commerciale” 
(D.C.R. 13 marzo 2007, n. 8/352). 
Lo sviluppo dell’abitato è avvenuto a Est della S.S. 394, che attraversa tutto il territorio 
comunale. 
Dal punto di vista commerciale è particolarmente significativa proprio la presenza della S.S. 
394, che quale importante asse viario conferisce al territorio che attraversa una vocazione 
commerciale anche di portata sovralocale, grazie agli ingenti flussi di consumatori che la 
utilizzano. 
Tale importanza commerciale è confermata dall’attestarsi delle medie strutture non 
alimentari proprio a ridosso di questa via di comunicazione. 
In una situazione quale quella descritta, è necessario compiere un’attenta valutazione delle 
prospettive di sviluppo della rete distributiva. 
Per il settore alimentare, infatti, la presenza di soli esercizi di vicinato non soddisfa le 
esigenze dei consumatori residenti. 
In quest’ottica, sembra opportuno pensare ad un incremento dell’offerta  che verrà attuata 
attraverso la realizzazione di una media struttura, attualmente in fase di costruzione, che 
potrà destinare parte della superficie di vendita a generi non alimentari (prodotti per la cura 
della persona e per l’igiene della casa, articoli per animali, piccoli casalinghi …), al fine di 
proporre un’offerta più articolata e “moderna”. 
Diverso il discorso per il settore non alimentare, che si compone di un numero molto ampio 
di referenze, spesso articolate (si pensi, per esempio, al settore abbigliamento: uomo, 
donna, bambino, casual, sportivo, elegante, da cerimonia): difficilmente si raggiungerà la 
saturazione dell’offerta. 
Pertanto, si prevede uno sviluppo della rete di vendita, anche mediante la realizzazione di 
nuove medie strutture attraverso la trasformazione di strutture produttive esistenti 
attualmente non   utilizzate. 
Le medie strutture previste (alimentare e non alimentari) potranno collocarsi nelle aree a 
ridosso della S.S. 394, dove godranno di una visibilità ottimale e dove saranno agevolmente 
raggiungibili anche da consumatori provenienti da fuori Comune. 
Non si consente invece la realizzazione di grandi strutture di vendita, che altererebbero il 
sistema distributivo in essere. 
 
 
5.4.  Strutture ricettive 
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Strutture turistiche 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Numero Esercizi   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Numero Letti   20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Numero Camere   12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Numero Bagni   12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 
 
L’esercizio qui indicato corrisponde alla presente dell’albergo Le Ortensie, mentre a livello 
extra alberghiero non risulta nessuna presenza nel territorio di Gemonio. 
Per quanto riguardo il registro degli arrivi e delle presenze dei turisti italiani e stranieri negli 
esercizi ricettivi i dati ISTAT riferiscono una riduzione progressiva delle presenze: 
 
 
 

Flussi turistici 
 

GEMONIO - (VA) Arrivi Presenze 

Anno Tipo esercizio 

Esercizi alberghieri  
704 1.806 

2002 

Totale 704 1.806 

Tipo esercizio 

Esercizi alberghieri  
655 1.659 

2003 

Totale 655 1.659 

Tipo esercizio 

Esercizi alberghieri  
514 1.499 

2004 

Totale 514 1.499 

Tipo esercizio 

Esercizi alberghieri  
595 1.499 

2005 

Totale 595 1.499 

 
I dati degli anni successivi non sono disponibili.



Comune di Gemonio  -  Piano  di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO  -  Relazione modificata a  seguito accoglimento delle controdeduzioni  
alle osservazioni al piano adottato                                            maggio 2013 
 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE     prima parte  
 

70

5.5. Conclusioni sistema del commercio e ricettivo  
 
A Gemonio nel corso dell’ultimo decennio si è verificato un incremento della popolazione 
residente. 
La rete di vendita si concentra nell’abitato, anche se un buon numero di esercizi, tra cui le  
medie strutture presenti in Comune, si trovano a ridosso delle strade statali S.S. 394 e S.S. 
629. 
La presenza delle citate medie strutture, non alimentari, risponde alla vocazione 
commerciale di portata sovralocale conferita al territorio dalla presenza della Statale, che 
agevola le convergenze dai Comuni limitrofi. 
Per il settore alimentare si conferma la realizzazione della media struttura in fase di 
costruzione (che potrà destinare parte della superficie di vendita a generi non alimentari), al 
fine di modernizzare il sistema distributivo e consentire anche ai consumatori con maggiori 
difficoltà di spostamento di accedere a un’offerta ampia ed articolata, sia in termini di 
referenze sia per gamma dei prezzi. 
Per il settore non alimentare è possibile insediare sul territorio nuove medie strutture di 
vendita. 
Le nuove medie strutture troveranno opportuna collocazione in aree a ridosso della S.S. 
394, dove saranno agevolmente raggiungibili. 
Naturalmente, le previsioni di sviluppo (dettagliate al paragrafo precedente) sono coerenti 
con gli indirizzi indicati dal Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 
2006 – 2008 per l’ambito montano, in cui il Comune di Gemonio è compreso. 
Dall’esame congiunto delle valutazioni inerenti le dinamiche della popolazione residente e 
delle attuali caratteristiche quali-quantitative della rete commerciale di Gemonio, emerge un 
sufficiente grado di polverizzazione delle attività distributive al dettaglio.  
Il sistema distributivo territoriale presenta livelli di potenzialità che impongono un’attenta 
riflessione in merito alla possibilità di salvaguardare e potenziare la rete commerciale 
esistente. 
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. 
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 diffusa 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; 
disponibilità di potenziamento di strutture ricettive di piccole dimensioni e con 
caratteristiche tipiche degli alloggi agro-turistici o bed & breakfast. 
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5.6. La strumentazione urbanistica vigente 
 
Il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale che è stato approvato con Del. G.R. del 
12.01.93 N. 31889. In seguito sono state apportate alcune varianti di diverso tipo, atte a 
definire puntualmente alcuni aspetti o finalizzate all’adeguamento dello strumento alle 
norme entrate in vigore successivamente alla prima approvazione. 
In generale le varianti approvate dalla amministrazione sono state le seguenti: 
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Variante ex 
LR 23/97 

7 29/1/2007 2003 NTA 

VAR. NTA RIFERITA A 
CONVENZIONE CON EURO 2000 
SRL - STATO DI FATTO 
ORTOFOTO 2003 

Variante ex 
LR 23/97 

14 21/6/2005 2003 
TAV. 1 STRALCIO PRG 
VIGENTE E VARIANTE 
SCALA 1:2000 

PL N. 3 VIA GORIZIA - STATO 
DI FATTO ORTOFOTO 2003 

Variante ex 
LR 23/97 

30 23/9/2003 2001 NESSUNA 

VARIANTE AVENTE COME 
OGGETTO LA REDAZIONE DEL 
PIANO DEI SERVIZI E 
RECEPIMENTO LEGGE 
REGIONALE 1/2001 

Variante ex 
LR 23/97 

31 23/9/2003 2003 TAV AZZONAMENTO 
SCALA 1:2000 - nta 

RECEPIMENTO LEGGE 
COMMERCIO N. 3/2000 - 
VARIANTI PUNTUALI 
ALL'AZZONAMENTO E 
MODIFICHE ALLE NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE E 
NUOVA CARTOGRAFIA CON 
AGGIORNAMENTO DELLA BASE 
CARTOGRAFICA. 

Variante ex 
LR 23/97 

29 23/9/2003 2003 NESSUNA 

L.R. 23/97 art. 2 - VARIANTE 
AVENTE COME OGGETTO LA 
RETTIFICA DELLA BASE 
CARTOGRAFICA DI SUPPORTO 

Variante al 
P.R.G. 
vigente 

1127
2 

25/11/2002 2001 

TAV. 1-A SCALA 1:2000, 
TAV. 1-B SCALA 1:2000, 
TAV. 2-A SCALA 1:2000, 
TAV. 2-B SCALA 1:2000 

 

Variante ex 
LR 23/97 55 10/11/2000 1999 

TAV. A SCALA 1:2000 
STRALCIO PRG DI 
VARIANTE. 

PL DI VIA PASUBIO - 
ORTOFOTO DIGITALI 1999 

Variante ex 
LR 23/97 

50 28/9/1999 1999 

TAV. B1-1, B2-1 SCALA 
1:2000; TAV. CENTRO 
STORICO C2-1 SCALA 
1:500;NTA 
(AGGIORNAMENTO 
VARIANTE ANNO 1999) 

USATE ORTOFOTO DIGITALI 
VOLO 1999. 

Variante al 2961 1/7/1997 1999 NESSUNA VARIANTE CENTRO ANTICO. - 



Comune di Gemonio  -  Piano  di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO  -  Relazione modificata a  seguito accoglimento delle controdeduzioni  
alle osservazioni al piano adottato                                            maggio 2013 
 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE     prima parte  
 

72

P.R.G. 
vigente 

9 USATE ORTOFOTO DIGITALI 

P.R.G. 3188
9 

12/1/1993 1999 NESSUNA SUPERATO DALLE VARIANTI 
SUCCESSIVE 

5.6.1.  Valutazione dimensionamento PRG vigente  
 
Il Piano vigente ha suddiviso il territorio nelle seguenti zone con le indicate quantità 
 
Zona superficie 

A1 centro antico 58.812,00 
A2 verde privato 373.009,13 
B1 consolidate  382.976,62 
B2 di saturazione 93.107,39 
C con obbligo di P.L. 40.301,30 
C1 residenziali di recupero urbanistico 7.000,00 
D1 artigianale  e industriale 224.844,00 
D2 commerciali 58440,00 
D3 ricettive 7818,00 
F1 attrezzature collettive: scuole, attr. In genere., verde 
pubblico, parcheggi, attrezzature private di interesse 
collettivo    

198.917,52 

F2 attrezzature tecnologiche 5766,00 
E1 verde agricolo N.R. 
E verde boschivo N.R. 
 
Tabelle di verifica della capacità insediativa di piano verificata per ciascun comparto di tipo 
residenziale  
 
verifica capacita' insediativa p.r.g. vigente 
 
ABITANTI RESIDENTI DICEMBRE 2001   2654 ab 
INCREMENTO VOLUMETRICO CALCOLATO IN RELAZIONE 
AL RECUPERO DEI RUSTICI NEL CENTRO STORICO 

mc 7.560 /150= 50 ab 

INCREMENTO VOLUMETRICO SATURAZIONE LOTTI A2 mc 4.636/150= 31 ab 

INCREMENTO VOLUMETRICO PER SATURAZIONE LOTTI 
B1 (INCREMENTO UNA TANTUM 20% DEL VOLUME 
ESISTENTE) 

mc 116.657/150
= 

778 ab 

INCREMENTO VOLUMETRICO PER SATURAZIONE LOTTI 
B2 (INDICE 1,0) 

mc 67.529/150= 450 ab 

NUOVA CAPACITA' INSEDIATIVA LOTTI DI NUOVA 
EDIFICAZIONE ZONA C (INDICE 1,00) 

mc 39.097/150 261 ab 

NUOVA CAPACITA' INSEDIATIVA COMPARTO C1 CON 
RECUPERO VOLUME  ESISTENTE 

mc 34.000/150 227 ab 

AREE A STANDARD RESIDENZIALI (F1) mq 174.746,98   
CAPACITA' INSEDIATIVA DI VARIANTE   4451 ab 
RAPPORTO STANDARD/ABITANTE   39,26 mq 
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verifica standard urbanistici previsti dal PRG vigente e proprietà comunali 
 
 
AREE A STANDARD RESIDENZIALI PREVISTE 174.746,98 
 
AREE A STANDARD PRODUTTIVE PREVISTE 8.935,00 
 
AREE A STANDARD COMMERCIALI PREVISTE 12.263,31 
 
TOTALE AREE A STANDARD  PREVISTE 195.945,29 
  
 
AREE A STANDARD RESIDENZIALI ATTUALMENTE DI PROPRIETA' 
COMUNALE 68.651,76 
 
AREE A STANDARD PRODUTTIVI ATTUALMENTE DI PROPRIETA' 
COMUNALE 1.270,00 
 
TOTALE AREE A STANDARD  ATTUALMENTE DI PROPRIETA' 
COMUNALE 69.921,76 
  
 
AREE A STANDARD RESIDENZIALI DI CUI SI PREVEDE L'ACQUISIZIONE A 
SEGUITO ATTUAZIONE PL 7.102,37 
 
AREE A STANDARD PRODUTTIVI DI CUI SI PREVEDE L'ACQUISIZIONE A 
SEGUITO ATTUAZIONE PL 7.665,00 
 
AREE A STANDARD COMMERCIALI DI CUI SI PREVEDE L'ACQUISIZIONE A 
SEGUITO ATTUAZIONE PL 12.263,31 
 
TOTALE AREE A STANDARD DI CUI SI PREVEDE L'ACQUISIZIONE A 
SEGUITO ATTUAZIONE PL 27.030,68 
  
 
AREE A STANDARD  ATTUALMENTE DI PROPRIETA' COMUNALE  69.921,76 
 
AREE DI CUI SI PREVEDE L'ACQUISIZIONE A SEGUITO VARIANTE  DEL 
PRG 98.870,62 
 
AREE DI CUI SI PREVEDE L'ACQUISIZIONE A SEGUITO ATTUAZIONE PL  

27.030,68 
 

TOTALE ATTREZZATURE PRIVATE DI USO PUBBLICO 2.972,23 
 
 
5.7.  I vincoli amministrativi  
 
Nel comune di Gemonio sono rilevabili i seguenti beni storici, archeologici e simbolici che 
vengono citati nei Repertori allegati al PTCP “approfondimenti tematici – Paesaggio “ tra gli 
insediamenti religiosi la chiesa di San Pietro, tra i musei e le dimore di interesse storico la 
casa contadina con corte del XIX secolo utilizzata come Museo Civico “Floriano Bodini”. 
La Sovrintendenza ha istituito un vincolo sulla chiesa di S. Pietro. 
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 –05. 
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Tale elaborato è stato redatto secondo le indicazioni contenute nella D.g.r. 15 marzo 2006 
n. 8/2121. 
In particolare nel territorio di Gemonio, 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 Gemonio sono stati evidenziati 
i seguenti corsi d’acqua da assoggettare a vincolo: Torrente Boesio con la roggia Fassora, 
Torrente Monvallina, Rio la Valle, Roggia Viganella, Rio Crucione e rio Valmaggiore o 
torrente Serpino 
-  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 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.  
 
 
5.7.1. Aree a vincolo idrogeologico 
 
La figura seguente illustra che buona parte delle aree boscate sul territorio comunale sono 
soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 - art. 1. Tale vincolo è stato 
istituito con la finalità di salvaguardare quei terreni per i quali forme di utilizzo non corretto 
potrebbero generare, con danno pubblico, denudazioni del manto vegetazionale, instabilità 
geologica o modificazioni peggiorative al regime delle acque. 
 
 

 

 
 

 

 
 
VINCOLO 
IDROGEOLOGICO 

 
Vincolo idrogeologico (fonte Vincoli Ambientali - SIT Provincia di Varese) 
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5.7.2. Le aree naturali protette 
 
Rete Natura2000 
 
La rete Natura 2000, rete ecologica europea istituita con la Direttiva Habitat (Direttiva 
92/42/CEE) costituita da: 
 
• Zone a Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva Uccelli 
(79/409/CEE) al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche 
contenute nell’allegato 1 della medesima; 
• Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al 
fine di contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale 
(allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in 
uno stato di conservazione soddisfacente. L’acronimo pSIC, indica una proposta di SIC 
avanzata alla Commissione Europea, Direzione Generale (DG) Ambiente, e successivamente 
approvata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, d'intesa con 
ciascuna regione interessata. 
 
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. 
 
 

 Monumenti naturali 
puntuali 

 Zone a Protezione 
Speciale (ZPS) 

 Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) 

 

  

 
Aree naturali protette (fonte SIT Provincia di Varese) 
 
 
Osservando tale immagine emerge che il territorio di Gemonio non è interessato da nessuna 
area appartenente alla rete Natura 2000 e pertanto il PGT di Gemonio non verrà sottoposto 
a Valutazione di Incidenza. 
 
 
 
5.7.3. Zona di protezione, ripopolamento e tutela ittica 
 
La Zona di protezione, ripopolamento e tutela ittica è stata istituita dal Piano ittico 
provinciale ai sensi della l.r. 12/2001. Lo stesso Piano Ittico distingue tre diverse tipologie di 
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zone di salvaguardia: 
 
• “zone di protezione”, per preservare habitat e popolamenti naturali di pregio 
oppure per tutelare tratti in cui si verificano naturalmente (zone di riproduzione) o 
artificialmente (presenza di dighe o traverse) concentrazioni di pesci, oppure destinate alla 
cattura di riproduttori per attività di riproduzione artificiale, al ripopolamento naturale per 
spostamento; in tali zone la pesca è vietata in modo permanente; 
• “zone di ripopolamento”, per la crescita di novellame in ambiente naturale, da 
utilizzare per il ripopolamento, naturale o per spostamento, delle altre acque libere alla 
pesca; in tali zone la pesca è vietata in modo permanente; 
• “zone di tutela”, destinate al sostegno dell’attività riproduttiva sia naturale che 
artificiale, al ripopolamento naturale per spostamento, alla tutela di tratti in cui i pesci si 
concentrano, per motivi naturali o artificiali. Si tratta solitamente di aree lacustri o di grandi 
fiumi, in tali zone la Provincia può consentire la pesca da riva con particolari limitazioni e i 
vincoli comunque non riguardano l’intero anno ma solo alcuni mesi. Nel caso dalle attività di 
monitoraggio emergessero sensibili modificazioni del quadro ambientale o faunistico che ha 
portato alla definizione delle zone sopra riportate, l’elenco potrà essere rivisto dalla Giunta 
Provinciale, sulla base delle principi sopra esposti, sentita la Consulta Provinciale per la 
Pesca. 
 
Il tratto di fiume in oggetto sembra configurarsi tra le zone di ripopolamento. Di seguito si 
riporta un estratto della scheda relativa alla zona di salvaguardia. 
 

 
 
Zona di salvaguardia [fonte Carte delle vocazioni ittiche] 
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5.7.4. Beni tutelati ai sensi del DLgs n. 42/2004 
 
Il database del S.I.B.A. (Sistema Informativo Beni Ambientali) raccoglie i beni 
paesaggistico-ambientali assoggettati alla tutela e alla valorizzazione prevista dal D. Lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42,"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 
luglio 2002, n. 137", che raccoglie in un unico atto legislativo tutte le disposizioni in materia 
di beni culturali e ambientali. In particolare ha ripreso, senza modificarne definizioni e criteri 
d'individuazione, i contenuti della L. 1497/39 e della L. 431/85, abrogate dal D. Lgs. 
490/99, ma diffusamente richiamate nei provvedimenti (Decreti) di "Dichiarazione di 
notevole interesse pubblico". 
Altro riferimento normativo è il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato 
con D.C.R. 6 marzo 2001, n. 7/197, che individua e norma gli "Ambiti di particolare 
interesse ambientale" distinguendoli nelle norme di attuazione in Ambiti ad elevata 
naturalità (art. 17) ed Ambiti di specifico valore storico-ambientale e di contiguità ai parchi 
regionali (art. 18). 
 
Di seguito si riporta un estratto cartografico del S.I.B.A. proveniente dal sistema 
cartografico provinciale (SIT – Sistema Informativo Territoriale). 
 

 

LEGENDA 
 

 Beni ambientali 
 

 vincolo laghi 
300m 
 

 usi civici 
 

 aree ad elevata 
naturalità 
 

 vincolo fiumi 
150m 
 

 boschi di 
latifoglie 

S.I.B.A. (fonte SIT Provincia di Varese) 
 
Sulla base di quanto evidenziato dalla cartografia S.I.B.A. su territorio sono presenti i 
seguenti beni ambientali: 
 
• Area di rispetto fiumi (150 m) dei seguenti corsi d’acqua. 
 

Nome Tratto vincolato 
Torrente Boesio con la roggia tutto il suo corso 
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Fassora 
Torrente Monvallina, Rio la 
Valle, Roggia Viganella 

dallo sbocco a m 300 a monte della confluenza del 
Rio di Mezzo 

 
5.7.5. Beni architettonici e archeologici di pregio 
 
Nella tabella seguente si riporta un elenco degli elementi di pregio architettonico, storico e 
archeologico presenti sul territorio comunale di Ispra; tale elenco è stato estratto dal 
“Repertori paesaggio” del PTCP di Varese. 
 

Tipologia 
insediamento 

codice Descrizione 

religioso 12074.401 Chiesa con campanile di S. Pietro, 
primo nucleo del X secolo; costruzione 
di porticato, campanile e navata nel XI 
secolo, ampliata nel XIV-XV secolo 

 
Sul territorio comunale è presente il “Museo civico Floriano Bodini”, riconosciuta raccolta 
museale (DGR 7/19262 del 5/11/04) dell’omonimo scultore temporaneo. 
 
Il Piano Cave della provincia di Varese ha 
recepito le aree a “Rischio archeologico” 
come individuate dalla Soprintendenza per 
i Beni Archeologici della Lombardia. 
L’individuazione di aree a “Rischio 
archeologico” non costituisce un vincolo 
vero e proprio ma fornisce indicazioni di 
tutela del territorio. 
La figura seguente illustra un estratto 
cartografico relativo al territorio di 
Gemonio dove vengono individuate come 
aree a rischio archeologico le aree 
localizzate lungo il corso del fiume 
Monvallina – Viganella. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aree a rischio archeologico (fonte “Ambiti territoriali estrattivi e recuperi – Aree a 
rischio archeologico) 
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5.8.  Sintesi delle istanze proposte dai cittadini 
 
Nel primo momento di “partecipazione” diretta dei cittadini alla stesura del Piano, si sono  
raccolte numerose istanze; in quanto su richiesta della Amministrazione comunale sono 
state considerate tutte quelle presentate in Comune fino dal 2000.  
Le domande riguardano esclusivamente richieste d’edificabilità sia residenziale che 
produttiva o commerciale; una buona parte inoltre, chiede la possibilità di cambio di 
destinazione d’uso da produttivo a commerciale. 
A livello di localizzazione le richieste risultano distribuite su tutto il territorio comunale, con 
una forte concentrazione nella zona sud – ovest del comune, in corrispondenza della zona 
produttiva esistente  
L’elenco completo delle richieste è riportato in appendice. 
 
 
Allegati:   
 
Cartografia storica: 
Catasto teresiano: centro storico 
Cessato Catasto: centro storico  
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6. IL QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO 
 
 
 
A cura di 
Dott.ssa Cristina Fiori  
Studio Idrogea Servizi srl  - Varese 
 
 
6.1. Inquadramento geografico 
 
Il comune di Gemonio si colloca nella porzione nord occidentale della provincia di Varese, a 
circa 14 km a nord-ovest dal capoluogo di provincia. 
I fogli della Carta Tecnica Regionale di riferimento sono A4b3, A4b4 e A4c3. 
 
Il territorio comunale ha una superficie complessiva di circa 3,86 km2 e una conformazione 
irregolare. 
Confina con i seguenti comuni, a partire da est in senso orario: Azzio, Cocquio Trevisago, 
Besozzo, Caravate, Cittiglio e Brenta. 
 
 

 
 
Inquadramento geografico 
 
 
Il territorio comunale è prevalentemente pianeggiante con una altitudine compresa tra 233 
e 406 m slm ed è posto al margine ovest della Valcuvia. 
L’insediamento urbanizzato è ubicato nella porzione ovest e si è sviluppato lungo la SS394. 
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Di seguito si riporta una foto aerea del territorio comunale, estratta dal sito della Regione 
Lombardia (2003). 
 
 

 
 
Inquadramento geografico 
 
 
6.2. il rischio idraulico e idrogeologico  
 
6.2.1. Descrizione del reticolo idrico 
 
Il reticolo idrico del Comune di Gemonio è illustrato nella figura seguente, estratta dal 
“Determinazione del reticolo idrico minore – ai sensi della DGR 7/7868 del 25 gennaio 2002 
e s.m.i.” redatto per la Comunità Montana Valcuvia (novembre 2007). 
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Reticolo idrico (Fonte: “Determinazione del reticolo idrico minore” Allegato 1 – Tavola 7) 
 
 
La DGR 7/13950 del 1//08/03 della Regione Lombardia (Modifica della d.g.r. 25 gennaio 
2002 n. 7/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni 
relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3, 
comma 114 della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionale i di polizia idraulica”) 
individua, nel territorio comunale di Gemonio i seguenti corsi d’acqua appartenenti al 
reticolo idrografico principale. 
 
 

Tabella 1. Reticolo idrografico principale 

Num. 
prog. Denominazione Foce o sbocco Tratto classificato come 

principale 

VA020 Torrente Boesio Lago Maggiore 
dallo sbocco alla confluenza con 
il canale nuovo 

VA030 
Torrente Monvallina-
Viganella 

Lago Maggiore 
dallo sbocco alla confluenza del 
Rio di Mezzo (SP 39) 
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Di seguito vengono descritte le caratteristiche dei corsi d’acqua presenti sul territorio 
comunale, desunte dalla Carta delle Vocazioni Ittiche della Provincia di Varese e dallo studio 
“Acque correnti superficiali naturali del reticolo idrografico del territorio della Comunità 
Montana Valcuvia” redatto dalla Comunità Montana. Alcune delle caratteristiche principali 
vengono riportate nella tabella seguente. 
 

Tabella 1.  Caratteristiche dei corsi d’acqua 

 Torrente Boesio 
Torrente Monvallina - 
Viganella 

Lunghezza corso d’acqua 11,6 km 12,9 km 
Larghezza media alveo di 
magra 2,5 m 5 m 

Quota sorgenti 270 m s.l.m. 660 m s.l.m. 

Quota foce 193 m s.l.m. 193 m s.l.m. 

Pendenza 0,7 % 3,6% 
 
 
• Il Torrente Boesio nasce a Cuveglio e scorre lungo la Valcuvia fino a Lago Maggiore 
con andamento E-O; il corso d’acqua attraversa territori piuttosto antropizzati (insediamenti 
residenziali e industriali, campi coltivati) alternati a boschi di latifoglie, ricevendo apporti da 
affluenti laterali provenienti dal Monte Nudo e dal Sasso del Ferro. 
Il T. Boesio ha un andamento sinuoso con velocità di corrente sostenuta e leggera 
turbolenza. 
Dal punto di vista idraulico ha un regime di tipo pluviale caratterizzato da due periodi di 
morbida a maggio e ottobre, e da due periodi di magra ad agosto e gennaio. La portata 
media annua (dati dal 1978 al 1995) è pari a 1,75 m3/sec. 
 
La figura seguente illustra il profilo altimetrico del T. Boesio, dove sono stati localizzate le 
stazioni di monitoraggio della Carta Ittica: 
 
• BOE-1 a Cuveglio; 
• BOE-2 a Brenta, loc. Molino Mistura. 
 
Il T. Boesio interessa il territorio comunale a nord e costituisce il confine con Brenta e 
Cittiglio. Le stazioni di monitoraggio BOE-2 è in prossimità di Gemonio. 
 
La stazione di monitoraggio dello studio condotto dalla Comunità Montana di riferimento e la 
n. 02 posta a monte della Cascina Prada. 
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Profilo altimetrico del Torrente Boesio 
 
 
• Il T. Monvallina-Viganella è un tributario del Lago Maggiore, nasce sopra Orino a 
660 m slm e una lunghezza complessiva di 12,9 km. Alcune delle caratteristiche principali 
vengono riportate nella tabella seguente. 
Il corso del T. Viganella-Monvallina è suddivisibile in due tratti a causa delle caratteristiche 
idrauliche e morfologiche: 
 
• tratto medio alto: presenta caratteristiche torrentizie con pendenza d’alveo 
moderata e una velocità di corrente sostenuta con una buona presenza di tratti run/riffle. Il 
corso d’acqua attraversa una valle coperta di boschi e latifoglie e presenta un fondo roccioso 
coperto da ghiaia e ciottoli; 
• tratto medio basso: in prossimità dell’abitato di Gemonio il torrente presenta 
alvei artificiali o un andamento meandriforme con una velocità media di corrivazione ridotta. 
Il corso d’acqua attraversa un’area di valle alluvionale interessata da aree antropizzate e 
zone coperte da prati, coltivazioni e boschi. Il fondo del torrente è costituito da materiale 
fine e la larghezza dell’alveo aumento fino a circa 7,5 m.  
 
Il torrente assicura portate stabili tutto l’anno con un regime ideologico tipicamente pluviale 
con due periodi di magra, uno principale ad agosto e uno secondario e gennaio, e due 
periodi di morbida uno principale e a maggio e uno secondario e ottobre. Dalle misure 
condotte da 1978 al 1991 la portata media è 0,56 m3/sec. 
 

Tabella 2.  Caratteristiche del Torrente Monvallina-Viganella 

Lunghezza corso d’acqua 12,9 km 

Larghezza media alveo di magra 5 m 

Quota sorgenti 660 m s.l.m. 

Quota foce 193 m s.l.m. 

Pendenza 3,6% 
 
La figura seguente illustra il profilo altimetrico del T. Monvallina-Viganella, dove sono stati 
localizzate le stazioni di monitoraggio della Carta Ittica: 
 
• MON-1 a Gemonio, in prossimità dell’abitato; 
• MON-2 a Monvalle, in località Piano Superiore. 
 
 

Gemonio 
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Profilo altimetrico del Torrente Monvallina-Viganella 
 
Il punto di monitoraggio dello studio della Comunità Montana Valcuvia (stazione S14) si 
colloca in via Salvini, a valle flusso rispetto alla stazione MON-1. 
La figura seguente illustra l’ubicazione S14. 
 
 

 
 
Ubicazione della stazione S14 (fonte “Acque correnti superficiali naturali del reticolo 
idrografico del territorio della Comunità Montana Valcuvia”) 
 
 
Qualità delle acque superficiali 
 
La qualità dei corpi idrici è stata studiata nell’ambito delle attività di aggiornamento della 
Carta delle Vocazioni Ittiche della Provincia di Varese con dati riferiti al dicembre 1999. 
 
Torrente Boesio 
 
Il parametro che dà informazioni sulla qualità biologica del corso d’acqua è l’IBE (Indice 
Biotico Esteso), analisi qualitativa della comunità macrobentonica.  
Il T. Boesio risente di un forte impatto di origine antropica legato agli scarichi civili, 
industriali e zootecnici. I dati raccolti nel 1994 nell’ambito della redazione della Carta delle 
Vocazioni Ittiche, classificano le acque nelle classi III e IV (vedi tabella seguente); ad Azzio 
il punteggio IBE è pari a 4 facendo rientrare il corso d’acqua nella classe IV, la qualità delle 
acque sembra migliorare in corrispondenza di Brenta (classe II-III) per poi peggiorare 
nuovamente a Cittiglio e Laveno (classe III-IV). 
 
 
 
 

Gemonio
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Tabella 3. Classi di qualità IBE e relativo giudizio 

 
 
La campagna di monitoraggio condotta nel 2003 dalla Comunità Montana ha permesso di 
valutare la comunità macrobentonica del T. Boesio, posizionando quattro stazioni di 
monitoraggio; S01, il T. Proveda tra C. Cabiaglio e Orio, S02 tra Brenta e Cuvio loc. Cascina 
Prada, S03, a Brenta Az. Agr. “La Quercia”, A Laveno Mobello “Manifattura Cotoniera 
Mariarosa”. I risultati sono riportati nella tabella seguente. 
 
 

Tabella 4. Classi di qualità IBE del T. Boesio (fonte CM 
Valcuvia, 2003) 

 
 
Osservando i dati emerge che in corrispondenza della stazione S02 vi è un notevole 
peggioramento dello stato qualitativo delle acque che vengono poste in classe IBE III-IV con 
un valore di IBE pari a 6/5, confermando l’alterazione del corso d’acqua. 
 
La comunità ittica del T. Boesio, valutata nella Carta delle vocazioni ittiche, nel primo 
tratto (BOE-1) a Cuveglio, e nel secondo tratto (BOE-2) a Brenta è numericamente esigua e 
poco diversificata; è costituita rispettivamente da trota iridea e vairone. La popolazione 
rilevata è poco coerente con la vocazione a Salmonidi accompagnati da Ciprinidi reofili 
espressa dalle caratteristiche dell’habitat fisico. 
Questo dato evidenzia uno stato di forte compromissione legato ad un impatto antropico che 
interferisce sia sulle caratteristiche chimiche sia su quelle fisiche, per la presenza di briglie, 
interventi di rettificazione, ecc. 
Di seguito si riportano le schede sintetiche relative alle sezioni di campionamento ittico. 
 



Comune di Gemonio  -  Piano  di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO  -  Relazione modificata a  seguito accoglimento delle controdeduzioni  
alle osservazioni al piano adottato                                            maggio 2013 
 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE                    seconda parte  
 

93 

 

 
 
Scheda sintetiche relativa alla stazione di campionamento ittico BOE-1 (Fonte: Carta delle 
vocazioni ittiche della Provincia di Varese).  
LEGENDA COMUNITÀ ITTICA: 1 pesce = specie occasionale o rara – 2 pesci = specie scarsa 
– 3 pesci = specie presente con una popolazione ben strutturata in classi di età – 4 pesci = 
popolazione della specie numericamente abbondante – 5 pesci = popolazione dominante 
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Scheda sintetiche relativa alla stazione di campionamento ittico BOE-2 (Fonte: Carta delle 
vocazioni ittiche della Provincia di Varese).  
LEGENDA COMUNITÀ ITTICA: 1 pesce = specie occasionale o rara – 2 pesci = specie scarsa 
– 3 pesci = specie presente con una popolazione ben strutturata in classi di età – 4 pesci = 
popolazione della specie numericamente abbondante – 5 pesci = popolazione dominante 
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Lo studio condotto dalla Comunità Montana (2003) ha consentito di valutare l’Indice di 
Funzionalità Fluviale (IFF) parametro che oltre alla comunità macrobentonica considera 
anche lo stato del territorio circostante (vegetazione, conformazione delle rive, fondo 
dell’alveo, ecc.). 
Le stazioni di rilevamento dell’indice sul T. Boesio sono 9; quelle che interessano l’area di 
studio sono le prime tre: la prima S02 tra Brenta e Cuvio in Loc. Cascina Prada, la seconda 
S03.2 tra i centri abitati di Brenta e Cuvio, e la terza S03.1 a Brenta. 
Le schede seguenti illustrano i risultati. 
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I valori di IFF rilevati nelle diverse stazioni sono compresi tra 165 e 205, che corrisponde ad 
un livello di funzionali tra III e II con giudizio da mediocre a buono, come illustrato nella 
tabella seguente. 
 

Tabella 5. Indice e giudizio di funzionalità (IFF) 

 
 
Nel primo tratto analizzato il livello di funzionalità è in parte compromesso dalla 
rettificazione del corso d’acqua e dalla presenza di attività agricole. 
Proseguendo verso valle si osserva un miglioramento dell’indice, più marcato sulla sponda 
sinistra, verso Azzio e Gemonio, per la presenza di sponde costituite da prati e boschi e 
meno nella sponda destra, verso Casalzuigno e Brenta, a causa della distribuzione di 
abitazioni lungo le sponde. 
 
 
 
Torrente Monvallina-Viganella 
 
Il parametro che dà informazioni sulla qualità biologica del corso d’acqua è l’IBE (Indice 
Biotico Esteso) analisi qualitativa della comunità macrobentonica.  
Per il T. Viganella-Monvallina l’IBE è pari a 6, facendo rientrare il corso d’acqua nella classe 
III (vedi tabella seguente), corrispondente ad un ambiente alterato. 
 
 

Tabella 6. Classi di qualità IBE e relativo giudizio 
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La campagna di monitoraggio condotta nel 2003 dalla Comunità Montana ha permesso di 
valutare la comunità macrobentonica ponendo il torrente in classe II con un valore di IBE 
pari a 8. 
 
Un ulteriore parametro indicativo della comunità macrobentonica è il FBI (Family Biotic 
Index), derivante dall’analisi quantitativa della popolazione. 
Per il T. Viganella-Monvallina li FBI è pari a 5,2, definendo le acque di qualità discreta (vedi 
tabella seguente), corrispondente ad un moderato inquinamento organico. 
 
 

Tabella 7. Indice di qualità FBI e relativo giudizio 

 
 
La comunità ittica del T. Viganella-Monvallina è diversa nel primo e nel secondo tratto. Nel 
primo tratto (MON-1) la comunità ittica è numericamente esigua costituita da trota fario e 
ibridi riconducibili a pratiche di ripopolamento; questo tratto è stato classificato dalla 
Comunità Montana come zona ittica a salmonidi. 
Nel secondo tratto (MON-2) la comunità ittica è diversificata e numericamente più 
consistente, dominata dai ciprinidi reofili; questo tratto è stato classificato come zona ittica 
a ciprinidi. 
 
Di seguito si riportano le schede sintetiche relative alle sezioni di campionamento ittico. 
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Scheda sintetiche relativa alla stazione di campionamento ittico MON1 (Fonte: Carta delle 
vocazioni ittiche della Provincia di Varese).  
LEGENDA COMUNITÀ ITTICA: 1 pesce = specie occasionale o rara – 2 pesci = specie scarsa 
– 3 pesci = specie presente con una popolazione ben strutturata in classi di età – 4 pesci = 
popolazione della specie numericamente abbondante – 5 pesci = popolazione dominante 
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Scheda sintetiche relativa alla stazione di campionamento ittico MON2 (Fonte: Carta delle 
vocazioni ittiche della Provincia di Varese).  
LEGENDA COMUNITÀ ITTICA: 1 pesce = specie occasionale o rara – 2 pesci = specie scarsa 
– 3 pesci = specie presente con una popolazione ben strutturata in classi di età – 4 pesci = 
popolazione della specie numericamente abbondante – 5 pesci = popolazione dominante 
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Lo studio condotto dalla Comunità Montana ha consentito di valutare l’Indice di 
Funzionalità Fluviale (IFF) parametro che oltre alla comunità macrobentonica considera 
anche lo stato del territorio circostante (vegetazione, conformazione delle rive, fondo 
dell’alveo, ecc.). 
Il valore di IFF della stazione S14, sita nel comune di Gemonio, è pari a 210 per entrambe le 
sponde, come illustrato di seguito. 
 

I.F.F  
Sponde dx e sx Sx Dx 

Punteggio totale 210 210 

Livello di 
funzionalità 

II II 

 

Giudizio di 
funzionalità buono buono 

 
Il valore di IFF corrisponde ad un livello di funzionali II con giudizio buono, come illustrato 
nella tabella seguente. L’alveo non ha subito modificazioni importanti ma le rive sono 
artificiali; il territorio circostante è coltivato e parzialmente urbanizzato. La stretta fascia 
perifluviale è vegetata da essenze arboree ed arbustive non riparie e si notano in alveo 
rifiuti ed evidenza di scarichi civili. 
 

Tabella 8. Indice e giudizio di funzionalità (IFF) 
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6.3.  Lo studio geologico comunale  
 
Processi geomorfici e dissesti 
 
Il territorio in esame è localizzato al margine meridionale dei rilievi prealpini. 
Fisiograficamente è suddivisibile in tre fasce altimetriche: 
 
• Sistema dei rilievi 
Ad esso appartiene la maggior parte del territorio comunale; si distinguono i dossi di 
Mirabella e di Martitt. 
Il dosso di Mirabella è il principale elemento del rilievo: si estende in direzione NE-SW, 
toccando una quota massima di circa 400 m; le forme sono addolcite, per la diffusa 
copertura quaternaria, ad eccezione dei versanti W e S, che si raccordano al settore 
terrazzato con un pendio molto acclive ed articolato, localmente sub-verticale, in 
corrispondenza del quale affiora o sub-affiora diffusamente il substrato roccioso. 
Il dosso ad ovest di Martitt è fisiograficamente meno definito; si tratta di una struttura 
fortemente articolata per l’alternarsi di dossi e depressioni con direzione NE-SW, rimodellata 
dalla morfogenesi glaciale, che raggiunge una quota massima di circa 300 m. Analogamente 
al dosso di Mirabella, il substrato (sub)affiora nella sua porzione sud-occidentale. 
 
• Sistema dei terrazzi 
Questo settore comprende principalmente depositi glaciali e di contatto glaciale organizzati 
in sistemi di terrazzi sub-pianeggianti, molto articolati, che si sviluppano nella porzione 
occidentale e meridionale del territorio comunale, principalmente tra quota 290 e 250 m. 
Nel tratto tra il cimitero e la chiesa di S. Pietro dai terrazzi emergono rilievi isolati in 
substrato. 
Una discontinuità morfologica, con dislivelli variabili tra 3 e 10 m separa, in modo netto, 
questi terrazzi dal settore di fondovalle. 
 
• Sistema del fondovalle 
Rappresenta il livello topografico “di base” del territorio in esame. Si identifica con la piana 
che si estende in direzione nord-sud al limite occidentale del comune, tra q. 255 e 235 m. 
Questa piana è separata in due porzioni (Cascina della Prea e Chiedo) dall’emergenza del 
substrato in corrispondenza del cimitero. 
La piana di Cascina della Prea è strutturata su depositi fluvioglaciali prevalentemente fini, di 
scadenti proprietà geotecniche, con falda superficiale (1,5 m circa). Presso Chiedo, il 
fondovalle presenta una variabilità litologica maggiore (da sabbie a torbe) ed il raccordo con 
il sistema dei terrazzi è meno netto. 
 
 
Elementi geomorfologici attivi 
 
Vengono di seguito descritti le principali evidenze di attività geomorfica nell’ambito del 
territorio comunale. 
 
Erosione: discontinue erosioni di sponda sono osservabili in alcuni tratti dei due torrenti. 
Lungo il Boesio sono segnalate solo in corrispondenza delle anse più marcate, presenti tra 
l’inizio del territorio comunale e la stretta del M. Scirlago. L’erosione spondale localizzata in 
prossimità della SS349 risulta attualmente sistemata con la posa di una scogliera a massi. 
Sul corso del Viganella si osserva una diminuzione dell’erosione verso valle. Nel tratto 
iniziale della forra, fino al complesso industriale dismesso, prevale una certa continuità 
dell’erosione. Tra questo punto e il termine della forra, i tratti in erosione sono discontinui e 
nettamente subordinati a quelli non erosi o protetti da difese. Nel tratto di piana oltre la 
forra, l’erosione è sostanzialmente assente, nonostante il prevalere di litologie fini, 
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favorevoli all’instaurazione di processi erosivi, a causa dei massicci interventi di 
sistemazione spondale effettuati negli anni passati. 
In tutti i casi descritti si tratta di fenomeni di bassa intensità, con rilascio in alveo di 
quantità minime di materiali, prese in carico dalla corrente ordinaria. 
 
 
Dissesti: i dissesti censiti nel territorio comunale di Gemonio sono limitati ai seguenti casi: 
 
♣ crolli e scivolamenti planari in corrispondenza di una ex cava situata nella zona 
industriale di via Battisti. I fenomeni si originano da una parete in roccia di altezza 
plurimetrica e della lunghezza di circa 200 m, che limita verso NW una modesta digitazione 
del substrato al termine occidentale del dosso di Martitt, al cui piede si osservano modesti 
accumuli di blocchi di dimensioni pluridecimetriche. L’ubicazione di tale area è illustrata nella 
figura seguente. 
 

 
 
Area soggetta a sporadici crolli di massi 
(fonte “Studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT”) 
 
 
La roccia è costituita da calcari a stratificazione media (30-40 cm) con interstrati marnosi 
(spessori fino al decimetro) e giacitura 290°/45°. La parete tronca frontalmente 
(parallelamente alla direzione) gli strati calcarei determinando una situazione di 
franapoggio. Il profilo verticale è composito, con alternanze di tratti sub-verticali e tratti 
lungo strato, che danno origine a modesti crolli e scivolamenti planari, rispettivamente. 
I caratteri del dissesto possono essere così sintetizzati: 
 
- crollo e scivolamento di blocchi isolati con volume individuale << 1 m3; 
- assenza di interazioni e/o rimobilizzazione secondaria dei blocchi, per arresto dei 
crolli su una superficie pianeggiante; 
- spostamento orizzontale massimo, rispetto alla base della parete, di 2 m circa. 
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Le principali cause predisponenti al dissesto sono rappresentate dalla giacitura a 
franapoggio della roccia e dall’acclività dei luoghi. Giocano, invece, a favore della 
mitigazione del fenomeno: la buona qualità geomeccanica complessiva dell’ammasso 
roccioso, l’assenza di alterazione e la modesta altezza della parete. 
 
Verso nord, nella parte alta della parete, la stratificazione si fa più sottile e la fratturazione 
aumenta determinando una instabilità potenziale più elevata rispetto agli altri settori. 
 
Una situazione morfologica analoga si rinviene presso la stazione ferroviaria di Gemonio, su 
cui incombe una parete rocciosa verticale con altezza massima di circa 20 m. 
La parete è già stata messa in sicurezza mediante la posa di reti in acciaio tensionate. 
 
♣ dissesto sul versante sinistro della forra del Viganella (nel territorio comunale di 
Cocquio T.), all’altezza del complesso industriale dismesso, già segnalato nello studio della 
Provincia di Varese (2004). 
Il dissesto consiste in un arretramento del ciglio della scarpata, interessata da tre modesti 
scivolamenti superficiali di suolo (soil slip), i cui prodotti si sono accumulati alla base del 
versante. I depositi sono contenuti da un muro a secco, in parte crollato e con segni di 
riparazioni precedenti. Il dissesto si imposta in corrispondenza di affioramenti di Calcare di 
Moltrasio di scarsa qualità geomeccanica (per alterazione e fratturazione), discontinuamente 
ricoperti da depositi glaciali. 
La presenza di vegetazione d’alto fusto, l’assenza di scorrimento idrico e di superfici di 
scivolamento o distacco fresche porta a classificare questo fenomeno come quiescente. 
In caso di riattivazione del dissesto, il pericolo sarebbe rappresentato dall’occlusione del 
Torrente Viganella, che scorre alla sua base (effetto diga). 
 
Problematiche idrauliche 
 
Le informazioni riportate nel presente paragrafo sono state desunte dallo studio geologico 
redatto da Idrogea Servizi S.r.l. e dallo studio finalizzato alla mappatura delle aree di 
possibile esondazione del Torrente Boesio, effettuato nel 2003 dalle Università dell’Insubria 
e di Pavia, per conto della Provincia di Varese. 
 
Caratteristiche 
 
Nel tratto del T. Boesio che interessa il comune di Gemonio si distinguono tre settori: 
 
1) da est fino all’altezza del Monte Scirlago, il torrente scorre con blande anse (indice di 
sinuosità = 1,2), moderatamente confinato in depositi quaternari; 
2) lungo la stretta del monte Scirlago, l’alveo è rettilineo e fortemente confinato tra 
versanti acclivi con substrato roccioso affiorante; 
3) tra la riapertura della piana e la SS 349, l’alveo scorre nuovamente con debole 
confinamento tra i fabbricati della ditta Vedani (sponda destra, in comune di Cittiglio) e 
dell’impianto di compostaggio della ditta INVA (sponda sinistra). 
 
Il trasporto solido in alveo è alimentato da erosioni spondali discontinue, distribuite più a 
monte, che immettono in alveo materiale prevalentemente sabbioso-ghiaioso e limoso. 
Sorgenti più importanti di materiali sono gli apporti dei debris flow in corrispondenza dei 
principali affluenti, durante i periodi di piena. In condizioni ordinarie, l’entità del trasporto 
solido può essere ritenuta trascurabile. 
 
Attraversamenti principali 
 
Il più importante è costituito dalla SS N°349 presso il confine con il Comune di Cittiglio. 
 
Interventi antropici 
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Il torrente ha subito interventi, soprattutto negli ultimi 10 anni, in numerosi tratti e, 
particolarmente, in corrispondenza della stretta del Monte Scirlago e della ditta INVA. Gli 
interventi realizzati sono rappresentati perlopiù dalla sistemazione degli argini con la posa di 
scogliere a massi e muri in calcestruzzo. 
 
Esondazioni 
 
Il più importante evento recente risale all’alluvione del novembre 2002. Per il passato sono 
citati rari episodi di allagamento (1968 e 1994) nel Catalogo delle Informazioni sulle Località 
Italiane Colpite da Frane ed Esondazioni (CNR Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi 
Idrogeologiche, 1998). 
Il tratto esondato nel 2002, per quanto riguarda il territorio di Gemonio, comprende parte 
dell’area dove esisteva un impianto di compostaggio, attualmente dismesso, solo 
marginalmente interessato dalla piena (allagamento del piazzale di ingresso) grazie alla 
parziale protezione di un muro di contenimento, e parte della piana di fondovalle, sia a 
monte che a valle della SP1, come illustrato nella figura seguente 
 

 
 
Mappatura aree esondate - anno 2002 
[Studio idraulico Torrente Boesio, Provincia di Varese 2003] 
 
 
Mentre l’area a monte della SS349 coincide con quella indicata come ‘esondabile’ dai 
risultati dello studio idraulico del Torrente Boesio, l’area a valle non è segnalata (vedi area 
evidenziata nelle figura precedenti.) 
Infatti secondo lo studio citato, questo settore non è stato allagato per tracimazione diretta 
dagli argini ma per il convogliamento attraverso un sottopasso stradale delle acque 
fuoriuscite a monte della statale. Questo flusso si è poi indirizzato, per effetto del 
contenimento esercitato dal rilevato ferroviario (linea Varese-Laveno FNM), verso la 
segheria Fidanza, in comune di Cittiglio. 
 
Di seguito si riporta un estratto della carta di mappatura delle possibili aree di esondazione. 
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Mappatura possibili aree di esondazione 
[Studio idraulico Torrente Boesio, Provincia di Varese 2003] 
 
Il succitato studio include informazioni anche sul T. Monvallina-Viganella. 
 
Caratteristiche 
 
Nel territorio di Gemonio, il corso del Viganella può essere suddiviso in due distinti settori: 
 
• nel primo, tra il limite con il comune di Azzio e la linea ferroviaria Varese-Laveno, il 
torrente si inforra progressivamente e scorre fino al suo sbocco in pianura in una gola incisa 
nel substrato roccioso. Il corso d’acqua è strettamente confinato lungo l’intero settore, 
perché il dislivello della forra, pur diminuendo verso valle, si mantiene sempre elevato, 
passando dai 40-45 m del tratto iniziale ai 10 m circa, in sponda destra, di quello finale. È 
classificabile come un alveo monocursale rettilineo, parzialmente in roccia. Almeno due terzi 
di questo percorso sono interessati da opere antropiche, tra cui le captazioni 
acquedottistiche comunali, ubicate in corrispondenza del tratto terminale di V. Castelli e un 
complesso industriale dismesso, localizzato poco a valle del punto precedente; 
• a partire dalla linea ferroviaria, il torrente inizia a scorrere verso ovest su un’area sub-
pianeggiante limoso-sabbiosa, con un alveo fortemente artificializzato, disegnando due 
blande anse (indice di sinuosità = 1,2). 
L’alveo è confinato da argini artificiali e, in corrispondenza della SP634 (Gemonio-Besozzo), 
assume carattere pensile. La quasi totalità del percorso in questo settore si svolge in un 
ambito da urbanizzato a semi-urbanizzato. 
 
Attraversamenti principali 
 
Gli attraversamenti più importanti sono rappresentati dalla ferrovia (linea Varese - Laveno 
delle FNM) e dalla statale N°349. 
 
Interventi antropici 
 
L’andamento del torrente nell’area pianeggiante non sembra aver subito modificazioni 
sostanziali, mentre ne è stato completamente artificializzato l’alveo con difese di sponda in 
calcestruzzo e a scogliera. Importanti elementi antropici sono presenti anche nel tratto 
inforrato del percorso. 
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Esondazioni  
 
Non sono noti episodi recenti di una certa entità da parte del Viganella, ad esclusione di 
modesti allagamenti temporanei che hanno interessato ristrette aree adiacenti al torrente. 
Gli archivi giornalistici, dagli inizi del 1900 ad oggi, riportano solo due eventi storici di 
esondazione del Viganella, verificatisi il 2-4/11/1968 e il 14/9/94. 
Attualmente, solo un’area in località “I mulini”, prossima al termine della forra, è ancora 
interessata da esondazioni di modesta entità, per la concomitante presenza di un 
restringimento dell’alveo e di una brusca curva del corso d’acqua. 
L’area a monte del ponte di Via Clivio è stata indicata nello studio provinciale (Provincia di 
Varese, 2004) come inondabile per piene con tempo di ritorno di 100 anni; approfondimenti 
successivi (Idrogea Servizi, 2006) hanno invece permesso di stabilire che la sezione del 
ponte è in grado di smaltire le piene centennali. 
 
Un’altra area sede di allagamenti ripetuti (via Isonzo) risulta definitivamente messa in 
sicurezza con le sistemazioni di sponda (posa di scogliere), effettuate negli anni 1996-1997. 
 
 
Classificazione del territorio 
 
Nel presente paragrafo si riassumo le principali classi di fattibilità geologica rilevate sul 
territorio comunale desunte dallo studio geologico di supporto al PGT. 
 
FATTIBILITÀ GEOLOGICA 
 
Secondo la D.G.R 28 maggio 2008 – n. 8/7374 le classi di fattibilità geologica sono le 
seguenti. 
 
Classe 1 (bianca) - Fattibilità senza particolari limitazioni 
La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso e per le quali deve essere direttamente 
applicato quanto prescritto dalle “Norme tecniche per le costruzioni”, di cui alla normativa 
nazionale. 
 
Classe 2 (gialla) - Fattibilità con modeste limitazioni 
La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo 
a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate 
mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico - costruttivi e senza 
l’esecuzione di opere di difesa. 
 
Classe 3 (arancione) - Fattibilità con consistenti limitazioni 
La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni 
all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di 
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi 
necessari interventi specifici o opere di difesa. 
 
Classe 4 (rossa) - Fattibilità con gravi limitazioni 
L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o 
alla modifica della destinazione d’uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se 
non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in 
sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad 
interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro, risanamento conservativo, come definiti dall’Art. 27, comma 1, lettere a), b), c), 
della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico 
insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 
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antisismica. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere 
realizzate solo se non altrimenti localizzabili. 
 
 

 
 
Fattibilità geologica (fonte Tavola 9, Studio geologico 2012) 
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6.4. tutela e gestione delle risorse idriche 
 
6.4.1. Risorse idropotabili e rete acquedottistica 
 
Le informazioni riportate nel presente paragrafo sono state desunte dallo “Studio 
idrogeologico e idrochimico della Provincia di Varese a supporto delle scelte di gestione delle 
risorse idropotabili” predisposto per l’autorità ATO della Provincia di Varese (maggio 2007) e 
dallo studio geologico di supporto succitato. 
 
L’approvvigionamento idrico comunale è gestito dal Comune stesso ed avviene attraverso la 
captazione di 14 sorgenti ubicate in parte sul territorio comunale in parte sui comuni 
limitrofi (Azzio e Cocquio Trevisago), principalmente lungo il corso del T. Monvallina-
Viganella. Le caratteristiche principali delle sorgenti sono illustrate nella tabella seguente. 
 
 

Tabella 9. Caratteristiche delle sorgenti ad uso potabile 

N. 
sorgente 

Nome Comune di 
ubicazione 

Portata 
media 

1 Vicerone Azzio 1 
2 Gasperini Gemonio 15 ** 
3 Nuova Valle Gemonio 8 
4 Valle Gemonio 5 
5 Roncari Cocquio T. 3 
6 Levante Gemonio 15** 
7 Mezzogiorno Gemonio 15** 
8 Ponente Gemonio 15** 
9 Media Gemonio 1 
10 Bassa Gemonio 1 
11 Tramontana Gemonio 2,5 
12 Roncari 01/2003 Cocquio T. 2,5 
13 Roncari 02/2003 Cocquio T. 2,5 
14 Roncari 03/2003 Cocquio T. 2,5 
** somma delle portate medie di 4 sorgenti (n. 2, 6, 7, 8) 

 
Complessivamente le portate totali medie concesse al Comune di Gemonio sono pari a circa 
44 l/sec. 
Tutte le sorgenti sono soggette al seguente vincolo di salvaguardia: 
 
• Zona di Tutela assoluta (Z.T.A.): protegge l’immediato intorno (raggio 10 metri) delle 
opere di presa; 
• Zona di Rispetto (Z.R.): vincola un intorno significativo delle captazioni, definito con 
criterio geometrico (raggio 200 metri). 
 
Lo studio realizzato nel 2006 dall’AATO della Provincia di Varese inquadra il Comune di 
Gemonio tra le aree di crisi acquedottistica. In realtà attualmente si è cercato di far fronte ai 
problemi di approvvigionamento mediante: 
 
• individuazione di una perdita, che determinava uno spreco del 30% delle risorse 
captate; 
• realizzazione di due nuovi pozzi in comune di Brenta (Boesio 1 e Boesio 2), con 
portata di concessione complessiva di 10 l/s (portata media presunta) e massima di 12 l/s 
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(massima portata ottenibile dai due pozzi, comprendente un eventuale aumento delle 
spessore della falda conseguente ad un aumento delle precipitazioni), che verranno 
presumibilmente allacciati alla rete acquedottistica entro la fine dell’anno una volta 
pervenute le autorizzazioni provinciali. 
 
L’ubicazione delle sorgenti è illustrata nella figura seguente. 
 

 
 
Ubicazione delle sorgenti (fonte Studio geologico) 
 
 
Sul territorio comunale sono inoltre presenti diversi pozzi ad uso idropotabile e non; tali 
pozzi captano esclusivamente la falda presente nell’Idrostruttura della Piana di Gemonio-
Cittiglio. Alcuni di essi penetrano anche nel substrato, che tuttavia fornisce contributi idrici 
modesti, come evidenziato dai dati idraulici e da alcune indagini televisive in pozzo. 
 
Nella tabella seguente si riportano le principali caratteristiche dei diversi pozzi. Si precisa 
che i pozzi ad uso idropotabile sono di proprietà del comune di Caravate e di questi uno è 
allacciato alla rete di distribuzione.  
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Tabella 10. Caratteristiche delle sorgenti ad uso potabile 

N. 
pozzo 

Proprietario Località Profondit
à (m) 

Uso 
* 

Stato 

11 
Com. di Caravate (ex 
IN.VA) Ex riserva Curti 63.5 P Aperto 

12 Com. di Caravate (ex 
IN.VA) Via Breccia 1 34.2 P Dismesso 

13 
Com. di Caravate (ex 
IN.VA) Via Breccia 1 32.0 P Chiuso 

21 Ex Cementi Rusconi S.p.A F.N.M. 14.6 I Aperto 
22 Castelli industrie casearie V.Verdi 45 6.0 I Chiuso 

23 Felli S.r.l. V.Clivio 2 4.0 - Chiuso 
* P = Potabile, I = Industriale 

 
Nella figura seguente è illustrata l’ubicazione dei pozzi. 
 

 
 
Ubicazione dei pozzi (fonte Studio geologico) 
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Recapito dei reflui e rete fognaria 
 
6.4.2. Rete fognaria comunale 
 
La rete fognaria del comune di Gemonio è connessa al depuratore di Monvalle, di proprietà 
del Consorzio Verbano S.p.A., al quale sono allacciati 6 comuni: oltre a Gemonio anche 
Besozzo, Caravate, Leggiuno, Monvalle e Sangiano. Essi costituiscono l’agglomerato AG14. 
 
Una ridotta porzione del territorio comunale, al confine con Cittiglio, appartiene 
all’agglomerato AG9, e viene collettata verso l’impianto di Laveno insieme alle acque 
provenienti dai comuni di Cittiglio, Brenta e Laveno Mombello. 
 
 

 
           
 
Reti fognarie, collettori e depuratori [Fonte: Cartografia ATO – Individuazione tematica 
agglomerati - aggiornamento settembre 2011] 
 
L’impianto, in funzione dal 1998 ha una potenzialità di 12.500 AE; la dimensione totale 
dell’agglomerato è di 12.713 AE, superiore alla potenzialità dell’impianto che pertanto risulta 
essere sottodimensionato. Esiste un progetto di riqualificazione, che non è mai stato 
realizzato per mancanza di copertura finanziaria. 
La gestione dell’impianto sono affidate al consorzio denominato Società per il risanamento e 
la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano S.p.A. 
 
Presso l’impianto confluiscono acque scure da tre direzioni: dall’abitato di Monvalle e 
Brebbia, dall’ex impianto di Leggiuno (ora stazione di sollevamento) e dal collettore 
consortile proveniente da Caravate, Gemonio, ecc. 
I trattamenti a cui sono sottoposti i reflui sono i seguenti: pretrattamento tramite 
grigliatura, dissabbiatura e disoleatura (grigliato, sabbie e oli vengono smaltiti), 
denitrificazione, nitrificazione, ossidazione e sedimentazione finale.  
Il fango di risulta viene quindi sottoposto ad ispessimento e disidratazione e viene smaltito, 
mentre i liquami depurati e sottoposti a disinfezione con ipoclorito di sodio vengono scaricati 
nel T. Monvallina. 
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La foto area seguente illustra lo schema di massima dell’impianto. 
 
 

 
 
Foto aerea del Depuratore di Monvalle 
 
 
Nella seguente tabella vengono sintetizzati i dati riferiti all’anno 2006: 
 

Tabella 11. Dati del depuratore intercomunale di Monvalle 

PARAMETRI ANNO 2006 
Portata trattata (m3/g) 3.352 
Carico trattato (kg COD/g) 460 
Portata fango di supero da trattamento biologico 
(m3/g) 176 

Fango smaltito (kg/mese) 462.278 
 
I dati analitici confermano che in uscita dall’impianto tutti i parametri analizzati sono 
conformi ai limiti di legge per scarichi in acque superficiali (ex DLgs 152/99). Non si 
segnalano particolari anomalie di funzionamento. 
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NOME: Copertura del servizio di fognatura 
UNITÀ DI MISURA: % 

DEFINIZIONE: 
Percentuale di abitanti residenti ed unità locali allacciati al servizio di 
fognatura 

VALORE: 98-99 % 
OBIETTIVO: - 
AGGIORNAMENTO: Annuale 
FONTE: Comune 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio - AMBIENTE - ACQUE 
 
 
Scarichi in acque superficiali 
 
Sulla base dei dati forniti dalla Provincia di Varese Settore Ecologia ed Energia - Attività 
Risorse Idriche e Tutela Ambientale, gli scarichi in acque superficiali comunali sono riportati 
nella tabella seguente. 
 
 
 

Tabella 12. Scarichi autorizzati in acque superficiali (Provincia di Varese) 

N. TITOLARE AUT. TIPO SCARICO RECAPITO 

1  SWK Utensilerie S.r.l. Scarico acque di 
raffreddamento 

Rio Viganella 

2 Comune di Gemonio Sfioratore di piena Torrente Boesio 

3 Comune di Gemonio Terminale fognatura 
non depurata (*) 

Torrente Boesio 

4 Comune di Gemonio Sfioratore di piena Rio Viganella 

5 Comune di Gemonio Sfioratore di piena Rio Viganella 

6 Comune di Gemonio Sfioratore di piena Rio Viganella 

(*) tale punto di scarico non esiste più da diversi anni in quanto è stato 
recapitato al collettore di Cittiglio 

 
 
 
NOME: Scarichi in acque superficiali 
UNITÀ DI MISURA: numero 
DEFINIZIONE: Numero di scarichi in acque superficiali 
VALORE: 6 
OBIETTIVO: - 
AGGIORNAMENTO: Annuale 
FONTE: Comune  
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio - AMBIENTE - ACQUE 
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6.5. Qualita’ dell’ambiente urbano 
 
 
Qualità dell’aria e zona di appartenenza 
 
Classificazione del territorio 
 
Alla Regione Lombardia spetta suddivisione del territorio in zone e agglomerati, nelle quali 
valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite e definire, nel caso, piani di 
risanamento e mantenimento della qualità dell’aria.  
Pertanto, sulla base dei risultati della valutazione della qualità dell’aria, delle caratteristiche 
orografiche e meteoclimatiche, della densità abitativa e della disponibilità di trasporto 
pubblico locale con la D.G.R 2 agosto 2007, n. 5290, la Regione Lombardia ha modificato la 
precedente zonizzazione distinguendo il territorio nelle seguenti zone:  
 
• ZONA A: agglomerati urbani (A1) e zona urbanizzata (A2); 
• ZONA B: zona di pianura; 
• ZONA C: area prealpina e appenninica (C1) e zona alpina (C2). 
 
Come emerge dalla figura seguente (Rapporto Annuale sulla qualità dell’aria 2007) il 
comune di Gemonio si trova nella zona prealpina (C1). 
 

   
 
Rappresentazione aree a diversa criticità ambientale 
 
La zonizzazione deve essere rivista almeno ogni 5 anni.  
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NOME: Zona meteoclimatica di appartenenza 
UNITÀ DI MISURA: - 

DEFINIZIONE: 

La zona di appartenenza secondo la d.g.r. del 2 agosto 2007 
“Suddivisione del territorio regionale in zone ed agglomerati per 
l’attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di 
qualità dell’aria ambiente ed ottimizzazione della rete di monitoraggio 
dell’inquinamento atmosferico” 

VALORE: C1 – Zona prealpina 
OBIETTIVO: - 
AGGIORNAMENTO: Ogni 5 anni 
FONTE: Regione 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio – ARIA / FATTORI CLIMATICI 
 
 
Regime emissivo 
 
La valutazione delle emissioni atmosferiche nel territorio della provincia di Varese deriva 
dall’Inventario delle emissioni in atmosfera (Emissioni in Lombardia nel 2005 - dati finali 
aprile 2007), realizzato dalla Regione Lombardia nell’ambito del PRQA (Piano di 
Risanamento della Qualità dell’Aria), la cui gestione e sviluppo sono stati affidati per il 
triennio 2003 – 2005 ad ARPA Lombardia. 
Gli inventari delle emissioni considerano generalmente i seguenti inquinanti atmosferici: 
 
• ossidi di zolfo (SOx);  
• ossidi di azoto (NOx);  
• composti organici volatili non metanici (COVNM);  
• metano (CH4);  
• monossido di carbonio (CO);  
• anidride carbonica (CO2).  
• ammoniaca (NH3);  
• protossido d’azoto (N2O);  
• polveri totali sospese (PTS);  
• polveri con diametro inferiore ai 10 mm (PM10);  
• polveri con diametro inferiore ai 2.5 mm (PM2.5).  
 
 
Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori delle emissioni inquinanti (espressi in ton/anno) 
registrate nel comune di Gemonio e nella Provincia di Varese. 
 

Tabella 13. Emissioni dei diversi inquinanti a Gemonio e in tutta la 
provincia di Varese (ton/anno, tranne CO2 in kton/anno) 

 Gemonio Provincia di Varese 
SO2 0,00 1.605,95 
NOx 57,10 18.220,99 
COV 98,10 34.033,32 
CH4 40,52 38.519,83 
CO 201,15 42.433,95 
CO2 18,54 6.693,15 
N2O 0,00 529,15 
NH3 2,98 1.134,24 
PM2.5 8,50 1.649,66 
PM10 9,49 1.869,13 
PTS 7,62 2.097,38 
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Osservando i dati e il grafico seguente che illustra la distribuzione percentuale dei 
contaminanti a Gemonio e nella Provincia di Varese emerge che:  
 
• a livello locale gli inquinanti che hanno dato contributi emissivi maggiori sono CO, 
COV; 
• i contributi emissivi di SO2 e N2O sono nulli. 
 

DISTRIBUZIONE DEI CONTAMINANTI

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gemonio

Provincia di Varese

SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS

 
Per analizzare il contributo emissivo stimato di Gemonio e raffrontarlo con il dato provinciale 
è necessario valutare il dato procapite, riportato nella tabella seguente ed espresso come 
kg/anno procapite per tutti i parametri ad eccezione di CO2 che è espresso come ton/anno 
procapite. I dati della popolazione sono quelli reperiti dai database ISTAT al 1 gennaio 2007. 
 
Tabella 14. Emissioni dei diversi inquinanti procapite 

(kg/anno procapite, tranne CO2 in ton/anno 
procapite) 
 Gemonio Provincia di 

Varese 
SO2 0,00 1,88 
NOx 21,00 21,30 
COV 36,08 39,79 
CH4 14,90 45,03 
CO 73,98 49,61 
CO2 6,82 7,82 
N2O 0,00 0,62 
NH3 1,10 1,33 
PM2.5 3,13 1,93 
PM10 3,49 2,19 
PTS 2,80 2,45 

 
 
I valori delle emissioni procapite per Gemonio sono più alte rispetto alla media 
dell’associazione e della Provincia di Varese per i parametri CO e polveri sottili legati 
soprattutto al riscaldamento domestico a legna e secondariamente al traffico veicolare. 
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DISTRIBUZIONE DEI CONTAMINANTI A GEMONIO

PER MACROSETTORE DI ATTIVITA'

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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 'NOx'

 'COV'
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 'CO'

 'CO2'
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 'NH3'

 'PM10'
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 'PM2.5'

 Combustione non industriale

 Combustione nell'industria

 Processi produttivi

 Estrazione e distribuzione combustibili

 Uso di solventi

 Trasporto su strada

 Altre sorgenti mobili e macchinari

 Agricoltura

 Altre sorgenti e assorbimenti
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Monitoraggio della qualità dell’aria 
 
Nel territorio della Provincia di Varese sono attive n° 10 stazioni fisse facenti parte della rete 
regionale di rilevamento della qualità dell’aria, gestita da A.R.P.A. - dipartimento di Varese. 
 
Nella tabella seguente è fornita una descrizione delle postazioni della rete di monitoraggio in 
termini di localizzazione e tipologia di destinazione urbana. 
 
 
Elenco delle stazioni fisse della Provincia di Varese (Fonte: Rapporto sulla Qualità dell’aria di 
Varese e Provincia, Anno 2007) 
 

  
rete: PUB = pubblica, PRIV = privata 
 
 
tipo zona Decisione 2001/752/CE: 
 
o URBANA: centro urbano di consistenza rilevante per le emissioni atmosferiche, con più 
di 3000-5000 abitanti 
o SUBURBANA: periferia di una città o area urbanizzata residenziale posta fuori dall’area 
urbana principale 
o RURALE: all’esterno di una città, ad una distanza di almeno 3 km; un piccolo centro 
urbano con meno di 3000-5000 abitanti è da ritenersi tale 
 
tipo stazione Decisione 2001/752/CE: 
 
o TRAFFICO: se la fonte principale di inquinamento è costituita dal traffico (se si trova 
all’interno di Zone a Traffico Limitato, è indicato tra parentesi ZTL) 
o INDUSTRIALE: se la fonte principale di inquinamento è costituita dall'industria 
o FONDO: misura il livello di inquinamento determinato dall’insieme delle sorgenti di 
emissione non localizzate nelle immediate vicinanze della stazione; può essere localizzata 
indifferentemente in area urbana, suburbana o rurale 
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o NON NOTA: sconosciuta o altro 
Si precisa che alle stazioni di Somma Lombardo MXP, collocata in un contesto singolare 
(nelle vicinanze della S.S.336, ma anche dell’aeroporto intercontinentale di Malpensa), e di 
Lonate Pozzolo si è si è assegnata la classificazione “industriale” per tenere conto 
dell’importante presenza dell’aeroporto nelle immediate vicinanze. 
 
Le reti di monitoraggio della qualità dell’aria non necessitano di un numero molto elevato di 
stazioni di campionamento perché l’inquinamento si diffonde nell’atmosfera e la misura in 
un punto può essere ben rappresentativa di aree anche molto vaste. 
 
La figura seguente illustra l’ubicazione delle stazioni di monitoraggio provinciale. 
 

 
 
Localizzazione delle stazioni fisse di misura della Provincia di Varese (Fonte: Rapporto sulla 
Qualità dell’aria di Varese e Provincia, Anno 2007) 
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I successivi tratti dal rapporto del 2007 illustrano per i diversi parametri monitorati (biossido 
di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, particolato atmosferico) nell’anno 
2007 nelle diverse stazioni in provincia di Varese e come medie annuali riferito ai comuni 
contigui delle province di Milano, Como Lecco e Varese che ricadono nella zona A1. 
 

 

 

 
 
Dati annuali provinciali (2007) e trend annuale nelle zone A1 delle province di Milano, 
Como, Lecco e Varese: Biossido di Zolfo (Fonte: Arpa) 
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Dati annuali provinciali (2007) e trend annuale nelle zone A1 delle province di Milano, 
Como, Lecco e Varese: Ossidi di Azoto (Fonte: Arpa) 
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Dati annuali provinciali (2007) e trend annuale nelle zone A1 delle province di Milano, 
Como, Lecco e Varese: Monossido di carbonio (Fonte: Arpa) 
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Dati annuali provinciali (2007) e trend annuale nelle zone A1 delle province di Milano, 
Como, Lecco e Varese: Ozono (Fonte: Arpa) 
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Dati annuali provinciali (2007) e trend annuale nelle zone A1 delle province di Milano, 
Como, Lecco e Varese: particolato atmosferico (Fonte: Arpa) 
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Nella successiva tabella vengono riepilogati i valori limite dei parametri di qualità dell’aria 
monitorati. 
 

Tabella 15. Valori limite 

PARAMETRO VALORE LIMITE  

350 µg/m3 (1ora) 
A protezione della salute umana (da non superare più di 24 
volte/ anno) 

125 µg/m3 (24 ore) 
A protezione della salute umana (da non superare più di 3 volte/ 
anno) 

20 µg/m3 (dal 1 ott 
al 31 mar) A protezione degli ecosistemi 

SO2 

500 µg/m3 (1 ora 
su 3 consecutive) 

Soglia d’allarme 

200 µg/m3 (1 ora) Standard di qualità 

200 µg/m3 (1 ora) 
A protezione della salute umana (da non superare più di 18 
volte/ anno civile) 

40 µg/m3 (anno 
civile) 

A protezione della salute umana 
NO2 

400 µg/m3 (1 ora 
su 3 consecutive) 

Soglia d’allarme 

CO 10 mg/m3 (8 ore) A protezione della salute umana 
120 mg/m3 (8 ore) Obiettivo a lungo termine per la salvaguardia della salute umana 
18.000 mg/m3 
(mag-lug su 5 anni) Valore bersaglio per la protezione della vegetazione 

180 mg/m3 (1 ora) Soglia di informazione 
O3 

240 mg/m3 (1 ora) Soglia di allarme 

50 µg/m3 (24 ore) 
A protezione della salute umana (da non superare più di 35 
volte/ anno civile) 

PM10 
40 µg/m3 (anno 
civile) A protezione della salute umana 

 
L’analisi dei dati raccolti da ARPA nell’anno 2007 ha permesso di rilevare una generica lieve 
tendenza al miglioramento della qualità dell’aria, con alcune eccezioni. 
L’analisi conferma che i parametri critici per l’inquinamento atmosferico sono l’ozono ed il 
particolato sottile, per i quali numerosi e ripetuti sono i superamenti dei limiti. Resta in una 
posizione intermedia il biossido d’azoto, che solo in alcuni casi mostra un superamento dei 
limiti e di cui, però, non va dimenticata la criticità, dovuta al carattere secondario e al suo 
coinvolgimento nella dinamica di produzione dell’ozono.  
Per quanto riguarda SO2 e CO si osserva invece che le concentrazioni sono largamente al di 
sotto dei limiti (SO2) o comunque inferiori a quanto previsto come limite a regime dal D.M. 
60/02.  
 
In generale si è riscontrato una tendenza alla diminuzione per le concentrazioni dei tipici 
inquinanti da traffico, come il CO e l’NO2, mentre gli inquinanti che non fanno riscontrare 
netti miglioramenti sono il PM10 e l’O3, che diventano così i principali responsabili dei 
numerosi episodi di superamento dei limiti di legge, sia nei mesi invernali (PM10), sia nella 
stagione calda (O3).  
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L’analisi dei precedenti grafici evidenzia: 
 
a. SO2 - valori in netta riduzione delle concentrazioni soprattutto a partire dal 1996; 
tale riduzione è legata alla trasformazione delle centrali termoelettriche da ciclo a vapore a 
ciclo combinato ed alla conversione degli impianti di riscaldamento all’uso di combustibili a 
ridotto impatto ambientale (ad esempio il metano). 
b. NO2 - tra il 1980 ed il 1990 l’incremento delle concentrazioni era attribuibile 
all’incremento del numero di veicoli circolanti; dal 1991 la riduzione delle concentrazioni è 
connessa: all’introduzione di veicoli meno inquinanti. 
c. CO - dal 1990 la riduzione delle concentrazioni è connessa all’introduzione di veicoli 
catalizzati. 
d. O3 - valori critici e tendenzialmente in aumento. 
e. PTS PM10 - il decremento delle concentrazioni di polveri totali (di cui i PM10 sono 
circa l’80–85 %) è attribuibile all’adozione di migliori tecnologie, al trasferimento delle 
industrie, alla riduzione delle emissioni di inquinanti primari (ossidi di zolfo e ossidi di azoto) 
ed al rinnovo del parco auto circolante. 
f. C6H6 - la diminuzione delle concentrazioni di benzene è dovuta alla riduzione del suo 
tenore nelle benzine dal 5% all’1%, all’adozione del ciclo chiuso e all’adozione del 
catalizzatore. 
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Polveri  
 
La principale fonte potenziale di emissioni di polveri in atmosfera non è sita all’interno del 
territorio comunale di Gemonio, bensì nelle immediate vicinanze nel territorio di Caravate; si 
tratta della ditta Colacem. La Colacem si occupa sia dell’estrazione della materia prima 
(Miniera di marna del Sasso Poiano) sia della trasformazione del materiale in cemento 
(frantoio, altoforni, ecc.). 
Dal momento che lo stabilimento Colacem, sito in comune di Caravate, si colloca nelle 
immediate vicinanze del confine comunale con Gemonio, si ritiene opportuno riportare 
alcune informazioni inerenti alle emissioni di polveri connesse all’attività industriale. 
 
Tra il comune di Caravate e la ditta Colacem, un tempo Rusconi, proprietaria della miniera 
di marna di Sasso Poiano e della cementeria in Caravate è in essere una convenzione che 
prevede, tra l’altro, il monitoraggio delle polveri provocate dall’attività di cava tramite 
l'ausilio di due centraline provinciali di registrazione automatiche poste in Via Filzi 
(denominata "1") e Via Cavour (denominata "2"); la centralina 1 è anche corredata di una 
centralina meteo. 
La figura seguente illustra l’ubicazione delle due centraline fisse di monitoraggio 
(denominate “ex stazioni rete RRQA”) e quella del laboratorio mobile di ARPA, in attività dal 
29 novembre 2002 al 22 gennaio 2003. 
 

 

 
Ubicazione delle centraline di monitoraggio (Fonte “Campagna di Misura Inquinamento 
Atmosferico” ARPA) 
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L’ubicazione della centralina 1 è a circa 300 m dallo stabilimento in direzione SSO; sulla 
stessa direttrice ma circa 600 m è stata posizionata la centralina 2, posta ad una quota 
superiore rispetto alla prima; questa posizione consente alla centralina di Via Cavour di 
avere una maggior sensibilità alle emissioni anomale provenienti dal camino immesse ad 
alta quota. 
 
La presenza del cementificio in passato ha creato notevoli disagi alla popolazione per 
l’emissione e la deposizione di polveri. In particolare nelle polveri provenienti dalla linea di 
cottura del clinker possono essere presenti anche ossidi di zolfo ed ossidi di azoto. 
A partire dal 1999 la ditta Colacem ha apportato migliorie tecniche all’impianto applicando 
filtri a camicia ed elettrofiltri puliti tramite sistemi automatici di scuotimento, che immettono 
le polveri provenienti dalla pulitura dei filtri nel ciclo di lavorazione come materiale primario. 
Tali migliorie hanno permesso il drastico abbattimento delle polveri emesse tuttavia con 
alcune eccezioni. Si tratta di eventi sporadici connessi alla interruzione dell’erogazione di 
energia elettrica che, interrompendo bruscamente il processo produttivo, provoca piccole 
emissioni nel breve periodo che intercorre tra il black out e la messa in funzione del sistema 
di erogazione di energia elettrica di emergenza. 
Dal 2006 la ditta Colacem ha previsto la sostituzione dell’elettrofiltro del forno di cottura del 
clinker ed il filtro a maniche del raffreddamento del clinker con un nuovo impianto di 
abbattimento composto da due filtri “ibridi”, ciascuno dei quali sarà costituito da un filtro 
elettrostatico e da un filtro a maniche posti in serie, i filtri ibridi posizionati in parallelo 
trattengono gli aeriformi provenienti dal forno di cottura del clinker, dal molino del crudo e 
dal raffreddamento del clinker e daranno luogo ad una emissione in atmosfera unica. Questo 
nuovo sistema di filtraggio ha consentito di evitare l’emissione accidentale di polveri legata 
all’interruzione dell’energia elettrica. 
La produzione di polveri connesse alla ditta Colacem non è solo legata alle emissioni di 
processo ma anche a quelle diffuse (circolazione degli automezzi e dallo stoccaggio e 
movimentazione dei materiali). La ditta adotta una serie di accorgimenti per ridurre tali 
emissioni quali la protezione dei cumuli, l’innaffiamento delle strade bianche e l’utilizzo di 
ambienti depressurizzati. 
 
I parametri monitorati dalle centraline sono concentrazioni di ossidi di zolfo (SO2) e polveri 
totali in sospensione (PTS) e PM10 nella stazione n. 1 di via Filzi dal 2000. 
Sulla base dei dati elaborati da Idrogea S.r.l. nel 2000 relativamente agli anni 1998, 1999 e 
2000 emerge che a seguito dell’installazione dei filtri le concentrazioni degli ossidi di zolfo si 
sono ridotte notevolmente, tuttavia non le emissioni di polveri che dopo un primo 
abbassamento dal 1998 al 1999, nel 2000 sono nuovamente aumentate. 
I grafici seguenti illustrano l’andamento delle concentrazioni minime, medie e massime, 
rilevate nel periodo 1998-2000. 
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Confronto concentrazioni di polveri e SO2 dal 1998 al 2000 (Fonte “Controlli geologico - 
ambientali relativi alle attività della Colacem nel 2000 - emissioni di polveri” 
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Il monitoraggio condotto da ARPA dal 29/11/02 al 22/01/03 è stato realizzato con una 
stazione mobile ubicata in via I Maggio. I risultati ottenuti sono i seguenti: 
 
• biossido di zolfo (SO2), con concentrazioni basse e sempre al di sotto del livello di 
attenzione (130 µg/m3); 
• monossido di carbonio (CO), con concentrazioni basse e sempre al di sotto del livello 
di attenzione (10 µg/m3); 
• ossidi di azoto (NO e NO2) con concentrazioni basse e per NO2 sempre al di sotto del 
livello di attenzione (200 µg/m3); 
• ozono (O3) con concentrazioni sempre al di sotto del livello di attenzione (180 
µg/m3), tuttavia si sono verificati un paio di fenomeni di picco connessi al trasporto o 
intrusione dalla stratosfera. 
 
I dati sono stati confrontati con quelli della altre stazioni fisse di monitoraggio provinciale, e 
la stazione mobile di Caravate ha valori di concentrazione inferiore a tutte le stazioni per 
tutti i parametri analizzati ad eccezione dell’ozono. 
 
Nel periodo dal novembre 2003 all’agosto 2004 ARPA ha condotto delle campagne di 
monitoraggio del articolato atmosferico nel comune di Caravate. Le indagini sono state 
condotte in modo discontinuo a novembre, febbraio, maggio e agosto (due settimane per 
ogni mese) e hanno consentito la determinazione del parametro PM10 presso la stazione 1 
di via Filzi. 
I dati di Caravate sono stati confrontati con quelli delle centraline poste a Gallarate, Busto e 
Saronno, valutando una media di 61 giorni. I valori ottenuti per Caravate sono pari 35 
µg/m3, valori di poco inferiori a quelle raccolte nell’area Sempione (Busto A. 41, Gallarate 
36 e Saronno 47 µg/m3). 
Estrapolando i dati di Caravate è stato ottenuto un ipotetico valore medio annuo parti a 40 
µg/m3, valore vicino al limite annuale per la protezione della salute umana in vigore dal 1 
gennaio 2005. 
Confrontando questi dati con quelli dei parametri meteoclimatici emerge come le 
precipitazioni o una discreta attività anemologica le concentrazioni subiscono consistenti 
diminuzioni. 
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6.6. Classificazione acustica del territorio 
 
Il Comune di Gemonio è dotato di un Piano di Azzonamento Acustico, redatto ai sensi del 
DPCM 1/03/1991 da parte dell’ex USSL n.1 di Varese. 
Di seguito si riporta un estratto della tavola dell’azzonamento acustico che dovrà essere 
oggetto di aggiornamento. 
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Azzonamento acustico 
Sul territorio comunale sono state individuate: 
 
• la classe IV, in corrispondenza della viabilità principale (SS 394, SP 45 e SP 54), 
lungo l’asse ferroviario e in corrispondenza delle aree artigianali; 
• la classe V in corrispondenza degli insediamenti produttivi; 
• la classe III nella restate parte di territorio. 
 
Non sono state individuate classi di particolare tutela (classe I), la classe II e la classe VI. 
E’ previsto una revisione del Piano di azzonamento che recepisca i nuovi aggiornamenti 
cartografici quali gli insediamenti industriali e la nuova viabilità (SP1). 
 
Piano di risanamento acustico Colacem 
 
La Colacem ha predisposto nel mese di febbraio 2008 un “Piano di Risanamento acustico ai 
sensi della Legge 447/95”, redatto da Polistudio S.p.A. 
 
Lo studio ha evidenziato che la rumorosità dell’impianto è legata principalmente all’attività 
di leganti idraulici che si sviluppa nelle seguenti fasi di lavorazione: 
 
A) Frantumazione e deposito materie prime; 
B) Macinazione del crudo e omogeneizzazione farina; 
C) Cottura e deposito clinker; 
D) Dosaggio costituenti e macinazione cotti; 
E) Deposito cemento e legante idraulico per costruzioni (LIC) e spedizione prodotti 
sfusi; 
F) Insaccamento e pellettizzazione e spedizione cementi e LIC in sacchi; 
G) Formazione deposito e spedizione pronti presto. 
 
L’attività viene svolta in ciclo continuo e buona parte dei macchinari e impianti per oltre 20 
ore al giorno, ad eccezione delle operazioni di carico insaccamento e trasporto che vengono 
effettuate dalla 6.00 alle 22.00. 
 
A partire dal 2002 la Colacem ha condotto diversi interventi per la riduzione del rumore, 
quali l’installazione di silenziatori sui camini dei filtri del molino, del filtro Redcam per filtro 
ibrido e per diversi filtri di depolverizzazione, insonorizzazione dei ventilatori di 
raffreddamento, installazione di pannelli fono-assorbenti sul forno, sulla griglia di 
raffreddamento del clinker e sul capannone tramogge cotti e altre sostituzioni. 
 
Lo studio ha condotto diversi rilievi fonometrici al fine di valutare l’impatto acustico 
dell’impianto sull’ambiente esterno, e in particolare nei comuni di Caravate, Gemonio e 
Cittiglio. 
 
Sono stati effettuati rilievi brevi diurni ai confini dell’impianto nelle postazioni denominate A, 
B, C e D; i rilevi sono stati condotti per 10 minuti ad una altezza di 4 m da p.c. 
E’ stato inoltre condotto un rilevo di lungo periodo ai confini della proprietà, postazione Fix. 
La tabella seguente riepiloga i dati dei rilevamenti condotti. 
 

P.to Ubicazione Data 
rilievo 

Orario 
rilievo 

Leq Lmin Lmax Classe Limite 

A lato nord-est 
(parcheggio ingresso) 

02/08/2007 11,22-
11,32 

66,4 64,3 73,4 VI 70 dBA 

B Lato sud-est 02/08/2007 12,50-
13,00 

64,4 60,7 82,5 VI 70 dBA 
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P.to Ubicazione Data 
rilievo 

Orario 
rilievo 

Leq Lmin Lmax Classe Limite 

C Lato nord (via Filzi) 02/08/2007 13,06-
13,16 

58,5 55,9 70,3 V 70 dBA 

D Lato ovest (lato cava - 
cabina ENEL) 

02/08/2007 13,23-
13,33 

61,0 58,0 72,3 VI 70 dBA 

Fix presso il confine 
proprietà 

6-7/07/07 18,00-
22,00 

64,3 63,3 73,7 VI 70 dBA 

Fix presso il confine 
proprietà 

6-7/07/07 22,00-
06,00 

63,2 61,6 63,9 VI 70 dBA 

Fix presso il confine 
proprietà 

6-7/07/07 06,00-
10,00 

64,4 62,4 71,7 VI 70 dBA 

 
L’ubicazione di tali punti è illustrata nella figura seguente. 
 

 
 
 
 
Ubicazione punti di rilevamento acustico al confine della proprietà 
 
In accordo con l’amministrazione comunale di Gemonio sono stati individuati diversi punti di 
rilevamento sul territorio comunale corrispondenti a particolari abitazioni, identificate con le 
lettere E, F, G e H. Le misurazioni sono state effettuate in orari notturni. 
Una particolare serie di misurazioni è stata fatta in corrispondenza del punto P: le 
misurazioni condotte in successione in data 26/04/07 dalle 22.40 alle 00.09 sono state fatte 
procedendo allo spegnimento di alcune macro-sorgenti di rumore nell’impianto. 
 
Nella tabella seguente vengono riportati i risultati. 

Fix 

A 

B 

C 

D 
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Osservando i risultati si evidenzia un superamento del limite nella stazione di misura di via 
Verdi; dall’analisi dei risultati emerge che il risultato è fortemente influenzato dal rumore 
fluttuante prodotto dal traffico veicolare in transito sulla SS 394 non imputabile all’impianto. 
I restanti risultati sono tutti conformi ad eccezione di quelli misurati in corrispondenza del 
recettore di via Campiuso (punto E). 
I risultati nel punto P sono stati definiti anomali dallo studio e influenzate dalla presenza di 
una leggera brezza; infatti sono state registrate delle emissioni maggiori con alcuni impianti 
fermi piuttosto che con tutti gli impianti in funzione. 
 

P.to Ubicazione Data 
rilievo 

Orario rilievo Leq Lmin Lmax Classe Limite 

E Gemonio-via Campiuso 
10 (sig. Piana-Berg) 

26/04/2007 22,40-22,50 50,7 46,9 56,7 III 50 dBA 

F 
Gemonio-via Montessori 
2 (sig. Mattioni) 

26/04/2007 23,08-23,18 43,1 40,9 45,9 III 50 dBA 

G 
Gemonio - via Pasubio 11 
(sig. Jemoli) 

26/04/2007 23,32-23,42 40,7 36,3 49,6 III 50 dBA 

H Gemonio - via Verdi (sig. 
Piva) 

26/04/2007 23,59-00,09 56,8 41,2 72,7 IV 55 dBA 

         
P Gemonio - via al Roccolo 27/04/2007 tutto in marcia 49,3 46,6 54,7 III 50 dBA 

P Gemonio - via al Roccolo 27/04/2007 fermo molino 
dei cotti 

50,6 48,9 55,8 III 50 dBA 

P Gemonio - via al Roccolo 27/04/2007 
ferme ventole 
raffreddamento 

49,9 47,8 57,9 III 50 dBA 

 
L’ubicazione dei diversi punti di rilevamento è illustrata nella figura seguente. 
 

 
 
Ubicazione punti di rilevamento acustico sul territorio comunale di Gemonio 

F 

G 

H E 

P 
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Il piano di risanamento ha programmato una serie di interventi di bonifica acustica e le 
relative tempistiche di realizzazione, illustrati nella tabella seguente. 
 

 
 
Il progetto di bonifica è finalizzato ad un graduale adeguamento della situazione esistente ai 
limiti di emissione assoluti; dal momento che lo stabilimento è a ciclo continuo ed è stato 
realizzato prima del 1991, si può considerare esente dal rispetto del limite di immissione 
differenziale. 
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6.7. Potenziali fonti di inquinamento 
 
Attività produttive / passività ambientali 
 
Impianti a Rischio Incidente Rilevante (RIR) 
 
Le attività industriali interessate da deposito, produzione, lavorazione o trasformazione di 
sostanze che per quantità, natura e modalità di lavorazione potrebbero provocare incidenti 
di notevole rilevanza per l’ambiente naturale e le popolazioni circostanti sono definite 
attività a Rischio di Incidente Rilevante (RIR). I rischi associati alle aziende RIR sono di 
diversa natura e interessano principalmente la popolazione che risiede nelle vicinanze.  
 
Nel territorio comunale è presente un insediamento industriale soggetti a Rischio di 
Incidente Rilevante, ai sensi del DLgs 334/99 e del DLgs 238/05. Si tratta della Ditta SWK 
Utensilerie S.r.l., con sede in Via Roma 55, appartenente alla categoria delle industrie 
galvaniche. 
 
La SWK Utensilerie S.r.l. è dotato di un Piano di Emergenza Esterno approvato con 
decreto della Prefettura di Varese del 19 ottobre 2009. In questo piano vengono ricapitolate 
le probabilità e conseguenze di possibili incidenti e, sulla base degli scenari prospettati, non 
si prevedono effetti per la popolazione e per l’ambiente all’esterno dell’edificio. 
 
Aziende con caratteristiche di insalubrità 
 
Le aziende insalubri sono definite nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie (RD n 1265/34), art. 
216, come "le manifatture che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che 
possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti".  
L’elenco delle industrie insalubri ai sensi dell’art 16 del T.U. LL. SS. è contenuto nel Decreto 
Ministeriale 5 settembre 1994. Le categorie di aziende che devono essere considerate 
insalubri sono incluse in un elenco diviso in due classi sulla base delle sostanze chimiche 
utilizzate, dei processi produttivi e dei materiali prodotti: 
 
• la prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e 
tenute lontane dalle abitazioni; 
• la seconda classe comprende quelle che esigono speciali cautele per la 
incolumità del vicinato. 
 
Dal 1985 è in vigore il regolamento comunale d’Igiene, approvato con d.g.r. num. 52097 del 
7 maggio 1985. Il Titolo II, art. 2733 prevede che “i nuovi insediamenti che effettuano, in 
tutto o in parte, lavorazioni insalubri iscritte alla 1° classe, anche se ubicati in zone o in 
distretti industriali, non sono consentiti all’interno del perimetro dei centri edificati. 
Analogamente, nel perimetro dei centri edificati non sono consentiti ampliamenti e/o 
ristrutturazioni di insediamenti esistenti relativi a cicli di lavorazione insalubri iscritte nella 
prima classe. Gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e zoo-agricoli, esistenti 
alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, quando effettuano, in tutto o in 
parte, lavorazioni insalubri di 1° classe, possono essere autorizzati a rimanere all’interno del 
perimetro del centro abitato se il titolare dimostra che, per l’introduzione di nuovi metodi e 
speciali cautele, l’esercizio della lavorazione insalubre non reca danno o molestia al 
vicinato”. 
 
Per “centro edificato” si può intendere, per ciascun centro o nucleo abitato, il perimetro 
continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità e i lotti interclusi. Non 
possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree 
esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione. 
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Le procedure di “dichiarazione di insalubrità” sono cambiate nel tempo. Dall’entrata in 
vigore del regolamento d’igiene chi presentava una dichiarazione di inizio attività veniva 
preso in carico dalla medicina del lavoro. Esaminate le richieste l’ASL proponeva una 
classificazione di insalubrità e il comune la ratificava emanando un decreto di insalubrità. 
Con la DIAP la dichiarazione di insalubrità viene effettuata mediante un’autocertificazione 
che poi viene esaminata da ARPA/ASL. 
 
Sulla base delle informazioni fornite dall’Ufficio Tecnico è noto che la  SWK Utensilerie 
rientra nel campo di applicazione del DM 05/09/1994  come azienda insalubre I e II  classe ( 
Registro generale n. 299, Servizio Tecnico-Produttivo n. 154 del 12/12/2012) 
 
Per individuare sul territorio attività dalle possibili caratteristiche di insalubrità si è 
provveduto a reperire dalla Camera di Commercio l’elenco delle le attività insediate nel 
territorio comunale e dal confronto del codice ATECO con le attività classificate ai sensi del 
DM 5/09/1994 è possibile evidenziare sul territorio alcune attività con probabili 
caratteristiche di insalubrità di prima classe, riportate nella tabella che segue. 
 

Tabella 16. Elenco attività produttive con caratteristiche di insalubri di I classe 

N. RAGIONE SOCIALE TIPOLOGIA PRODUTTIVA INDIRIZZO 

1 
DEFEPLAST DI DE FELICE 
SAVERIO & C. SNC 

Stampaggio materie 
plastiche 

via Fiume 10 

2 DKS LOVERSAN SPA Attrezzature biomediche 
via G. Borghi 
24 

3 SWK UTENSILERIE SRL (USAG) Utensileria metallica via Roma 5 

4 
NUOVA SA.VA.RI SNC DI 
MARCHETTI V. & C. 

Assemblaggio e montaggio 
idrotermosanitari 

via G. Di 
Vittorio 

 
 
Aziende agricole e allevamenti 
 
Le informazioni riportate di seguito sono state desunte sulla base dei dati forniti dal SIARL 
(Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia), ove si registrano le imprese che 
attivano rapporti con la Pubblica Amministrazione. Possono pertanto risultare non esaustivi 
per alcuni aspetti della realtà territoriale considerata. 
 
Nella tabella seguente si riporta un elenco delle aziende agricole con sede legale a Gemonio. 
 

Tabella 17. Elenco aziende agricole (dati SIARL) 

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

AZ. AGRICOLA AI FRUTTI DI BOSCO DI 
MATTIONI GIUSEPPE (viticoltura) 

VIA TRIESTE 34 72.818 

BRAGA CLAUDIA (allevamento 
ovicaprino) 

VIA GORIZIA 44 18.957 

DIVERSITAS DI LEHRINGER SEUFERT 
SUSANNE (allevamento pollame) 

VIA CASTELLO 8  

MILLESI PIERLUIGI (manutenzione 
verde) 

VIA ROMA 21  

FLORICOLTURA GANDINI GIULIANO 
(floricoltore) 

VIA CLIVIO 16  

F.L.M. SRL VIA VERDI 50.480 
FLORICOLTURA LAGO MAGGIORE DI VIA VERDI 22 28.150 
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Tabella 17. Elenco aziende agricole (dati SIARL) 

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

PIFFARETTI GIOVANNI 
GRISIGLIONE TERESA VIA M. GRAPPA 14 86.415 
PLANTA SERVICE SRL VIA VERDI 4.725 
BEVERINA CARLO VIA FIUME 2 0 
MILESI PIERLUIGI VIA ROMA 21 0 
PREMOSELLI PIER LUCIO VIA CAMPIUSO 8/A 0 
STRAMBI MARCO VIA INDIPENDENZA, 

7 
0 

Nella tabella seguente vengono riportate le aziende agricole che conducono terreni sul 
territorio comunale e la relativa destinazione d’uso. 
 

Tabella 18. Elenco aziende agricole che conducono superfici agricole sul territorio 
comunale (dati SIARL) 

Denominazione Comune 
Sede 
Legale 

Uso suolo Sup. 
utilizzata 

AZIENDA AGRICOLA FRANZETTI 
FRATELLI S.S. SOCIETA' 
SEMPLICE 

CARAVATE PRATO POLIFITA DA VICENDA 27260 

PRATO POLIFITA DA VICENDA 3500 
SILOMAIS E MAIS CEROSO 2000 

BINDA ENRICA AZIENDA 
AGRICOLA 
 

CITTIGLIO 

TARE E INCOLTI 3100 
PRATO POLIFITA NON 
AVVICENDATO (PRATO 
STABILE) 

7290 

ORTO FAMILIARE 2497 

BRAGA CLAUDIA GEMONIO 

FABBRICATI AGRICOLI 3110 
BERGANTON DANIELE LEGGIUNO VIVAIO FLORICOLI E PIANTE 

ORNAMENTALI 
1021 

TARE E INCOLTI 510 BRAGUTI GIUSEPPE 
  

CARAVATE 
VIVAIO FLORICOLI E PIANTE 
ORNAMENTALI 

600 

FELLI ALESSANDRO CITTIGLIO PRATO POLIFITA NON 
AVVICENDATO (PRATO 
STABILE) 

1940 

FABBRICATI AGRICOLI 1399 
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI 
PROTETTE IN TUNNEL O ALTRO 

1287 

TARE E INCOLTI 1471 

FLORICOLTURA GANDINI 
GIULIANO 
 

COCQUIO 
TREVISAGO 

VIVAIO FLORICOLI E PIANTE 
ORNAMENTALI 

1900 

ERBAIO DI LEGUMINOSE 6660 
FABBRICATI AGRICOLI 2565 
PRATO POLIFITA NON 
AVVICENDATO (PRATO 
STABILE) 

63990 

GRISIGLIONE TERESA GEMONIO 

SILOMAIS E MAIS CEROSO 5000 
TERRA LIBERA DI LUCCHI SARA AZZIO PIANTE AROMATICHE, 

MEDICINALI, DA CONDIMENTO 
810 
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Tabella 18. Elenco aziende agricole che conducono superfici agricole sul territorio 
comunale (dati SIARL) 

Denominazione Comune 
Sede 
Legale 

Uso suolo Sup. 
utilizzata 

LAMPONE 300 
MIRTILLO 250 

  

PIANTE AROMATICHE, 
MEDICINALI, DA CONDIMENTO 

1360 

LOCATELLI GIOVANNI 
BATTISTA 

COCQUIO 
TREVISAGO 

PRATO POLIFITA DA VICENDA 12500 

ALBICOCCO 160 
FABBRICATI AGRICOLI 640 
LAMPONE 5870 
MELO 150 
MIRTILLO 5130 
NOCE 1740 
ORTO FAMILIARE 1000 
PESCO 150 
PRATO POLIFITA DA VICENDA 7145 
SUSINO 150 

AZ. AGRICOLA AI FRUTTI DI 
BOSCO DI MATTIONI GIUSEPPE 

GEMONIO 

TARE E INCOLTI 2350 
AZ.AGR. AL MULINO DI 
PIANEZZA MARCO 

AZZIO PRATO POLIFITA DA VICENDA 18360 

PRATO POLIFITA DA VICENDA 27552 PERIN GIOVANNI AZZIO 
SILOMAIS E MAIS CEROSO 38220 
FABBRICATI AGRICOLI 85 
MAIS DA GRANELLA 8390 

RIVA FRANCESCO AZ. AGR. LEGGIUNO 

PRATO POLIFITA NON 
AVVICENDATO (PRATO 
STABILE) 

940 

ROVERTONI ANDREINA AZZIO PRATO POLIFITA DA VICENDA 24493 
PRATO POLIFITA DA VICENDA 10680 AZ. AGRICOLA FORESTALE 

CARLACCIO DI SACCOMANNI 
MAURO 

AZZIO 
TARE E INCOLTI 330 

 
 
Le superfici agricole condotte sul territorio comunale, escludendo i boschi, rappresentano 
circa il 8,3% della superficie complessiva. La distribuzione di tali superfici in funzione degli 
usi è illustrata nel grafico seguente.  
Osservando i dati emerge che sul territorio comunale le superfici agricole vengono utilizzate 
principalmente a prato avvicendato e non. Sul territorio sono presenti su piccole superfici 
coltivazioni di alberi da frutto, piccoli frutteti, orti familiari, piante aromatiche ed altre 
attività floro-vivaistiche. 
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DISTRIBUZIONE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA A GEMONIO

SILOMAIS E MAIS CEROSO

14,78%

PRATO POLIFITA DA VICENDA

42,99%

PRATO POLIFITA NON 

AVVICENDATO (PRATO 

STABILE)

24,25%

ORTO FAMILIARE

1,14%

PIANTE AROMATICHE, 

MEDICINALI, DA CONDIMENTO

0,71%

ERBAIO DI LEGUMINOSE

2,18%

MIRTILLO

1,76%

FABBRICATI AGRICOLI

2,55%

TARE E INCOLTI

2,54%

ALBICOCCO

0,05%

PESCO

0,05%

SUSINO

0,05%

MELO

0,05% NOCE

0,57%

LAMPONE

2,02%

MAIS DA GRANELLA

2,74%

VIVAIO FLORICOLI E PIANTE 

ORNAMENTALI

1,15%

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI 

PROTETTE IN TUNNEL O 

ALTRO

0,42%

 
 
Cave 
 
Sulla base delle informazioni desunte dal Piano Cave Provinciale della Provincia di Varese 
emerge che sul territorio comunale non sono presenti cave attive, né come cave di recupero 
né come ambiti estrattivi di esistenti. 
Nel territorio comunale non sono state individuate cave cessate. 
 
Si segnala che in passato, fino agli anni ’30, sul territorio esisteva un piccolo ambito 
estrattivo di marna da cemento (ex Cava Curti), in prossimità di via Cesare 
Battisti. Tale ambito è dismesso da tempo, è stato ripristinato con riempimenti e 
edificato. Resta visibile il fronte di cava, parete in roccia di altezza plurimetrica e della 
lunghezza di circa 200 m, al cui piede si osservano modesti accumuli di blocchi di dimensioni 
pluridecimetriche.  
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Radiazioni elettromagnetiche / emissioni radon 
Elettrodotti 
 
La normativa di riferimento per i limiti edificatori in prossimità di conduttori elettrici è la 
seguente: 
 
• D.M. del 21/03/1988 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche 
per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne; 
• Legge n°36 del 22/02/2001, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 
• D.P.C.M. del 08/07/2003, recante limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli 
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e 
magnetici alla frequenza di rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti. 
 
Sulla base delle informazioni ottenuti da TERNA S.p.A., riferimento per la gestione della rete 
elettrica sul territorio in oggetto, è emerso che il Comune di Gemonio è attraversato da tre 
linee ad alta tensione (AT): 
 
• una doppia linea da 132 kV costituita da linea AT n. 073 denominata “cp Barasso – cp 
Cittiglio –cl Cementerai Rusconi” di proprietà di Enel e linea AT n. 068 denominata “cp 
Cadrezzate cp Cittiglio” di proprietà Terna; 
• linea AT n. 528 denominata “cp Cittiglio – cs Mascioni” da 132 kV di proprietà di 
Terna. 
 
La figura seguente illustra l’ubicazione delle diverse linee. 
 

 
 
Tracciato linee elettriche AT n. 073, n. 068 e n. 528 

linea AT n. 
073 
linea AT n. 

linea AT n. 
528 
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Impianti radiotelecomunicazione 
 
Sul territorio comunale è presente una stazione di trasmissione radio base per telefonia ed 
emittenti radio e televisione di proprietà Wind (cod. VA133 – KV 31). 
La stazione è composta da tre celle trasmittenti e riceventi con due portanti per cella per il 
sistema GSM e quattro portanti per cella per il sistema DCS. La SRB è ubicata in località La 
Mirabella alla sommità di un palo metallico; il centro elettrico è posto ad una quota di circa 
31 metri dal livello del suolo. 
 
Le valutazioni radio prospettiche condotte da ARPA hanno permesso di evidenziare che la 
stazione rispetta i lavori limite di capo elettromagnetico (DPCM del 8/07/2003). 
 
Recentemente è stato richiesto dal gestore un ampliamento dell’impianto, attualmente in via 
autorizzativa. 
 



Comune di Gemonio  -  Piano  di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO  -  Relazione modificata a  seguito accoglimento delle controdeduzioni  
alle osservazioni al piano adottato                                            maggio 2013 
 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE                    seconda parte  
 

143 

 
Inquinamento luminoso 
 
La Legge Regionale 27 Marzo 2000 n. 17 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad 
uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” della Regione Lombardia 
prevede l’istituzione di una fascia di rispetto a protezione degli osservatori astronomici e 
astrofisici di interesse regionale provinciale e disposizioni specifiche per i comuni ricadenti 
entro tale fascia di rispetto. 
 
La DGR 2611 del 11/12/2000 ha individuato una fascia di rispetto del raggio di 15 km per 
l’Osservatorio Astronomico G.V. Schiapparelli Campo dei Fiori di Varese (VA). Pertanto 
l’amministrazione comunale deve provvedere ad attuare le misure di riduzione 
dell’inquinamento luminoso entro i termini stabiliti dalla LR n. 6 del 27/02/2007: 
 
• entro il 31/12/2007, si dotano di piani dell’illuminazione che disciplinano le nuove 
installazioni in accordo con la presente legge; 
• entro il 31 dicembre 2009 tutte le sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri e 
ricadenti nelle fasce di rispetto devono essere sostituite e modificate in maniera tale da 
ridurre l’inquinamento luminoso e il consumo energetico mediante l’uso di sole lampade al 
sodio di alta e bassa pressione. 
 
La figura seguente illustra la fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico G.V. 
Schiapparelli Campo dei Fiori di Varese (VA). 
 

 
 
Fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiapparelli Campo dei Fiori di Varese 
(VA) [Fonte DGR n. 2611 del 11 Dicembre 2000] 
 
Appena possibile il comune si doterà del Piano Regolatore per l’illuminazione Comunale 
(PRIC) il quale verrà predisposto sulla base dei criteri stabiliti nella DDG n. 8950 del 
3/08/2007. 
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Radon 
 
Il Radon è un gas nobile radioattivo naturale prodotto dal decadimento del torio e 
dell’uranio, elementi presenti nel terreno e nelle rocce. Le principali sorgenti di Radon sono 
il terreno, l’acqua e alcuni materiali di origine minerale utilizzati nell’edilizia. 
Nell’ambiente esterno le concentrazioni di radon sono normalmente inferiori rispetto agli 
ambienti chiusi a causa della diluizione con l’aria. 
L’esposizione della popolazione al radon presente nell’aria rappresenta uno dei principali 
fattori di rischio di tumore polmonare dopo il fumo di sigaretta. 
 
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione dell’Ambiente (A.R.P.A) della Regione Lombardia ha 
condotto una rilevazione sul territorio regionale (541 Comuni), per creare un “piano 
regionale di mappatura di radon”.  
La rilevazione è stata condotta nel periodo Novembre 2003 - Novembre 2004 installando 
complessivamente 3650 rilevatori di radon in edifici ubicati nel territorio, secondo maglie di 
dimensioni variabili in base alle caratteristiche geologiche. 
Dal momento che la normativa italiana non regolamenta l’esposizione della popolazione 
nelle abitazioni, i limiti di riferimento sono quelli raccomandati dall’Unione Europea 
90/143/EURATOM, recepiti a protezione dei lavoratori dal Decreto Legislativo n. 241 del 26 
maggio 2000, pari a 400 Bq/m3, al di sopra del quale si suggeriscono interventi per la 
riduzione delle concentrazioni negli edifici esistenti e pari a 200 Bq/m3 come obiettivo di 
qualità per i nuovi edifici. 
 
Si è provveduto a fare richiesta di tali dati presso il Settore aria e agenti fisici – U.O. agenti 
fisici e d energia di ARPA per tutti comuni facenti parte della Comunità Montana Valcuvia. 
Fra i vari comuni le misure dirette delle campagne di indagine sono state effettuate presso i 
comuni di Caravate, Cuvio e Gavirate. A partire da questi risultati sono state effettuare 
stime su base statistica che indicano un valore percentuale di unità immobiliari site al piano 
terra che possono far registrare concentrazioni medie annuali di radon oltre i limiti di legge. 
Nella zona è emerso che il rischio maggiore è a Cassano Valcuvia dove è possibile che fino 
al 32% degli immobili al piano terra superi i 200 Bq/m3 e fino al 8% superi i 400 Bq/m3. Il 
rischio minore è a Brenta, Caravate, Cittiglio, Gemonio, Laveno Mombello e Sangiano, dove 
è possibile che fino al 2% degli immobili al piano terra superi i 200 Bq/m3. 
Per i restanti comuni è possibile che fino al 8% degli immobili al piano terra superi i 200 
Bq/m3 e meno del 1% superi i 400 Bq/m3. 
Sulla base delle evidenze geologiche si escludono problematiche naturali legate alla 
presenza di radon. 
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Inquinamento ambientale 
 
Nel territorio comunale di Gemonio sono presenti aree interessate da fenomeni di 
inquinamento e/o sottoposte a procedimento di bonifica ai sensi del Dlgs 152/06 (Testo 
Unico Ambientale) – Titolo V (“Bonifica di siti inquinati”), della Parte IV (“Norme in materia 
di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”). 
In particolare si segnala l’area ex Caseificio Castelli, in via Verdi 69; è un’area industriale 
dismessa presso la quale è stata accertata una contaminazione da idrocarburi a carico di 
terreno e acque superficiali. La pratica è stata chiusa nel 2002. L’ubicazione dell’area è 
illustrata nella figura seguente. 
 

 
 
Area di bonifica ambientale a Gemonio [Fonte: Provincia di Varese] 
 
Dal database provinciale è emerso che sono presenti altre aree soggette a interventi di 
bonifica ambientale nei comuni limitrofi. In particolare si segnalano le seguenti aree. 
 
• area ex Mulino Selvino a Cocquio Trevisago, presso la quale è stato attivato un 
procedimento di bonifica per la presenza di idrocarburi nei terreni; 
• area Conceria Fraschini a Brenta, presso la quale è stato rilevato uno stato di 
contaminazione da metalli a carico dei terreni sottostanti un’area di discarica; 
• area Acquatech a Cittiglio, presso la quale è stata rilevata la presenza di cromo nei 
terreni, nella falda e nelle acque superficiali; 
• area di rifornimento carburanti AGIP a Cittiglio, presso la quale è stata rilevata una 
contaminazione da idrocarburi a seguito della dismissione di serbatoi interrati. 
 
L’ubicazione di tali aree è illustrata nelle figure seguenti. 
 
Si precisa che si tratta di procedimenti conclusi, in particolare il caseificio Castelli 
è stato demolito e ricostruito al suo posto un edificio ad uso produttivo-
commerciale. 

EX MULINO  
SELVINO 
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Figura 1. Area di bonifica ambientale a Brenta [Fonte: Provincia di Varese] 
 

 
 
Figura 2. Area di bonifica ambientale a Cittiglio [Fonte: Provincia di Varese] 
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Gestione dei rifiuti 
 
Attualmente la raccolta dei rifiuti è organizzata tramite un servizio porta a porta che 
raccoglie presso le abitazioni settimanalmente la frazione secca dei rifiuti solidi urbani e la 
frazione umida. 
Plastica, carta e vetro vengono raccolti ogni due settimane. È disponibile infine un servizio di 
raccolta di rifiuti ingombranti, che viene effettuato porta a porta su prenotazione. 
 
La tabella seguente riporta i dati reperiti presso l’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti 
relativamente al periodo dal 2004 al 2006. 
 

Tabella 19. Dati relativi alla produzione di rifiuti 

GEMONIO 2004 2005 2006 

abitanti 2702 2726 2719 

Totale RU (ton) 1092,82 1063,63 1174,56 

Variazione RU rispetto anno precedente 5,4% -3,5% 10,7% 

Totale RU pro capite (kg/ab.anno) 1,11 1,07 1,18 

Totale RD (kg) 633,84 625,56 686,93 

% RD 58,3% 59,0% 58,5% 

Variazione RD rispetto anno precedente 34,7% -1,3% 9,8% 

RD pro capite (kg/ab. anno) 234,58 229,48 252,64 

Totale RSI (ton) 87,66 76,29 67,96 

Totale RSU (ton) 371,32 361,79 419,68 

RU = Rifiuti urbani 
RD = Raccolta differenziata (destinata a recupero e valorizzazione) 
RSI = Rifiuti solidi ingombranti (destinati in parte a recupero e valorizzazione) 
RSU = Rifiuti solidi urbani (indifferenziati destinati allo smaltimento) 

 
I dati mostrano come, nel periodo dal 2004 al 2006, vi sia stata una riduzione solo della 
produzione di rifiuti ingombranti (RSI), pari a 22.47 %, mentre i rifiuti urbani (RU) e gli 
indifferenziati (RSU) sono aumentati rispettivamente del 7,78 % e 13,02 %. 
La raccolta differenziata è aumentata complessivamente del 8,38 %. 
 
L’andamento della produzione di rifiuti è illustrato nel grafico seguente. 
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Nella successiva tabella e grafico viene illustrata l’incidenza della raccolta differenziata sul 
totale dei rifiuti solidi urbani nel comune di Gemonio negli anni dal 2002 al 2006 rispetto a 
quella provinciale. 
 

Percentuale di raccolta differenziata a Gemonio  

2002 2003 2004 2005 2006 
44,3% - 58,3% 59,0% 58,5% 

 
Osservando i dati emerge che l’andamento complessivo della percentuale della raccolta 
differenziata ha avuto un notevole incremento fino al 2004 e un incremento successivo 
meno marcato fino a stabilizzarsi con una percentuale pari a 58,5%, al di sopra della media 
provinciale per il 2006 (pari a 53,8%). 
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Dal 2009 la gestione della raccolta dei rifiuti avviene attraverso il Consorzio di 
raccolta dei rifiuti con capofila Sesto Calende, attualmente in appalto alla ditta 
Econord. 
 
 
Dal quadro di sintesi del sistema di 
gestione dei rifiuti urbani desunto dalla 
scheda comunale allegata al “Rapporto 
sulla gestione dei rifiuti urbani” redatto 
dalla Provincia di Varese nel 2009 emerge 
quanto segue. 
 
• L’indice di efficienza di gestione 
dei rifiuti urbani (parametro calcolato in 
funzione della differenza con il dato 
medio provinciale sulle varie raccolte e 
altri parametri) è al di sotto del valore 
medio provinciale. 
• La percentuale di raccolta 
differenziata (49.9%) è al di sotto del 
valore medio provinciale (58,1%). 
• La quantità totale di rifiuti 
prodotta è inferiore al del valore medio 
provinciale (1,31 kg/ab/giorno). 
• Il costo procapite del servizio è al 
di sotto del valore medio provinciale 
(1,73 €). 
 

 

 
NOME: Percentuale di raccolta differenziata 
UNITÀ DI MISURA: % 
DEFINIZIONE: Quantitativo annuo di rifiuti avviati a raccolta differenziata 
VALORE: 49.9% (2009) 
OBIETTIVO: - 
AGGIORNAMENTO: Annuale 
FONTE: Comune – Provincia di Varese, Osservatorio Rifiuti 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio - AMBIENTE - RIFIUTI  
 
NOME: Produzione di rifiuti urbani pro capite 
UNITÀ DI MISURA: kg/ab 
DEFINIZIONE: Rapporto tra la produzione di rifiuti urbani e gli abitanti residenti 
VALORE: 1,17 (2009) 
OBIETTIVO: media provinciale 
AGGIORNAMENTO: Annuale 
FONTE: Comune – Provincia di Varese, Osservatorio Rifiuti 
UTILITÀ: Contesto e monitoraggio - AMBIENTE - RIFIUTI 
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7. ANALISI ECOLOGICO-INTEGRATIVA DELL’USO DEL SUOLO COMUNALE 
 
 
 
A cura di 
Dott.ssa Sara Bresciani 
Consulenze in Scienze Naturali 
 
Premessa  
 
Rete ecologica Regionale (RER) 
 
Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il 
disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. 
La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano 
Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e 
locale. 
La RER, e i criteri per la sua implementazione: 
 
• forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie 
naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento 
per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul 
territorio regionale; 
• aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i 
P.G.T./P.R.G. comunali; 
• aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi 
regionali di settore, ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in 
modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; 
• anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro 
orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni 
di piano compatibili; 
• fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo agro-
ambientale e indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema. 
 
 
Osservando la figura seguente, emerge che 
alcune porzioni di territorio boscato della 
piana del Luvedit e nella zona meridionale 
pianeggiante posta a ridosso del comune di 
Caravate e Besozzo sono inserite elementi 
di primo livello, mentre i boschi delle zone 
collinari a nord del territorio sono elementi 
di secondo livello. 
 
Ulteriori elementi della RER da segnalare 
sono i varchi da deframmentare; in 
particolare sul territorio comunale è presente 
un varco nella piana al confine con Besozzo e 
Caravate, in attraversamento della SS629. 
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Rete Ecologica Regionale (fonte RER, Tavola 9) 
 
Rete ecologica provinciale (REP) 
 
La Provincia di Varese nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento raccomanda che “il 
Comune, in fase di adeguamento urbanistico alle indicazioni del PTCP, persegua una 
strategia di tutela, valorizzazione e ricomposizione paesaggistica del territorio comunale.” 
Il PTCP individua un corridoio ecologico come illustrato nella figura seguente. 
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Varchi ecologici (Fonte PTCP Varese – Tavola PAE3c) 
 
Si tratta di un varco che consente connessioni ecologiche in più direzioni est-ovest-sud 
interessando in buona parte il territorio comunale di Cocquio Trevisago e solo 
marginalmente la porzione a sud ovest del comune di Gemonio. 
Un particolare attenzione viene data a questa porzione di territorio in quanto questo varco, 
insieme ad altri, costituiscono il nodo strategico n. 5 che comprende una vasta zona che 
costituisce “cerniera” tra la parte nord e la direttrice occidentale della rete”. Si tratta di aree 
incluse nella rete ecologica e che rappresentano almeno potenzialmente dei varchi di 
connessione, che tuttavia presentano notevoli problemi di permeabilità ecologica per la 
presenza di importanti infrastrutture e soprattutto per le estese espansioni di tipo 
insediativo. 
Localmente il varco è identificato come area critica n. 12, in quanto dovrebbe fornire una 
connessione tra la parte nord della rete e la zona dei laghi. Tra i principali elementi di 
disturbo viene segnalato il P.A. della SP1 e l’attraversamento di altre infrastrutture. 
 
Localmente il varco viene individuato come illustrato nella figura seguente. 
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Varco ecologico PTCP: definizione locale 
 
Descrizione 
Il territorio di Gemonio è interessato dall’intersezione tra la SS 629 e la SP 1, in un’area a 
cavallo con i comuni di Caravate, Besozzo e Cocquio Trevisago. Percorrendo la SS 629 in 
direzione Gemonio, sulla sinistra si incontrano boschi igrofili, coltivazioni prative e aziende 
florovivaistiche, a destra invece prati di diversa igrofilia, costruzioni anche abbandonate e 
campi coltivati. 
La presenza di abitazioni e soprattutto il transito frequente di veicoli sono sicuramente 
fattori che incidono notevolmente sulla qualità dell’ambiente in virtù delle emissioni sonore e 
inquinanti prodotte; queste influenzano negativamente la sopravvivenza e la dispersione 
delle specie animali nel contesto considerato. 

CORE 
AREA 

SP1 

SS629 
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Proposte di miglioramento funzionale del varco 
Risulta fondamentale preservare le superfici boschive e agricole impedendo che l’espansione 
delle costruzioni possa determinare la chiusura del corridoio ecologico potenziale 
individuato. Anche la realizzazione di semplici recinzioni andrebbe fortemente limitata. 
In alcuni punti, al margine di campi e lungo la viabilità sia principale sia secondaria, 
andrebbe prevista la realizzazione di siepi o filari al fine di potenziare il ruolo di 
collegamento ecologico dell’area. 
 
 
7.1. Analisi ecologico integrativa  
 
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 tre temi fondamentali, riguardanti rispettivamente:  
 
• L’ecomosaico di base: uso del suolo comunale in senso ecologico 
• Il sistema dei gradienti ambientali  
• Lo studio di approfondimento della rete ecologica comunale 
 
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. 
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7.2. DdP 03: Uso del suolo comunale-ecomosaico 
 
7.2.1. Introduzione 
 
Il territorio del comune di Gemonio si estende per circa 3,68 km² (0,34% del territorio della 
provincia di Varese), con una escursione altimetrica di 173 m, dall’altitudine minima di 233 
a quella massima di 406 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 46,5 
Aree urbanizzate 34,8 
Aree agricole 18,4 
Aree sportive/Verde pubblico attrezzato 0,3 
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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 



Comune di Gemonio  -  Piano  di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO  -  Relazione modificata a  seguito accoglimento delle controdeduzioni  
alle osservazioni al piano adottato                                            maggio 2013 
 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE                    seconda parte  
 

156 

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 Gemonio 
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 
Viabilità stradale/ferroviaria 
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. Tuttavia è da sottolineare che i 
boschi a Robinia pseudoacacia (Robinia) rappresentano quasi la totalità delle tipologie di 
boschi presenti nel comune di Gemonio, e, per valori al di sotto dell’1% dei boschi totali, 
sono invece quelli ad Acero-Frassineti e Alneti. 
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Vegetazione arborea di impianto:  
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. 
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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:  
Aree abbandonate, interessate da stato successionale di degradazione generalmente di 
prati-pascoli o seminativi semplici; aree sterrate. 
 
 

  
 
Corridoi arborati:  
Comprende sia i viali alberati cittadini o extraurbani, sia i corridoi a lato dei fiumi naturali o 
filari o le siepi (quando la loro altezza media superi un’altezza minima di 1,5m) tra i campi. 
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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;  
 

               
 
Reticolo idrografico:  
Comprende tutti i corsi d’acqua principali.  
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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.  
 

     
  

 
 
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.  
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Urbanizzato industriale/produttivo:  
Comprende lotti industriali; i suoli interessati presentano indici di permeabilità nulli o molto 
bassi sulla maggior parte della superficie interessata. Dal punto di vista ecologico entrano in 
gioco diverse voci da valutare indicative degli effetti ambientali che il lotto industriale 
produce nell’ambiente circostante. Nella voce produttivo si includono anche le aziende 
agricole.  
 

   
 

  

  
 
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. 
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Strade locali/Strade statali e provinciali/Rete ferroviaria:  
Rete infrastrutturale locale, caratterizzata da flussi di traffico molto limitati. 
Rete infrastrutturale a carattere sovracomunale e provinciale, caratterizzate da flussi di 
traffico più sostenuti e generalmente di tipo veloce. Rete ferroviaria. 

   
 

 
 
Ne risulta la tavola DdP 04 riprodotta di seguito. 
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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. 
Le immagini che seguono rappresentano le tipologie forestali come risultano dal P.I.F. della 
Valcuvia, ed i range di quota altimetrica su cui si sviluppa il suolo comunale. 
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Figura 1. Tavola delle tipologie forestali nel comune di Gemonio (VA) - dati tratti dal P.I.F. 

 
Figura 2. Tavola dei range altimetrici del comune di Gemonio (VA) 
 
 
7.3. Tav. H: Sistema dei gradienti ambientali 
 
Nella tavola  sono evidenziati dei gradienti ambientali a partire da quegli elementi che hanno 
un’interferenza negativa sull’ambiente circostante (sorgenti o fonti di disturbo), come 
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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. 
La diversa impostazione metodologica, basata da una parte sul modello di idoneità 
faunistica a passeriformi adottato dal PTCP, rispetto ad un’impostazione metodologica 
basata invece sulla biopotenzialità complessiva, determina una diversità nell’ individuazione 
dei buffers, e quindi nella determinazione delle core areas. 
La metodologia del sistema dei gradienti ambientali del presente studio, che segue la 
disciplina dell’Ecologia del Paesaggio, quale sistema vivente, (Ingegnoli, 2002) individua in 
primo luogo le tipologie di “disturbi antropici”- tenendo presente che qualunque elemento 
del paesaggio può acquisire un’importanza funzionale nei confronti dell’Ecotessuto del quale 
è parte; importanza tale da suggerire la necessità di un adeguato metodo di misura del suo 
campo di influenza sul pattern circostante. 
Ogni attività o infrastruttura umana è causa di disturbo della naturalità degli elementi 
circostanti. Un elemento antropico può apportare un deficit di biopotenzialità sugli elementi 
circostanti, e, saranno questi a doverlo colmare (effetto di tamponamento del deficit 
attraverso le fasce tampone). In tal senso è indubbio che la presenza delle reti tecnologiche, 
quali la linea elettrica ad Alta Tensione, a livello di tutela sanitaria, è regolata da una fascia 
di rispetto, anche secondo le vigenti leggi; pertanto seguendo la metodologia 
dell’individuazione dei disturbi antropici si è reso necessario metterla in evidenza. 
E’ indubbia, inoltre, l’importanza delle zone a bosco, che di per sé rappresentano aspetti 
naturalistici di pregio. Per tale motivo sono state tutelate a livello di Valenza Ecologica, e 
nella Tavola delle regole riguardanti le prescrizioni ecologico-ambientali, come aree soggette 
a tutela, e, che nella loro complessità corrispondono in larga parte alle core areas principali 
individuate nel PTCP. 
Il risultato è la tavola DdP TAV H1 riportata in allegato e riprodotta, in dettaglio, qui di 
seguito, nella quale non si è ritenuto opportuno, per non far insorgere perplessità, inserire 
in un’unica tavola gli elementi della rete ecologica del PTCP con gli elementi del Sistema dei 
gradienti ambientali, analoghi nei termini e costruiti sulla base di metodologie che tendono 
entrambe alla tutela del paesaggio, ma che partono da presupposti diversi. 
Le informazioni tratte da questa tavola sono utili nella valutazione degli elementi della rete 
ecologica comunale. Tutti gli elementi inclusi all’interno delle zone a più bassa interferenza 
del disturbo antropico (core area potenziale e core area effettive) hanno un valore ecologico 
più elevato. Allo stesso tempo si individuano spazialmente il sistema di “macchie residuali”, 
cioè quelle aree ancora libere dall’urbanizzato (gradazioni dal giallo al verde). 
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7.4. DdP09: Studio di approfondimento della rete ecologica a scala comunale 
 
La tavola DDP08 rappresenta graficamente, attraverso l’utilizzo di simboli grafici, 
l’individuazione di quelle zone del territorio del comune di Gemonio 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 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 
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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 Gemonio, 
tecnica di interpretazione delle potenzialità del territorio attraverso l’utilizzo di fotografie 
aeree. 
Segue la tavola DDP08, in cui si evidenziano anche le criticità del suolo comunale, 
rappresentato da tutti quegli elementi tipici dell’urbanizzato, che costituiscono una barriera 
ecologica al sistema della rete ecologica a scala comunale. Si indicano con valori da molto 
alta a bassa, la “resistenza alla permeabilità ecologica”, ossia, i diversi livelli di criticità. 
 

 
 
7.5. Carta della valenza ecologica DdP10 
 
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.  
Al fine di uniformare le prescrizioni di tutela, previste sia dal PTCP che dal PGT, si 
individuano come zone di Core area Integrata, quelle aree risultanti dall’integrazione dei dati 
ottenuti dall’approfondimento dello studio delle valenze ecologiche a livello del PGT, con 
quelli relativi agli approfondimenti sulla rete ecologica provinciale del PTCP. 
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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. 
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. 
 

VALENZE 
ECOLOGICHE 

Individua in sintesi tutti gli elementi 
caratteristici delle tavole H1 e DDP08 
riguardanti la rete ecologica comunale, 
come i nodi e i legami, e le fasce meno 
interessate dalle sorgenti antropiche di 
disturbo. 

CHIAVE 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 

NODI DI LEGAME 

Estremi di corridoi arborati; incroci tra 
corridoi; non presentano alcuna funzione 
aggiuntiva alla rete ecologica comunale se 
non per l'individuazione dei corridoi stessi 

BASSA 

LEGAMI DA 
STEPPING STONES 

Rappresentano aree boscate con estensione 
più limitata, che non presentano 
collegamenti diretti con altri nodi della rete 
ecologica per la mancanza di corridoi 
arborati; la loro presenza è importante per 
la potenzialità di legame con gli altri 
elementi della rete ecologica, come punti di 
passaggio in una matrice non forestata 

 

LEGAMI 
SOVRACOMUNALI 

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

LEGAMI ESISTENTI 
Corridoi arborati che garantiscono la 
funzionalità della rete ecologica comunale ELEVATA 

LEGAMI SECONDARI Corridoi arborati tra nodi di legame 
BASSA 
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LEGAMI POTENZIALI 
Potenziale continuità delle aree boscate o 
dei corridoi arborati  BASSA 

ELEMENTI DELLA 
RETE ECOLOGICA 
DEL P.T.C.P. 

Aree derivanti dal recepimento della rete 
ecologica del PTCP e degli elementi che la 
costituiscono P.T.C.P. 

   

VALORE 
AGRICOLO 
AMBIENTALE 

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

MOLTO ELEVATO 

Aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale che per 
sovrapposizione con i gradienti ambientali 
rientrano nella fascia di core areas e per 
localizzazione sono adiacenti ad aree che 
rappresentano nodi primari e a formazioni 
boschive ad ontani  

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  

SISTEMA 
BOSCHIVO 

Riporta tutte le aree boscate facendo una 
distinzione per localizzazione ed estensione 
delle stesse.  ELEVATA 
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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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7.6.  Note sulla realizzazione di passaggi faunistici    
 
La minimizzazione degli impatti delle infrastrutture lineari sulla fauna è un aspetto che deve 
essere considerato fin dalle fasi di progettazione, evitando di distruggere gli habitat più 
sensibili. Gli effetti negativi dell’interruzione della continuità ambientale risultano amplificati 
in determinate situazioni ambientali e geomorfologiche, ad esempio nel caso di 
infrastrutture situate in prossimità dei margini di transizione tra due ambienti ad ecologia 
diversa (ecotoni, margini di un bosco, corsi d’acqua, ecc.). Risulta perciò necessario attuare 
una strategia di mitigazione attiva, consistente nella costruzione di passaggi per la fauna 
Di fondamentale importanza è la localizzazione dei punti di intervento, che devono essere 
posti in corrispondenza dei flussi biotici più importanti. 
Inoltre, i passaggi faunistici, sono progettati in funzione delle specie che ne usufruiranno; 
nel caso di strade di larghezza moderata per la fauna minore terrestre (es. anfibi, rettili, e 
micro mammiferi) possono funzionare anche tubi di cemento di opportuna ampiezza (non 
inferiore a 30 cm), mentre se l’obiettivo è il passaggio di grande fauna (es. ungulati) i 
sottopassi devono essere specificamente progettati per quanto riguarda larghezza ed 
altezza, spesso, accompagnati da deflettori posti agli imbocchi in grado di indirizzare 
opportunamente gli animali. L’intervento ideale comprende una serie di elementi 
(sottopasso, deflettori, fasce arbustive di mascheramento, piccole macchie di appoggio) che 
nel loro insieme massimizzano l’efficacia dei passaggi faunistici. 
Il disegno della rivegetazione delle scarpate e delle aree periferiche gioca un ruolo 
fondamentale e deve essere progettato e realizzato in maniera coordinata considerato che 
gli impianti a verde, oltre a servire per indirizzare gli animali verso l’imbocco del passaggio, 
possono anche svolgere altre funzioni, come la creazione di barriere vegetali per impedire la 
visione dei veicoli od obbligare uccelli e pipistrelli ad elevare l’altezza del volo per prevenire 
collisioni. L’allineamento di alberi e arbusti in direzione dell’ingresso contribuisce ad 
orientare gli animali fino al passaggio. È importante che l’impianto sia denso da entrambi i 
lati dell’apertura, in modo che gli animali possano sentirsi protetti nel loro tragitto 
d’avvicinamento al passaggio. Davanti all’entrata occorre invece lasciare uno spazio 
assolutamente privo di vegetazione per consentire l’entrata di luce nel passaggio e 
permettere una buona osservazione dell’intorno.  
Un aspetto importante della possibilità di movimento degli animali è costituita dalla 
presenza e dal riconoscimento di punti visivi (alberi, boscaglia, rive fluviali). 
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Impianti di alberi e arbusti utilizzati come guide che conducono gli animali ad un sottopasso 
stradale 
 
Le tipologie di passaggio per la fauna appartengono essenzialmente alle seguenti categorie: 
- tombini di drenaggio 
- sottopassi scatolari idraulici 
- sottopassi stradali 
- sottopassi ad esclusivo uso faunistico 
- passaggi per anfibi 
- sovrappassi stradali 
- sovrappassi ad uso esclusivo per la fauna (ecodotti) 
- canalette di scarpata 
Tombini di drenaggio: 
Si tratta di tombini a sezione circolare che hanno la funzione di drenaggio delle acque di 
ruscellamento, i quali possono essere modificati per favorirne l’uso come passaggio per la 
fauna. Le misure di adattamento consistono nel rimuovere ogni substrato metallico dalla 
superficie di calpestio, nell’ampliare al massimo la base del tombino e nel conservare frange 
laterali che si mantengano asciutte durante la maggior parte del tempo. Il passaggio della 
fauna può essere favorito incrementando le dimensioni della struttura. I risultati sono buoni 
a partire da 2,5 m di diametro. Tombini di dimensione inferiore possono essere adattati, ma 
saranno utilizzati dalle specie con minori esigenze. Non è raccomandabile adattare a fini 
faunistici strutture dove non si veda con chiarezza l’ingresso opposto, come nel caso dei 
tombini di diametro minore di 60-70 cm. Nel caso in cui il tombino sia di lamiera metallica 
corrugata si può provvedere al ricoprimento della base con una soletta di cemento; nel caso 
in cui la circolazione d’acqua sia permanente o molto frequente si può realizzare una base di 
cemento con una pendenza su di un lato o scanalata, in modo che una parte del tombino 
rimanga il più possibile asciutta. È importante che i tombini non contengano pozzetti che 
possano costituire trappole mortali per gli animali che eventualmente vi cadano dentro. Se 
non è possibile renderlo idoneo, è meglio proteggere il pozzetto con tombini che permettano 
il passaggio dell’acqua e impediscano la caduta di animali. In certe condizioni morfologiche 
occorre creare rampe con pendenza massima di 45° e ottimale di 30°, per facilitare l’entrata 
e l’uscita degli animali. La rugosità delle rampe facilita molti animali: queste devono essere 
preferibilmente rivestite in pietra. 

Adattamento di tombini di drenaggio e scatolari 
idraulici per il passaggio della fauna (tratto da Rivella – UTET Scienze Tecniche) 
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Scatolari idraulici:  
Essendo poco frequentate dagli uomini, queste strutture destinate all’attraversamento di 
corpi idrici minori intercettati dall’infrastruttura (canali irrigui, fossi, piccoli rii) sono molto 
adatte ad essere utilizzate come passaggio per la fauna. Per il loro adattamento ad uso 
faunistico occorre prevedere una frangia laterale secca, dove passerà la maggior parte delle 
specie animali che utilizzano il passaggio, per evitare che tutta l’ampiezza dello scatolare sia 
permanentemente coperta d’acqua. Sono utilizzabili a questo scopo le strutture con 
ampiezza superiore o uguale a 2,5 metri; nel caso in cui si debba favorire il passaggio degli 
ungulati, possono essere adattati gli scatolari aventi un’ampiezza minima di 7 metri. 
L’opzione migliore è canalizzare l’acqua su di un lato lasciando una banchina laterale che 
delimiti la continuità idraulica. In alternativa può essere realizzata una piattaforma di 
cemento o di legno (evitare il metallo), che resti sopraelevata rispetto al livello di base della 
struttura in funzione della portata circolante nello scatolare. La banchina deve avere un 
minimo di 1 m di ampiezza. Occorre costruire rampe all’ingresso dello scatolare che 
conducano gli animali alle piattaforme. Le banchine possono essere ricoperte con substrati 
naturali, in modo da favorire la crescita di vegetazione nei settori più vicini alle entrate. 
Possono anche essere creati dei piccoli sentieri utilizzando pietre fissate con cemento e 
lasciando dei piccoli buchi tra le pietre in modo da costituire dei rifugi per i piccoli 
mammiferi. 

 
Passaggi faunistici in scatolari idraulici 
 
1) Costruzione di due banchine laterali poste tra il letto di magra e quello inondato in 
periodo di piena 2) Costruzione di un marciapiede al di sopra delle acque di massima piena 
3) Costruzione di una passerella in legno al di sopra del livello di massima piena 
 
Sottopassi stradali: 
Se l’intensità del transito è bassa, come nel caso di piste forestali o strade campestri, meglio 
ancora se non asfaltate, queste strutture possono avere una potenziale funzione di 
attraversamento faunistico, quando la loro ampiezza è superiore o uguale a 5 metri (per gli 
ungulati l’efficacia ottimale 
parte da 7 m). Gli interventi indispensabili per il loro adattamento sono il mantenimento su 
entrambi i lati della strada di frange laterali, separate dal resto della carreggiata, coperte di 
terra vegetale e inerbite almeno nei tratti più vicini all’entrata, creando un invito al 
passaggio mediante recinzioni e impianto di vegetazione. Anche in questo caso se ne può 
incrementare l’uso potenziale creando sentieri coperti con piccole file di pietrame tra il 
terreno. 
 
Sottopassi ad esclusivo uso faunistico: 
Gli scatolari possono essere previsti ad uso esclusivo del passaggio di fauna, in particolare 
per gli ungulati ed i grossi carnivori che difficilmente utilizzano le tipologie 
precedentemente. Tenendo in conto il considerevole costo economico, sono da realizzare 
solo in punti in cui sia pienamente giustificata la loro necessità, ovvero in corrispondenza di 
rotte di spostamento ben note e definite, selezionando adeguatamente l’ubicazione nei punti 
che offrono condizioni di sicurezza per gli animali. I migliori risultati si ottengono a partire 
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da 12 metri di ampiezza, ma si possono ottenere risultati a partire da un minimo di 7 m 
d’ampiezza e 3,5 m d’altezza. Per definizione deve essere evitato il passaggio di veicoli o 
l’uso della struttura per altre attività. Il substrato deve essere naturale e il settore centrale 
deve essere mantenuto con vegetazione erbacea a sviluppo contenuto in altezza o 
completamente sterile, perché l’animale abbia una buona visibilità dell’imbocco all’estremo e 
si senta sicuro nell’attraversamento. L’accesso deve essere collocato allo stesso livello del 
piano di campagna nell’intorno, senza rampe d’accesso o di discesa. Per favorire l’uso da 
parte delle specie animali di piccola dimensione si possono rivegetare le frange laterali del 
passaggio o disporre file di pietre o cumuli di rami per tutto lo sviluppo della struttura. È 
necessario associare al sottopasso una recinzione perimetrale adeguata per evitare che gli 
ungulati preferiscano attraversare direttamente la carreggiata con i rischi conseguenti. 

 
Esempi di sottopassi faunistici in infrastrutture, nel caso specifico di una strada e di un 
ponte. Le soluzioni illustrate permettono a specie terricole quali micromammiferi, anfibi e 
rettili, continuità nei loro spostamenti. (Da: Département de Génie Civil, Ecole 
polytechnique federale de Lausanne, 1997- Sécurité faune/trafics) 
 
 
Passaggi per anfibi: 
Esistono principalmente due modelli di passaggio: i passi bidirezionali, nei quali gli animali 
usano lo stesso tubo sia per l’andata che per il ritorno dai siti di riproduzione, e i passaggi 
unidirezionali, che combinano tubi paralleli, utilizzati uno per l’andata e l’altro per il ritorno. 
I passi unidirezionali sono dotati di due grate con pozzetto, situate sui due lati della 
carreggiata, che hanno la funzione di raccogliere gli anfibi che cadono all’interno del 
pozzetto quando cercano di accedere alla carreggiata; una volta dentro non possono uscire 
e seguono il pozzetto fino a trovare i tubi che attraversano la strada. I tubi hanno una 
leggera pendenza che contribuisce a far avanzare gli individui fino ad arrivare all’uscita. 
Dall’altro lato c’è il secondo sistema di raccolta con grata che garantisce il ritorno quando 
finisce il periodo riproduttivo. Elemento indispensabile dei passi bidirezionali è una 
recinzione specifica che intercetta il passaggio degli anfibi, impedendone l’accesso alla 
carreggiata. Gli individui che non possono proseguire nella loro direzione non tornano 
indietro, ma seguono la recinzione fino a trovare il tubo che permette loro di continuare ad 
avanzare nella stessa direzione. Questo tipo di passaggio ha come inconveniente che molti 
individui hanno difficoltà a localizzarne l’entrata, poiché questi animali non fanno una ricerca 
attiva, ma avanzano fino a trovare un’apertura nella recinzione. L’altezza delle recinzioni e 
delle grate deve essere come minimo di 40 cm e senza maglie opache. Il tubo deve avere 
un diametro minimo di 40 cm. Nei passi bidirezionali è meglio utilizzare strutture con la 
base piana e sezione rettangolare. I tubi circolari non facilitano l’avanzamento degli animali. 
Le caratteristiche dell’habitat nell’intorno di questi passaggi hanno poca influenza sul loro 
uso. Può essere utile la presenza di vegetazione, che crei un ambiente più ombreggiato, e 
quindi più protetto. In alcuni casi si può optare con discreti risultati per la creazione di 
stagni di riproduzione in un luogo idoneo situato lungo la via di migrazione, per evitare così 
che gli anfibi attraversino la strada. 
(Ufficio federale dell’ambiente, dell’energia e delle comunicazioni/Ufficio federale delle 
strade - Svizzera) 
 
Sovrappassi stradali: 
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Analogamente a quanto indicato per i sottopassi stradali, anche per i sovrappassi già 
esistenti è opportuno fare interventi di adeguamento per la fauna solo nel caso di piste 
forestali o di strade locali a bassa densità di traffico, mediante opere che impediscano agli 
animali di vedere le luci dei veicoli durante la notte e che creino un corridoio artificiale 
sufficientemente “sicuro”. Senza questi interventi, i sovrappassi sono evitati dagli ungulati, 
compreso il cinghiale che è normalmente la specie meno timorosa. Gli adeguamenti 
consistono nell’impedire la visione dei veicoli, collocando schermi in materiale opaco (legno 
trattato), e nel creare un ambiente simile all’intorno, ricoprendo tutta la superficie del 
sovrappasso con substrato naturale. Gli accessi devono essere situati allo stesso livello 
dell’intorno. Sui lati del passaggio è meglio creare una fascia arbustiva che renda più 
naturale lo schermo. Essendo finalizzati al passaggio di mammiferi di taglia medio-grande, 
l’ampiezza minima è di 7 metri. Nel caso di ampiezze di 7-10 metri gli schermi in legno non 
devono superare gli 80 cm di altezza per evitare l’effetto denominato “corridoio stretto” che 
crea insicurezza negli ungulati. 

 
Intervento su un sovrappasso stradale a basso flusso veicolare per renderlo idoneo al 
passaggio della fauna (tratto da Rosell, 1999) 
 
Sovrappassi ad uso esclusivo per la fauna (ecodotti): 
Solo gli ecodotti possono essere considerati dei passaggi ad ampio spettro. In spazi ad alta 
sensibilità ecologica, che abbiano una funzione chiave come corridoi, occorre garantire uno 
scambio faunistico efficace per il maggior numero di specie, mediante la costruzione di 
passaggi ad uso esclusivo della fauna. Si tratta di strutture denominate “ecodotti” o “ponti-
verdi”, di dimensioni notevoli; infatti, per ottenere buoni risultati devono avere un’ampiezza 
di almeno 25 metri. La maggior parte degli ecodotti attualmente in funzione (in Olanda, 
Svizzera, Germania, Francia) è di larghezza compresa tra i 30 e gli 80 m. Trattandosi di 
opere molto complesse è fondamentale individuarne l’ubicazione ottimale, poiché, 
altrimenti, possono essere di scarsa efficacia, pur avendo caratteristiche e dimensioni 
adeguate. La parte centrale deve essere a vegetazione erbacea bassa, anche con settori 
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coperti da sabbia per incrementare il senso di sicurezza. È bene prevedere una 
manutenzione per contenere lo sviluppo della vegetazione nel tempo. Le fasce laterali 
dovrebbero essere rivegetate con arbusti o alberi (se lo strato di terreno di copertura è 
sufficiente), che mantengano una continuità con la vegetazione dell’intorno creando un 
margine eterogeneo per struttura e composizione di specie. Si può inoltre prevedere la 
creazione di piccoli cumuli di pietre o piccole pozze per incrementare al massimo la diversità 
di habitat. L’accesso deve essere allo stesso livello dell’intorno, senza rampe. Le recinzioni e 
gli impianti di vegetazione sono necessari, in quanto svolgono una funzione di invito verso 
all’ingresso del passaggio. 

 
Rappresentazione schematica di un ecodotto e delle sistemazioni connesse alle funzioni del 
corridoio di collegamento (tratto ed elaborato da Interactions entre les réseaux de la faune 
et des voies de circulation – Dipartimento federale dell’ambiente, dell’energia e delle 
comunicazioni/Ufficio federale delle strade - Svizzera) 
 
Scalinata idraulica: 
I passaggi per la fauna sono pressoché impossibili da realizzare nei tratti a mezza costa, sui 
versanti montani o collinari, che purtroppo spesso coincidono con le zone dove vi è più 
necessità di intervento per la preponderanza di habitat naturali. Nei tratti dove non sono 
presenti viadotti o ponti che possano fungere da varco si può agire solamente sui drenaggi 
che convogliano le acque delle canalette di monte e scaricano sulla scarpata di valle. Tali 
drenaggi sono spesso provvisti di rampe scalinate per evitare che l’acqua eroda le scarpate, 
con gradoni di alzate considerevoli e incasso tra pareti di cemento verticali; questi elementi 
si trasformano in vere e proprie trappole per gli animali di piccole o medie dimensioni che vi 
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cadono quando, all’uscita del drenaggio, tentano di accedere alla scarpata. Questo problema 
può essere attenuato aprendo dei varchi tra le pareti laterali, con una pendenza di 30°-45° 
da utilizzare come rampa d’accesso alle scarpate, e sostituendo i gradoni con rivestimenti di 
pietre. 
 
 
 
 
 
 
7.7. Parte metodologica 
 
7.7.1. Sistema di potenzialita’ naturali residue secondo una valutazione ecologico 

paesaggistica preliminare e rete ecologica 
 
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). 
 

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 Gemonio 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 tra centri abitati  DB 40 
Edifici residenziali isolati con superficie >100 
m² 

DB 25 
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Edifici residenziali dei centri abitati DB 25 
Industrie medio-grandi DB 40 
Grandi capannoni industriali DB 40 
Linea ferroviaria DB 25 
Linea elettrica di alta tensione  DB 30 
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 > 
 
Risultato dell’identificazione dei gradienti ambientali: DdP C10b 
La frammentazione ha prodotto un sistema di macchie residuali duplice, in quanto 
l’urbanizzato che si estende in direzione N-S, lungo le linee viabilistiche principali, separa le 
macchie residuali a NordEst e a SudOvest del territorio comunale, secondo una linea critica 
di connettività (riportata nella tavola della fotointerpretazione).  
 
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 Gemonio, 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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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 

 
 
Sensibilità del sistema di naturalità 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 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 nella figura seguente. 
 



Comune di Gemonio  -  Piano  di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO  -  Relazione modificata a  seguito accoglimento delle controdeduzioni  
alle osservazioni al piano adottato                                            maggio 2013 
 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE                    seconda parte  
 

181 

 
 
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 nodi e corridoi ecologici della rete ecologica 
comunale, elementi che necessitano della massima tutela nei discorsi di una pianificazione 
sostenibile. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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 
 
Evidenze del Progetto Rete ecologica della Provincia di Varese per il comune di Gemonio 
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 Gemonio sono state identificate (figura1) 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, per quanto riguarda la parte Nord Est del territorio 
comunale, ricoperta da boschi.  
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Figura 1 
 
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 Gemonio rientra pertanto in cinque diverse unità di paesaggio:2, 5, 8, 10 e 27, 
come identificato nell’immagine sottostante. 
 

 
 
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 (UdP 5 e 8). 
La tabella che segue riporta i valori di Btc media dell’UdP, Btc dell’Hu, Btc dell’ Hn e % Btc 
Hn per le unità di paesaggio in cui è incluso il comune di Gemonio. 
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 5 3,93 3,02 4,21 81,82 
Unità 8 2,52 1,45 3,72 69,46 
Unità 2 1,35 0,87 3,05 49,45 
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Unità 10 1,23 0,83 2,50 48,12 
Unità 27 1,81 1,06 3,40 59,98 
 
L’UdP 5: Btc media medio-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. 
 
L’UdP 8: Rientra nelle UdP regolatrici. Btc media, media; Btc Hu medio-bassa; Btc Hn 
media. Significa che la qualità degli ambienti naturali è migliore di quella degli ambienti 
antropici. Il “peso” Btc Hn medio-alto dovuto agli ambienti naturali residui, mostra 
l’importanza degli ambienti naturali per il mantenimento della qualità ambientale generale e 
anche di Hu. Sarebbero opportuni interventi di riqualificazione di Hn per migliorarne 
l’efficacia. 
 
L’UdP 2: Tutti i parametri sono medio-bassi, a parte Hu che risulta bassa: alta 
antropizzazione, qualità ambientale generalmente bassa. La quantità di Hn, che risulta 
avere Btc medio-bassa, è sufficientemente significativa per innalzare la Btc media, quindi 
molto importante per il mantenimento della qualità ambientale. Sarebbero opportuni 
interventi di riqualificazione di Hn per migliorarne l’efficacia. 
 
L’UdP 10: Btc media, è medio-bassa. Btc Hu e Hn sono basse, quindi la qualità è bassa di 
entrambi gli ambienti. Ma la % di Hn è media: la quantità di Hn è sufficientemente 
significativa per innalzare la Btc media, quindi molto importante per il mantenimento della 
qualità ambientale. 
Un innalzamento di Hu e Hn sarebbe opportuno e migliorativo. 
 
L’UdP 27: Tutti i parametri sono medio-bassi: alta antropizzazione, qualità ambientale 
generalmente bassa, sia degli ambienti antropici che naturali residui. La quantità di Hn è 
sufficientemente significativa per innalzare la Btc media, quindi molto importante per il 
mantenimento della qualità ambientale. 
 
Fotointerpretazione della rete ecologica per il comune di Gemonio 
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 Gemonio. 
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Elementi della Rete Ecologica nel territorio comunale di Gemonio 
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 NordEst e a SudOvest 
del territorio comunale. 
Nodi secondari: ossia quelli di minore valore qualitativo, sono identificati dagli elementi 
arborati appartenenti alle macchie residuali di valutazione 3C, 3B, 3A, 2B, 2A. 
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 Gemonio è il seguente: per un numero di nodi totale 
(primari, secondari, di legame) pari a 34 e un numero di legami interni pari a 29. 
 
 

 
 
Si ottiene indicativamente una connettività pari al 30% ed una circuitazione pari ad un 
valore negativo, dovuto alla mancanza di connettività creata dalla concentrazione di 
urbanizzato che si interpone tra le due principali aree boscate.  
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COMUNITA’ MONTANA VALCUVIA, Piano di indirizzo forestale, 2007. 
 
8. ANALISI E APPROFONDIMENTI. AMBITI AGRICOLI 
 
 
 
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 03 e All H. 
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. 
 
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 07 

 
 
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) 
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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 una 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: tav 1 
 
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 
(eco mosaico ) si risale al valore intrinseco dei suoli comunali che rientrano, per tipologia, al 
sistema agricolo (prati-pascoli-seminativi-vegetazione arborea d'impianto-incolti) tenendo 
conto sia del grado di fertilità dei suoli, sia dell'appartenenza ad un ambito agricolo 
riconosciuto dal PTCP. Nel caso di Gemonio alcune voci in legenda riguardanti i livelli più 
bassi nella scala del valore intrinseco dei suoli non sono presenti in quanto non è presente la 
macro classe PF (poco fertile) nel territorio comunale. 
 
 

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

FERTILE 
ambiti agricoli su macro classe F 
(fertile) 

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

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

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

MOLTO ELEVATO 

aree appartenenti per tipologia di 
uso del suolo al sistema agricolo 
comunale la cui capacità d'uso del 
suolo appartiene alle classi F 
(fertile) e rientrano nei limiti degli 
ambiti agricoli riconosciuti dal 
PTCP 

ELEVATO  

aree appartenenti per tipologia di 
uso del suolo al sistema agricolo 
comunale la cui capacità d'uso del 
suolo appartiene alle classi F 
(fertile), ma non rientrano nei 
limiti degli ambiti agricoli 
riconosciuti dal PTCP 

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 

TRASFORMAZIONI DEGLI AMBITI AGRICOLI DEL PTCP 

per sovrapposizione degli ambiti 
agricoli riconosciuti dal PTCP con 
lo stato di fatto dell’uso del suolo 
comunale, si evidenziano quelle 
parti degli ambiti agricoli 
provinciali che non presentano più 
un uso agricolo, specificandone 
l’attuale utilizzo. 
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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: tav 2 
 
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 
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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..).  
 

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 prati da sfalcio/pascoli, si trovano 
nelle zone pianeggianti dove permane una buona accessibilità.  
 
 
 8.2.3. Valore ambientale: tav 3 
 
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. Si evidenziano anche quelle aree appartenenti al sistema boschivo 
caratterizzate da formazioni vegetazionali ad ontani (alneti) per l'importanza che queste 
tipologie forestali ricoprono per garantire la biodiversità degli ambienti legati a sistemi 
acquatici. 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. 

NODI DI LEGAME 

Estremi di corridoi arborati; 
incroci tra corridoi; non 
presentano alcuna funzione 
aggiuntiva alla rete ecologica 
comunale se non per 
l'individuazione dei corridoi stessi 

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

LEGAMI SECONDARI 
Corridoi arborati comunali di 
connessione tra nodi di legame 

LEGAMI DA STEPPING STONES 

Connessioni ecologiche potenziali 
in assenza di corridoi arborati o 
aree boscate continue legate a 
funzione di stepping stones di un 
nodo della rete ecologica 

LEGAMI POTENZIALI  
Aree boscate potenzialmente 
continue 

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 

ALNETI Formazioni boschive ad ontani 
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VALORE AMBIENTALE   

MOLTO ELEVATO 

Aree appartenenti per tipologia di uso del 
suolo al sistema agricolo comunale che per 
sovrapposizione con i gradienti ambientali 
rientrano nella fascia di core areas e per 
localizzazione sono adiacenti ad aree che 
rappresentano nodi primari e a formazioni 
boschive ad ontani 

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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Le aree appartenenti al sistema agricolo con i valori ambientali più elevati sono evidenziate 
nei contorni rossi. Queste aree sono importanti per il contatto con zone di core area e/o con 
boschi ad alneti, 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)  
 
8.2.4. Valore paesistico: tav 4 
 
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  
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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: DdP 07 
 
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 

MOLTO ELEVATO 

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

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 

 

 
  
 
 
 
 



Comune di Gemonio  -  Piano  di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO  -  Relazione modificata a  seguito accoglimento delle controdeduzioni  
alle osservazioni al piano adottato                                            maggio 2013 
 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE                    seconda parte  
 

201 

 
 
Nel valore di sintesi non si rilevano per il comune di Gemonio i livelli più bassi, questo a 
significare che le aree appartenenti al sistema agricolo comunale hanno complessivamente 
un valore elevato; l’area con il contorno rosso è risultata quella con  valori molto 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 
elevato presentano un vincolo, se pure di minor entità in termini di progettazione, mentre 
per tutte le altre aree  si rimanda alla 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, sai 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, data la labilità di una valutazione per sua natura soggettiva e che si 
vuole invece rendere oggettiva, non si è ritenuto, al termine di ciascuna analisi, di 
assegnare dei valori “matematici” che attribuissero un “voto di qualità paesistica” ai singoli 
ambienti o alle singole emergenze del paesaggio, tracciando invece degli indirizzi tesi a 
preservare, a valorizzare, o a correggere ove necessario, le connotazioni paesistiche dei 
luoghi. 
Viceversa, a livello di sintesi, le disposizioni dettate dai criteri applicativi della legge 
regionale e un’esigenza di omogeneità con gli altri metodi di valutazione delle qualità del 
territorio hanno portato necessariamente alla classificazione della superficie fisica in “aree 
omogenee” dotate ciascuna di uno specifico livello di “sensibilità paesistica” in base ad 
un’arbitraria classificazione su base numerica. 
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9.2. I grandi sistemi morfologici 

 
 
La connotazione del paesaggio, quale è percepibile “dal basso”, ha origine innanzitutto dai 
lineamenti generali che la geografia (o meglio la geomorfologia) impone al territorio, in una 
visione che solo alla scala della carta geografica (oppure, in epoca attuale, “da satellite”) 
può essere percepita. 
In questo senso, il territorio del Comune di Gemonio – che non andrà visto ancora nei suoi 
stretti, e fittizi, limiti amministrativi – costituisce una porzione “marginale” del sistema oro-
idrografico della Valcuvia, che caratterizza invece significativamente la porzione 
nordoccidentale della provincia di Varese. 
In particolare, il torrente Boesio, che solca la Valcuvia, delimita il territorio comunale di 
Gemonio sul lato settentrionale; invece una parte delle acque che scendono dal versante 
settentrionale del monte Campo de’Fiori, e che altrimenti confluiscono nel Boesio, viene 
singolarmente ad essere deviata verso ovest da un modesto rilievo presente tra Gemonio e 
Brenta, cosicchè anziché alimentare il Boesio si incanalano direttamente verso il Lago 
Maggiore assumendo via via il nome di roggia Viganella, torrente la Valle, Torrente 
Monvallina. 
Questo impluvio secondario costituisce il limite meridionale del territorio di Gemonio.  
Ci troviamo quindi alla confluenza tra la pedemontana del Campo dei Fiori, che scende al 
bacino del Lago di Varese, e la Valcuvia vera e propria laddove questa devia verso 
nordovest per confluire nel lago Maggiore all’altezza di Laveno. 
 
I profili del paesaggio e le emergenze primarie 
Ponendosi ora al livello del suolo, ad una prima visione superficiale del paesaggio (quale può 
essere quella dinamica di un viaggiatore che attraversa fugacemente il nostro territorio) gli 
elementi che ne costituiscono la “cornice” (in condizioni di visibilità “normale”) sono: 
- i profili (che caratterizzano l’orizzonte); 
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- le emergenze primarie (ossia quegli elementi visibili e caratteristici che rappresentano 
in qualche modo un riferimento alla località in cui ci troviamo). 
Si tratta in entrambi i casi di connotazioni tipiche del paesaggio, percepibili anche in 
lontananza, che non possono essere modificate senza che vada persa l’identificazione del 
luogo. 
Nel caso dell’avvicinamento al comune di Gemonio, non sono distinguibili particolari 
caratteristiche del paesaggio di scala, tanto è vero che difficilmente si percepisce il 
passaggio attraverso i vari territori appartenenti ai diversi comuni del fianco meridionale del 
Campo dei Fiori. L’orizzonte è in realtà contrassegnato dalla sagoma di quest’ultimo rilievo, 
e, una volta svoltata la “curva” di Gemonio, dal profilo dei “monti della Valcuvia” distesi dal 
Sasso del Ferro al Monte Nudo. Anche la collina di Sangiano, con il culmine di San Clemente, 
costituisce un profilo caratteristico dell’orizzonte. 
 
 

  
 
 
 
Una volta delimitato l’orizzonte, nel paesaggio si evidenziano alcuni punti singolari, che 
abbiamo definito come emergenze primarie. 
Queste sono elementi naturali oppure antropici che, come si è detto, costituiscono l’identità 
del luogo anche ad un livello estremamente superficiale di fruizione. 
La conformazione del territorio in realtà non consente, nel caso di Gemonio, un’emergenza 
dei monumenti architettonici, poiché l’abitato si “arrampica” sul fianco del rilievo senza dare 
spazio a punti singolari; anche la chiesa parrocchiale, così, si “nasconde” nel tessuto edilizio 
e non costituisce un’”emergenza”.  
Eccezione, la chiesa di San Pietro, posta nella parte bassa del territorio, su un modesto 
rilievo che non consente – oggi – di identificarla se non a scala molto ravvicinata; in effetti 
solo la sua evidente connotazione architettonica d’epoca, e la sua visibilità – finora – in un 
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piccolo contesto inedificato la può far considerare un’”emergenza” del territorio 
essenzialmente nella sua percezione dal lato meridionale.  
 

 
Va considerato infine il cementificio situato al confine, ma in territorio di Caravate, che 
invece costituisce un vero e proprio “Landmark” a causa delle sue strutture tecnologiche  
fortemente caratterizzate e pienamente visibili dal principale percorso di attraversamento 
(la S.P. 1) e da una buona parte del territorio comunale di Gemonio. 
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9.3. Individuazione della morfologia locale 
Tracciati i connotati emergenti del paesaggio, individuabili al di sopra di qualunque analisi, 
andiamo alla ricerca delle unità morfologiche specifiche individuabili all’interno del nostro 
territorio. 
La conformazione altimetrica 
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Inequivocabilmente, in un territorio che non è di sola pianura, il principale fattore di 
modellamento del paesaggio è la conformazione altimetrica.  
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La lettura dell’andamento altimetrico, spogliato delle sovrastrutture date dagli insediamenti 
urbani, dalle coperture boschive, dalle infrastrutture, consente di identificare le principali 
forme del terreno che poi determineranno – insieme agli altri elementi del paesaggio – le 
unità morfologiche locali. 
Il territorio comunale da questo punto di vista è nettamente caratterizzato da una parte 
collinare, al cui piede scorre la viabilità provinciale di attraversamento, e da una parte 
pianeggiante orlata di piccoli rilievi caratteristici. 
Tra queste due macroaree possiamo distinguerne altresì una terza, costituita dal fianco della 
collina nella parte che è stata privilegiata dall’insediamento. 
 
La morfologia di dettaglio 
 
 
La collina 
Questa regione è caratterizzata, come paesaggio, da una elevata naturalità, anche se strade 
e abitazioni isolate non mancano anche in quest’area; il terreno è ricoperto in buona parte 
di boschi, ma presenta anche ampie radure a prato o, localmente, a coltivo, che occupano 
soprattutto le zone a minor pendenza. 
Una suddivisione ulteriore della zona collinare consente di individuare in particolare il 
pianoro interno, particolarmente caratteristico per essere delimitato dal margine dei boschi, 
e facilmente apprezzabile anche dalla strada che collega Gemonio ad Azzio. 
Un elevato interesse paesaggistico va attribuito anche al versante settentrionale, piuttosto 
ripido, nella porzione non interessata dall’urbanizzazione: qui infatti il bosco appare più fitto 
e dotato di elevata naturalità. 
La parte sommitale dell’area in esame, costituita da una serie di ondulazioni, è interessata 
da una vegetazione più rada e discontinua, e da diversi interventi edilizi sparsi, 
presentandosi quindi in modo qualitativamente meno importante. 
A sudest del pianoro, il rilievo ha una nuova ripresa, per poi gettarsi con balze ripide verso il 
fondovalle scavato dal torrente Viganella. Quest’ultima sottozona, appare piuttosto 
selvaggia e suggestiva ed acquista pertanto un maggior valore paesistico.  
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Le pendici abitate 
 
La morfologia di questo settore è ormai completamente dissimulata dall’urbanizzazione. Si 
intuisce d’altra parte l’andamento ripido della falda, sul quale si è arroccato l’originario 
nucleo abitato; mentre le diverse pieghe del terreno, in entrambe le direzioni rispetto a 
questo, sono occupate da edilizia più o meno irregolarmente distribuita, ed assumono 
connotati paesistici differenti a seconda della densità edilizia e della giacitura del suolo: si 
noterà come sono indifferentemente occupati sia i fianchi più ripidi delle balze sia le conche 
e i pianori intermedi, con un effetto generale alquanto disordinato dal punto di vista 
dell’immagine paesistica. 
Evidentemente, il tessuto storico, compatto ed omogeneo, articolato su terrazzi successivi, 
ed un tempo a balcone indisturbato sulla valle, costituisce un paesaggio a sé stante dotato 
di qualità autonoma per la sua struttura urbanistica. Nelle rimanenti sottozone è difficile 
identificare caratteri paesistici di qualche interesse, ma si può segnalare l’affioramento 
saltuario di pareti rocciose rimasto casualmente disperso tra gli sbancamenti operati per 
scopi edilizi. 
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la piana 
Giunti al piede della collina, il paesaggio è tagliato drasticamente dalle infrastrutture di 
trasporto: la strada provinciale e la ferrovia. 
La prima fascia – quella appunto guidata dalle infrastrutture – è dotata indubbiamente di 
una sua connotazione paesistica, ma in senso negativo: infatti tutto il settore è preda di un 
diffuso disordine visivo che disorienta qualunque tentativo di classificazione. Strada e 
ferrovia sono accompagnate da edifici di vario genere, tipologia e dimensione, in prevalenza 
di tipo artigianale o commerciale, che non riescono a dare alcun tipo di qualità al tessuto. 
Nei due terzi inferiori del percorso di questa “striscia”, si elevano al suo margine sinistro, 
alcuni piccoli rilievi che preludono poi alla piana vera e propria, mentre nella rimanente 
porzione, più settentrionale, il territorio si fonde direttamente con la piana di Caravate ed in 
particolare con l’area occupata dal cementificio cui si è accennato in precedenza. 
I rilievi in questione, se dal lato della strada sono dissimulati nel caos edilizio che 
fiancheggia l’arteria, costituiscono invece tre piccole emergenze dotate di qualità propria. 
Da nord verso sud un primo rilievo, coperto di verde, nasconde il cimitero; poi un colle 
terrazzato, con pochi edifici ed un paesaggio di tipo decisamente agrario affacciato sulla 
piana; infine il dosso su cui sorge la chiesa medievale di San Pietro, monumento di rilevanza 
storica, affacciato sul corso del Viganella. 
A valle di questi tre rilievi, si estendono vari lembi di pianura, con connotati tuttavia 
differenti; un’area interstiziale ancora agricola si alterna con un lembo di tessuto edilizio 
rado; si arriva infine alla porzione incolta compresa tra il dosso della chiesa di San Pietro e il 
Viganella, che costituisce tutt’oggi una indispensabile area di rispetto che unica garantisce 
ancora la percezione compiuta dell’emergenza architettonica più importante del territorio 
comunale. 
Sull’opposta sponda del Viganella, si estende l’area industriale più recente, priva di interesse 
paesistico. 
Il territorio comunale è delimitato, a valle, dal nuovo tracciato della strada a scorrimento 
veloce, oltre il quale siamo in comune di Caravate. 
Tuttavia nella porzione più meridionale, compare un ultimo lembo di pianura in parte a prato 
e in parte boscata, che costituisce un estremo baluardo visivo al dilagare 
dell’urbanizzazione, e si pone comunque in continuità con il verde dei blandi rilievi che da 
Caravate si allargano verso Besozzo. 
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9.4. Sintesi 
 
La lettura del territorio condotta sin qui, dal punto di vista paesistico, richiede 
necessariamente un momento di semplificazione delle considerazioni emerse dall’analisi e 
dalla visione cartografica e fotografica dei diversi ambienti. 
La necessità di dare una delimitazione netta agli ambiti territoriali e ad attribuire loro dei 
connotati qualitativi in base ad una precisa scala di valori, che sia utile al successivo 
momento pianificatorio, ha portato a determinare due diversi “strati” di valutazione, che si 
sovrappongono nella cartografia finale consentendo di dare a ciascun ambito uno specifico 
giudizio sia di valenza ambientale che di sensibilità paesistica: le due scale di valori spesso 
non coincidono, anzi è prevalente il caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra di esse. 
 
La valenza ambientale 
Si è voluto con questo termine, e con la relativa scala di valori, individuare 
schematicamente qual è la qualità paesistica degli ambiti indipendentemente dalla loro 
sensibilità o dal loro intrinseco valore: si tratta di definizioni che non possono essere date in 
modo generale ed assoluto, ma emergono dalla specifica realtà dei luoghi. 
Con una scala espressa in lettere dalla A alla F, si sono così individuati: 
A) gli ambiti dotati di una somma di qualità paesistiche, per i quali quindi non vi sono 
attenuanti al grado di interesse né evidenti motivi di degrado. Nel nostro territorio il solo 
sito della chiesa di San Pietro gode di questa classificazione; 
B) gli ambiti con buona valenza paesistica e, contemporaneamente, modesti (se non nulli) 
fattori di disturbo della qualità ambientale; è il caso delle zone più interessanti del 
complesso collinare (quelle prive di insediamenti edilizi), ma anche della spina presente a 
nord dell’abitato in fascia subcollinare, nonché degli altri due dossi posti a valle della 
Provinciale; 
C) gli ambiti che, pur dotati di una buona valenza paesistica, presentano elementi di 
disturbo che non costituiscono un vero e proprio degrado ma necessitano un moderato 
livello di attenzione: si è data questa classificazione alle rimanenti zone della colina, a causa 
di potenziali motivi di degrado dell’ambiente; ma anche delle zone urbanizzate “migliori”, 
compreso il centro storico, a causa dell’attività urbanistica che richiede particolare 
attenzione per prevenire un deterioramento delle caratteristiche ambientali presenti; 
D) si tratta di un livello di classificazione che è stato attribuito alle aree “cuscinetto”, dove 
non ci sono particolari condizioni di qualità ambientale da preservare né elementi di spiccato 
degrado, ma si trovano in adiacenza con aree maggiormente sensibili e vanno quindi 
monitorate in relazione alle caratteristiche ed alla valenza ambientale di queste ultime: 
tipicamente si tratta della residua area verde a valle del centro storico, che fa da cuscinetto 
con la zona degradata della strada provinciale; dell’area incolta a valle della chiesa di San 
Pietro, che funge da cuscinetto tra questa e gli insediamenti industriali; in fine delle aree a 
cavallo della nuova strada provinciale, a confine con Caravate, che fanno da argine agli 
insediamenti industriali stessi; 
E) gli ambiti a bassa valenza ambientale, in cui è necessario il recupero del livello 
qualitativo, oppure è indispensabile un’attenta opera di monitoraggio per prevenire un 
prevedibile deterioramento delle condizioni; si è data questa classificazione ai tessuti 
indifferenziati dell’abitato recente ed alle zone industriali, aree a volte anche ordinate ma 
prive comunque di qualità e suscettibili quindi di un facile degrado se non attentamente 
controllate; 
F) gli ambiti di maggior degrado, che necessitano di interventi di recupero e comunque di 
un costante monitoraggio per  prevenire l’aggravarsi del disordine esistente. Tale qualifica è 
stata data all’asse infrastrutturale pedemontano. 
 
 
Il grado di sensibilità ambientale 
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Indipendentemente dal livello di conservazione o di degrado, il valore intrinseco di ciascuna 
area è stato classificato attribuendo – con una scala numerica dall’1 al 6 – un grado di 
sensibilità molto bassa, bassa, media, elevata, molto elevata. 
Come si può osservare dalla cartografia risultante, appare sempre come una forzatura 
determinare categoricamente un grado di “sensibilità”, costruendo dei confini che in realtà 
dovrebbero risultare molto più sfumati. 
Seguendo tuttavia le descrizioni fatte in sede analitica, si ritrovano i giudizi di merito già 
espressi: le aree a maggior sensibilità paesistica sono alcune di quelle che interessano la 
collina, la quale altrove gode di un livello leggermente inferiore; questa sensibilità si estende 
anche ad alcune aree della fascia intermedia (quelle meno abitate) nonché al centro storico; 
e si ritrova infine in corrispondenza dei tre “dossi” a valle dalla Provinciale; in particolare il 
sito di San Pietro gode della qualifica massima. Si noti come la sovrapposizione fra questo 
tipo di giudizio e quello denominato come “valenza” ambientale porti di fatto ad una 
ulteriore diversificazione della qualità dei luoghi, e quindi ad una graduazione del livello di 
attenzione ai luoghi stessi che si può articolare fino a 30 diversi “valori”. 
Proseguendo verso i livelli di sensibilità inferiori, si veda come quelli intermedi siano 
attribuiti ad una parte dell’abitato, quella che gode di una posizione più interessante dal 
punto di vista paesistico pur non essendo di per sé un tessuto qualificato; nonché ad alcune 
aree interstiziali meno urbanizzate. Si noterà che, a parità di “livello di sensibilità”, queste 
ultime godano di una “valenza ambientale” più elevata rispetto alle prime (classe C o D 
contro classe E). 
Sensibilità più bassa è stata attribuita alle aree urbanizzate interne alle conche, 
sostanzialmente prive di interesse ambientale, ed alla zona industriale più recente, 
anch’essa indifferente alla qualità. 
Il livello di sensibilità più basso è dato dalla fascia disordinata dell’asse infrastrutturale; qui 
occorre fare però attenzione al significato dei termini: sensibilità molto bassa non vuol dire 
indifferenza al paesaggio e quindi libertà di intervento: il grado di sensibilità riferisce della 
mancanza di elementi che possano costituire interesse paesistico o ambientale, e che quindi 
non possono essere ulteriormente danneggiati; e tuttavia una lettura integrata con la 
classificazione della “valenza” ambientale ci avverte della necessità di recupero e di 
monitoraggio della situazione, invita quindi ad una previsione attenta e lungimirante su 
questa porzione del territorio. 
Si deve ricordare che l’analisi paesistica costituisce una novità supportata ancora da poche 
esperienze, e pertanto il risultato finale di questa classificazione dovrebbe essere assunto 
come traccia direttrice ma non come zonizzazione vincolante. 
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10. INDIRIZZI SOVRACOMUNALI DI PIANIFICAZIONE 
 
10.1. Pianificazione regionale Lombarda 
 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia è strumento di supporto all’attività di 
governance territoriale della Regione. Si propone di rendere coerente la “visione strategica” 
della programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e 
sociale; ne analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità e opportunità per le 
realtà locali e per i sistemi territoriali. 
Il ruolo del PTR è quello di costituire il principale quadro di riferimento per le scelte territoriali 
degli Enti Locali e dei diversi attori coinvolti, così da garantire la complessiva coerenza e 
sostenibilità delle azioni di ciascuno e soprattutto la valorizzazione di ogni contributo nel 
migliorare la competitività, la qualità di vita dei cittadini e la bellezza della Lombardia. 
Il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico.  
Il piano si basa su 3 macro obiettivi articolati in altri 24 maggiormente specificati. Al fine di 
garantire una lettura più immediata del Piano da parte degli operatori territoriali i 24 obiettivi 
vengono organizzati secondo due punti di vista, tematico e territoriale, e sono ulteriormente 
declinati in obiettivi tematici e linee di azione. 
Il primo analizza il territorio secondo i seguenti temi: 
−  Ambiente 
−  Assetto Territoriale 
−  Assetto Economico-Produttivo 
−  Paesaggio e Patrimonio Culturale 
−  Assetto Sociale 
Il secondo individua i seguenti sei sistemi territoriali:  
-   Sistema Metropolitano 
−  Montagna 
−  Sistema Pedemontano 
−  Laghi 
−  Pianura Irrigua 
−  Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura 
 
Il comune di Gemonio appartiene al Sistema Pedemontano  
 
OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO 
 
ST3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi 
collegate tra loro (reti ecologiche) 
Tutelare i caratteri naturali diffusi costituti dai biotopi lungo i corsi d’acqua e le rive dei laghi, 
dalle macchie boscate che si alternano ai prati in quota e alle colture del paesaggio agrario 
nella zona collinare 
Creare un sistema di aree naturali e di connessione verde che si inserisce nella maglia 
infrastrutturale di nuova previsione e garantisca il collegamento tra parti della rete ecologica 
soprattutto in direzione nord-sud 
 
 
ST3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento 
ambientale e la preservazione delle risorse 
Migliorare qualità ed efficienza del parco veicolare incentivando il ricambio di quello vetusto, 
in particolare dei mezzi commerciali, per ridurre gli elevati livelli di inquinamento atmosferico 
ed acustico 
Adeguare la qualità ed efficienza degli impianti delle attività produttive favorendo 
l'introduzione dei nuove tecnologie finalizzati a processi produttivi più sostenibili; incentivare la 
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sostituzione degli impianti di riscaldamento ad olio  combustibile sia ad uso civile che 
industriale 
Evitare l'eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio che potrebbe condurre 
alla distruzione di alcune risorse di importanza vitale (suolo, acqua, ecc.), oltre che alla perdita 
delle potenzialità di attrazione turistica di alcune aree di pregio. 
 
ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativi Rafforzare la 
struttura policentrica mediante la valorizzazione dei comuni capoluogo conl’insediamento di 
funzioni di alto rango, evitando le saldatura tra l’urbanizzato soprattutto lungo le vie di 
comunicazione e nei fondovalle vallivi e creando una gerarchia di rete tra i centri 
 
Favorire politiche insediative tese a contenere la polverizzazione insediativa e la saldatura 
dell’urbanizzato lungo le direttrici di traffico, con conseguente perdita di valore paesaggistico, 
favorendo la ricentralizzazione delle funzioni e delle attività attorno ai punti di massima 
accessibilità ferroviaria 
Ridurre il consumo di suolo e presidiare le aree libere e gli ambiti agricoli a cesura del 
continuum urbanizzato 
 
ST3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove 
infrastrutture per la mobilità pubblica e privata 
 
Promuovere il trasporto su ferro attraverso la riqualificazione e il potenziamento delle linee 
ferroviarie. 
Rafforzare il sistema infrastrutturale est-ovest, stradale e ferroviario, per ridisegnare il 
territorio intorno ad un progetto condiviso di sviluppo urbano policentrico, comprendente anche 
il capoluogo regionale, alternativo allo sviluppo diffusivo che provoca la saldatura delle aree 
urbane 
Potenziare il Servizio Ferroviario Regionale, per favorire le relazioni interpolo, ed estendere i 
Servizi Suburbani a tutti i poli urbani regionali, per dare un'alternativa modale al trasporto 
individuale e ridurre la congestione da traffico 
Ridurre la congestione da traffico veicolare ingenerato dalla dispersione insediativa con 
investimenti sul  rafforzamento del Servizio Ferroviario Suburbano e Regionale e comunque 
tesi a favorire l'uso del mezzo pubblico (centri di interscambio modale e sistemi di adduzione 
collettiva su gomma di tipo innovativo) 
Promuovere un progetto infrastrutturale e territoriale integrato per il territorio interessato 
dalla BreBeMi per favorire il riequilibrio dell'assetto insediativo regionale e il miglioramento 
della qualità ambientale delle aree attraversate 
 
 
ST3.5 Prevedere nei programmi di realizzazione di opere infrastrutturali risorse finanziarie per 
promuovere progetti di ricomposizione e qualificazione paesaggistico/ambientale dei territori 
attraversati dai nuovi assi viari e applicazione sistematica delle modalità di progettazione 
integrata che assumano la qualità ambientale e paesaggistica del contesto come riferimento 
culturale 
 
Applicare sistematicamente modalità di progettazione integrata che assumano la qualità 
paesaggistica del contesto come riferimento culturale per la nuova progettazione per una 
migliore integrazione territoriale e paesistica dei progetti 
 
 
ST3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della fruibilità 
turistico-ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola 
 
Tutela e ricognizione dei percorsi e dei belvedere panoramici come luoghi di fruizione ampia 
del paesaggio anche attraverso il recupero dei sentieri escursionistici e dei percorsi ferroviari 
come itinerari di fruizione turistica privilegiati 
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Tutela e rafforzamento delle caratteristiche dei diversi paesaggi del Sistema Pedemontano 
(prealpino, collinare e dei laghi morenici) caratterizzati per l'elevata attrazione per la residenza 
e il turismo 
Garantire il mantenimento di attività agricole in funzione di miglioramento della qualità 
ambientale complessiva e di valorizzazione del paesaggio 
 
ST3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le caratteristiche 
del territorio pedemontano 
 
Promuovere interventi di recupero delle aree degradate a seguito di una intensa attività 
estrattiva 
Incentivare il recupero, l’autorecupero e la riqualificazione dell’edilizia rurale, mediante i 
principi della bioedilizia e il rispetto delle tradizioni costruttive locali 
 
ST3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turisticoricreativo per garantire la qualità 
dell'ambiente e del paesaggio caratteristico 
 
 
Promuovere e supportare interventi per l’organizzazione integrata e diversificata dell’offerta 
turistica, favorendo una fruizione sostenibile del territorio (turismo culturale, termale, 
congressuale, enogastronomico, naturalistico) 
Incentivare l’agricoltura biologica e di qualità come modalità per tutelare e migliorare la 
qualità dell'ambiente e per contenere la dispersione insediativa 
Favorire la creazione di filiere corte ed extracorte della produzione ortofrutticola e zootecnica 
locale per mantenere la presenza di ambiti agricoli e di produzioni di nicchia anche per evitare 
la saldatura del territorio urbanizzato 
 
 
ST3.9 Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole l'accessibilità 
alle nuove infrastrutture evitando l'effetto "tunnel" 
 
Valorizzare le iniziative di progettualità comune e condivisa dell'imprenditoria locale 
sfruttando l’accessibilità internazionale e le sinergie con Milano 
Favorire politiche di riconversione produttiva delle aree interessate da settori produttivi in 
crisi (tessile-seta, ad esempio) facendo leva sulle punte di eccellenza in alcuni settori, sulle 
autonomie funzionali radicate sul territorio e sulle potenzialità innovative presenti sul territorio 
grazie al mix università-esperienza. 
Valorizzare il passaggio di infrastrutture di collegamento di livello alto con politiche 
appropriate di ordine economico (riconversioni produttive, localizzazione di nuovi servizi alle 
imprese) tali da evitare il rischio dell’effetto “tunnel” con perdita di opportunità di carattere 
economico e sociale 
 
Uso del suolo 
Limitare l’ulteriore espansione urbana 
Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio 
Conservare i varchi liberi, destinando prioritariamente le aree alla realizzazione della Rete 
Verde Regionale, anche mediante la proposta di nuovi Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale 
Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte 
Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture 
 
 
Realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile 
Coordinare a livello sovraccomunale nell’individuazione di nuove aree produttive e di 
terziario/commerciale 
Evitare la riduzione del suolo agricolo 
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La disciplina paesaggistica del PTR identifica ambiti spaziali o categorie o strutture di 
rilevanza paesaggistica regionale, cui attribuisce differenti regimi di tutela; il territorio di 
Gemonio è individuato dal piano paesaggistico come appartenente ai paesaggi della “fascia 
collinare”. 
Il Paesaggio  in questo ambito  è caratterizzato dalla deposizione di materiali  morenici che con 
ampie arcature concentriche cingono i bacini inferiori dei principali laghi. Caratteristica è anche 
la presenza di piccoli laghi rimasti chiusi da sbarramenti morenici, di torbiere e superfici 
palustri. La vicinanza di questo ambito all'alta pianura industrializzata, da cui è sovente 
indissociabile, ne ha fatto, almeno nei settori più intimamente legati all'espansione 
metropolitana, un ricetto preferenziale di residenze e industrie ad elevata densità. 
Gli indirizzi di tutela prevedono di tutelare la struttura geomorfologica e gli elementi 
connotativi del paesaggio agrario. Sulle balze e sui pendii è da consentire esclusivamente 
l'ampliamento degli insediamenti esistenti, con  esclusione di nuove concentrazioni edilizie che 
interromperebbero la continuità del territorio agricolo. 
Va inoltre salvaguardata, nei suoi contenuti e nei suoi  caratteri di emergenza visiva, la trama 
storica degli insediamenti incentrata talora su castelli, chiese romaniche e ricetti conventuali 
aggreganti gli antichi borghi. 
 
Aspetti particolari  
 
Colline 
Le colline che si elevano sopra l'alta pianura costituiscono i primi scenari che appaiono a chi 
percorre le importanti direttrici pedemontane. Il paesaggio dell'ambito raggiunge elevati livelli 
di suggestione estetica anche grazie alla plasticità di questi rilievi. 
Ogni intervento di tipo infrastrutturale che possa modificare  la forma delle colline (crinali dei 
cordoni morenici, ripiani, trincee, depressioni intermoreniche lacustri o palustri, ecc.) va 
escluso o sottoposto a rigorose verifiche di ammissibilità. Deve anche essere contemplato il 
ripristino di situazioni deturpate da cave e mano missioni in genere. 
 
Vegetazione 
Si assiste in questi ambiti ad una articolata ed equilibrata composizione degli spazi agrari e di 
quelli naturali, con aree coltivate nelle depressioni e sui versanti più fertili e aree boscate sulle 
groppe e i restanti declivi. Un significato particolare di identificazione topologica riveste poi 
l'uso di alberature ornamentali. 
Vanno salvaguardati i lembi boschivi sui versanti e sulle scarpate collinari, i luoghi umidi, i siti 
faunistici, la presenza, spesso caratteristica, di alberi o di gruppi di alberi di forte connotazione 
ornamentale (cipresso, olivo). 
 
I laghi morenici 
I piccoli bacini lacustri, che stanno alla base dei cordoni pedemontani, rappresentano segni 
evidenti della storia geologica nonché dell'immagine culturale della Lombardia. 
Non sono poi da dimenticare le numerose presenze archeologiche che spesso li caratterizzano. 
I piccoli bacini lacustri che stanno al piede dei cordoni pedemontani sono da salvaguardare 
integralmente, anche tramite la previsione, laddove la naturalità si manifesta ancora in forme 
dominanti, di ampie fasce di rispetto dalle quali siano escluse l'edificazione e/o le attrezzature 
ricettive turistiche anche stagionali (campeggi, posti di ristoro etc.). 
 
Paesaggio agrario 
La struttura del paesaggio agrario collinare è spesso caratterizzata da lunghe schiere di 
terrazzi che risalgono e aggirano i colli, rette con muretti in pietra o ciglionature. 
Sulle balze e sui pendii si nota la tendenza ad una edificazione sparsa, spesso nelle forme del 
villino, del tutto avulso dai caratteri dell'edilizia rurale, ricavata sui fondi dagli stessi 
proprietari. 
Occorre, innanzitutto, frenare e contrastare processi di diffusa compromissione dei terrazzi e 
delle balze, tramite il controllo delle scelte di espansione degli strumenti urbanistici. Occorre, 
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poi, promuovere studi specificamente finalizzati alla definizione di criteri e regole per la 
progettazione edilizia nelle aree rurali, anche recuperando tecniche e caratteri dell' edilizia 
tradizionale. 
Eguale cura va riposta nella progettazione di infra-strutture, impianti e servizi tecnologici, che 
risultano spesso estranei al contesto paesistico e talvolta, inoltre, richiedono rilevanti fasce di 
rispetto, intaccando porzioni sempre più vaste di territori agricoli integri. 
 
Gli insediamenti esistenti 
Sono prevalentemente collocati in posizione di grande visibilità e spesso caratterizzati dalla 
presenza di edifici di notevole qualità architettonica. 
Gli interventi edilizi di restauro e manutenzione in tali contesti devono ispirarsi al più rigoroso 
rispetto dei caratteri e delle tipologie edilizie locali. Tutti gli interventi di adeguamento 
tecnologico (reti) e, in genere, tutte le opere di pubblica utilità, dall'illuminazione pubblica 
all'arredo degli spazi pubblici, alle pavimentazioni stradali, all'aspetto degli edifici collettivi 
devono ispirarsi a criteri di adeguato inserimento. 
 
Le ville, i giardini, le architetture isolate. 
La vicinanza ai grandi centri di pianura ha reso queste colline fin dal passato luogo preferito 
per la villeggiatura, dando luogo ad insediamenti di grande valore iconico, spesso, purtroppo, 
alterati da edilizia recente collocata senza attenzione alla costruzione antica dei luoghi. La 
caratteristica peculiare di questi insediamenti è di costituire, singolarmente, una unità culturale 
villa e annesso parco o giardino e, nel loro insieme, un sistema di elevata rappresentatività e 
connotazione dell'ambito paesistico.  
La grande rilevanza paesaggistica e culturale del sistema giardini - ville - parchi - architetture 
isolate, impone una estesa ed approfondita ricognizione dei singoli elementi che lo 
costituiscono, considerando sia le permanenze che le tracce e i segni ancora rinvenibili di parti 
o di elementi andati perduti. La fase ricognitiva, che non può essere elusa, prelude alla 
promozione di programmi di intervento finalizzati alla conservazione e trasmissione del sistema 
insediativo e delle sue singole componenti, restituendo, ove persa, dignità culturale e 
paesistica ed edifici, manufatti, giardini ed architetture vegetali. 
 
Gli elementi isolati caratterizzanti i sistemi simbolicoculturali. 
Si tratta di piccoli edifici religiosi (santuari, oratori campestri, tabernacoli, “triboline” cappelle 
votive), manufatti stradali (ponti, cippi, ecc.). 
Va promossa la rilevazione e la tutela di tutti questi elementi “minori” che hanno formato e 
caratterizzato storicamente il connettivo dei più vasti sistemi territoriali e segnano la memoria 
dei luoghi. 
 
I fenomeni geomorfologici 
Come nella fascia prealpina anche qui la giacenza di fenomeni particolari (trovanti, orridi, zone 
umide, ecc.) costituisce un valore di ulteriore qualificazione del paesaggio con evidente 
significato didattico. 
Tali fenomeni particolari vanno censiti, e vanno promosse tutte le azioni atte a garantirne la 
tutela integrale, prevedendo anche, ove necessario, l'allontanamento di attività che possano 
determinarne il degrado e/o la compromissione, anche parziale. Va inoltre garantita, in 
generale, la possibilità di una loro fruizione paesistica controllata (visite guidate, visibilità da 
percorsi pubblici o itinerari escursionistici ...) Per i geositi censiti si applicano le disposizione 
dell’art. 22 della Normativa del PPR. 
 
 
10.2.  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”. 
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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 Gemonio si trova posto nel sistema insediativo definito dal PTCP “nord lago di 
Varese - Conurbazione lineare minore”, che riguarda la zona compresa tra Varese e Gemonio, 
lungo la SS.394.  
Gli indirizzi dettati dal PTCP per i Piani di Governo del Territorio per tale sub-ambito 
comprendono tra l’altro anche la necessità di “ sviluppare un sistema di servizi di supporto alla 
vocazione turistica, favorire la localizzazione di insediamenti a carattere misto, pubblici e 
privati, tenere conto dell’evoluzione dell’ambito verso un sistema bipolare Gavirate – Cittiglio e 
di riconoscere il ruolo sovracomunale del sistema di Gavirate – Cocquio mediante 
l’innalzamento della qualità e della funzionalità della ss394”. 
 
Mobilità 
La maglia viaria è stata suddivisa in quattro livelli in ordine di importanza.  
Il PTCP evidenzia per il Comune di Gemonio una viabilità di 2° livello esistente corrispondente 
alla SS629, una strada di futuro 4°livello corrispondente all’attuale SS 394 che a seguito 
completamento fino a Cittiglio della SP.1 verrà declassificata; si segnala inoltre la presenza 
della SP45 strada di 4° livello esistente e si individua con un tracciato il sedime della nuova 
strada di progetto di 2° livello ovvero quella relativa all’ultimo tratto della SP1. 
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; 
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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. 
 
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)  
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• 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 
• 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- C4 dove 
emerge l’identificazione: 
- per la naturalità dei luoghi: viene inserita in aree di rilevanza ambientale una buona 
parte del territorio comunale corrispondente a tutta la zona ad ovest della SS394. 
- per la storicità e la memoria e identità dei luoghi: il nucleo storico principale e l’ambito 
intorno alla chiesa di San Pietro il località il “Castello” la cui perimetrazione è stata effettuata 
facendo riferimento alla prima levata delle tavolette IGM 1/25000 così come indicato dal PTPR. 
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–C5 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 
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• 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 Gemonio e per i comuni contermini 
l’individuazione 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 per 
l’istituzione o l’ampliamento di aree protette. Per Gemonio è stata individuata un’ampia area 
nella parte est del territorio comunale posta verso il comune di Azzio. 
• Corridoi ecologici e aree di completamento che in Gemonio corrispondono a vari punti di 
confluenza con il comune di Cocquio  
• Varchi, ovvero barriera opposta alla progressione dell’edificazione, che viene previsto in 
località sud–ovest del comune e praticamente nel territorio di Cocquio  
• 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 il nuovo tracciato della SP1 come 
infrastruttura in progetto ad alta interferenza e la parte terminale della SP 45 verso il comune 
di Azzio come infrastruttura esistente ad alta interferenza.  
• 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. 
 
 
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.  Piano di indirizzo forestale (PIF) del PTCP  
 
Il Piano di Indirizzo Forestale, trova riferimento in tre principali provvedimenti normativi: 
• l’allegato n° 1 alla delibera di giunta regionale n° 13899 del 1° agosto 2003; 
• la l.r 27/2004 
• la dgr 8/675 del 2005 e successive modifiche. 
Il primo provvedimento definisce i criteri di redazione ed i contenuti minimi del piano. In base 
al primo documento il piano assume una funzione essenzialmente di analisi del settore agricolo 
e forestale (uso del suolo, boschi, strade, vincoli) ed una di sintesi con la definizione delle 
priorità e del tipo di intervento. 
Successivamente, in forza L.r. 27/2004 e della Dgr 8/675 del 2005 il piano di indirizzo ha poi 
assunto un ruolo fondamentale di raccordo tra la pianificazione forestale e quella territoriale 
ulteriormente rafforzato dalla LR 12/2005 in forza della quale si configura come Piano di 
Settore del PTCP.  
La possibilità di pianificare e regolamentare le trasformazioni del bosco comporta infatti forti 
ricadute nel settore “urbanistico” per il quale tuttavia presenta il notevole vantaggio di 
contribuire a dare effettiva “certezza del diritto” in ordine alle previsioni urbanistiche nelle aree 
boscate. 
Il piano, oltre agli aspetti a ricadute propriamente pianificatorie ed urbanistiche in ordine alla 
trasformabilità dei terreni forestali, certamente le più sentite dalle amministrazioni locali, 
presenta una significativa parte strettamente d’indirizzo forestale che mira a: 
θ conoscere dettagliatamente l’assetto forestale attuale 
θ definire le modalità selvicolturali più opportune in relazione ai diversi tipi di bosco, 
θ definire le destinazioni funzionali dei diversi boschi con un’attenzione particolare ai boschi 
cosiddetti “protettivi” nei quali l’urgenza gestionale è particolarmente forte per l’elevato livello 
di abbandono che presentano 
θ dettare priorità – tavola degli interventi – nel conferimento di contributi sulla base di 
parametri tecnici obiettivi  
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10.4. Pianificazione/programmazione sovracomunale della Comunità Montana Valli 
del Verbano 
 
Gemonio  fa parte  della Comunità Montana Valli del Verbano è stata costituita con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale Lombarda n. 6479 del 26.06.2009 e raggruppa le ex 
Comunità Montane Valli del Luinese e Valcuvia. 
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11.  LO SCENARIO STRATEGICO DEL PIANO 
 
11.1. L’individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a 
valenza strategica per la politica territoriale del Comune 
 
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 maggior 
parte 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, 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 mantenimento di aree verdi e 
servizi; il tutto sulla base della effettiva attuabilità sia in termini economici che dal punto di 
vista della disponibilità delle aree necessarie. 
Scelte specifiche e puntuali sono descritte nelle schede riassuntive che seguono. 
Dal punto di vista dello sviluppo economico, ed in particolare delle esigenze territoriali che 
questo comporta, si persegue lo stesso obiettivo di favorire la concentrazione degli 
insediamenti produttivi, individuando i nuovi possibili ambiti di trasformazione in adiacenza ad 
aree già impegnate dal settore produttivo. 
Al fine di favorire l’integrazione del sistema produttivo e dei servizi con il tessuto sociale, sarà 
agevolata l’introduzione di funzioni terziarie nei diversi ambiti del tessuto consolidato, così 
come sarà favorito lo sviluppo delle attività commerciali di vicinato 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,  individuate nel territorio.  
Gli obiettivi e gli strumenti sin qui descritti, vengono riassunti sinteticamente nelle schede 
seguenti. 
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OBIETTIVO 1 
miglioramento della qualità dell’ambiente urbano   
AZIONI 
♣ La salvaguardia della 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. 
♣ La definizione delle norme  specifiche per la disciplina degli interventi di recupero e 
di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo a quello 
compreso nel centro storico e del loro intorno, al fine di assicurare il rispetto delle valenze 
tipologiche e morfologiche e conservarne la matrice di origine.  
♣ La riduzione del consumo del suolo con il completamento dei lotti interclusi e 
l’utilizzo dei comparti liberi posti a margine dell’edificato.  
♣ La individuazione di norme e prescrizioni che, disciplinando la realizzazione dei nuovi 
edifici, ne assicurino caratteristiche dimensionali ed architettoniche tali da garantirne la 
compatibilità con l’ambiente e l’edificato circostante, nonché la valorizzazione dei caratteri 
tipologici ricorrenti ed il miglioramento del rapporto tra  i fronti dei fabbricati e le aree 
libere. 
♣ La preservazione di alcune aree libere interstiziali al fine di favorire interventi che 
garantiscano la continuità del verde privato.  
♣ L’individuazione di ambiti di trasformazione,  in aree  in parte già urbanizzate o 
prossime all’urbanizzato. 
♣ L’eventuale introduzione - nella disciplina dei diritti edificatori - di criteri di 
“compensazione”, “incentivazione” e “perequazione”, per essi intendendosi: 
- “compensazione”, il trasferimento su altra area di proprietà di un volume esistente di 
cui si prevede la demolizione; 
- “incentivazione”, l’incremento di volumetria su un’area edificabile, a fronte della 
esecuzione di un intervento di interesse pubblico e/o sociale; 
- “perequazione”, attribuzione –ad esempio, in un ampio comparto edificabile- di un 
indice minimo di edificabilità, di modo che tutti i proprietari di aree comprese nel 
comparto possano usufruire dei benefici derivanti dai diritti edificatori (anche mediante la 
loro alienazione), nonché sopportare i corrispondenti oneri per il reperimento, ad 
esempio, delle aree necessarie per le urbanizzazioni del comparto stesso. 
♣ La creazione di un sistema  di mobilità pedonale con il  completamento della  dotazione  
di marciapiedi e  la  creazione  di  nuove connessioni viarie.   
♣ La verifica  del sistema dei parcheggi, in particolare modo riferito ai nuclei storici e alle 
zone  centrali del paese.  
♣ Il potenziamento e completamento delle aree verdi. 
♣ La riqualifica e potenziamento della dotazione dei servizi. 
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OBIETTIVO 2 
Contenere le criticità ambientali e migliorare la tutela e la riqualificazione del 
patrimonio naturale, potenziando la connettività  ambientale e la biodiversità: 
AZIONI 
♣ il favorire la connessione degli ecosistemi salvaguardando e valorizzando i residui 
spazi naturali 
♣ la salvaguardia  del sistema di verde urbano e potenziamento del  sistema connettivo  
♣ la promozione - anche sulla base dei contenuti del Piano di indirizzo Forestale - e la 
riqualificazione delle aree boscate, rafforzandone la valenza anche attraverso la loro 
fruibilità  
♣ l’individuazione e valorizzazione della  sentieristica, con  definizione di indirizzi  e di 
norme finalizzati al mantenimento, la cura e la pulizia dei  percorsi naturalistici e delle piste 
ciclopedonali  
♣ l’indicazione  delle azioni di mitigazione delle infrastrutture e viabilità 
 

 
OBIETTIVO 3 
Favorire la compatibilità delle attività primarie, secondarie e terziarie con 
l’ambiente urbano, in vista di un miglior sviluppo del sistema socio-economico: 
AZIONI 
♣ la concentrazione degli insediamenti produttivi, 
♣ il mantenimento o la trasformazione delle strutture produttive in attività  
economicamente vantaggiose anche per la comunità,  individuando funzioni  e  
attività consone che riducano al minimo le interferenze con il contesto 
ambientale  
♣ la ammissione nelle zone del centro del paese  di esercizi commerciali di vicinato, 
pubblici esercizi ed attività artigianali di servizio, individuando incentivi per la qualità 
dell’offerta  
♣ la promozione e la riconversione delle aree dimesse con altre funzioni compatibili con la 
residenza 
♣ la ammissione di funzioni terziarie nei vari ambiti sia di tessuto consolidato, sia di 
trasformazione sia di riqualificazione, di modo che possano così interagire con il sistema 
produttivo e dei servizi 
♣ l’attenta valutazione di eventuali riduzioni delle aree effettivamente utilizzate per scopi 
agricoli. 

 
OBIETTIVO 4 
Migliorare la dotazione di servizi e l’offerta di opportunità ai cittadini: 
AZIONI 
♣ il favorire lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi essenziali, garantendone una 
corretta distribuzione nel territorio 
♣ la previsione di nuove aree per parcheggio pubblico in zone strategiche del tessuto 
urbanizzato 
♣ il potenziamento della fruibilità delle presenze con valenza storico culturale ed in 
particolare  del patrimonio architettonico 
♣ la valutazione della  dotazione di servizi  presenti, programmandone lo sviluppo ed il 
potenziamento, a seconda delle possibilità di investimento  del Comune 
♣ la valutazione dei nuovi servizi che si intendono realizzare considerando 
economicamente  la loro attuazione  nel  breve- medio-lungo periodo 
♣ l’identificazione di specifiche modalità di utilizzo di aree per attrezzature esistenti e 
delle funzioni principali in esse realizzabili 
♣ il ricorso a  particolari dispositivi perequativi al fine di evitare di acquisire  aree 
marginali di limitate dimensioni e quindi non significative per il progetto di 
riorganizzazione e valorizzazione dei servizi    
♣ la costruzione di un "paese più vivibile "attraverso il ridisegno ed il potenziamento di 
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spazi e luoghi pedonali, l'estensione della rete di percorsi ciclo pedonali, la 
riorganizzazione del sistema della sosta.” 
♣ l’incentivazione della iniziativa privata tramite sistemi che consentano ai privati di 
realizzare e di gestire in forza di convenzioni le previsioni di servizi. 
OBIETTIVO 5 
Migliorare il livello delle infrastrutture a servizio del trasporto e della 
circolazione: 
AZIONI 
♣ la verifica del calibro delle carreggiate delle strade esistenti per garantire il rispetto 
delle norme vigenti con conseguente incremento delle soglie di sicurezza 
♣ la localizzazione di nuove previsioni viarie relazionandole con  la rete stradale esistente 
valutando tutte le connessioni minori anche a livello ciclo-pedonale 
♣ il definire per classe le infrastrutture esistenti al fine di stabilire una precisa normativa 
sulle distanze e la valorizzazione tra strade e costruito. 
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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 residuati 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 principi 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. 
Osservando la dinamica demografica l’area di Gemonio sembra  presentare, insieme all’area 
d’indagine, una capacità di attrarre persone e quindi un incremento demografico, 
comprensibile se letto a confronto con la stazionarietà o variabilità dei  comuni attrattori. 
Nel presente PGT nel definire il processo di sviluppo insediativo si è tenuto conto anche degli 
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 urbane degradate, interessate da insediamenti dismessi o con densità edilizia 
manifestamente inferiore alla media territoriale, prive di rilevanza sotto il profilo dell’ecologia 
urbana; 
♣ 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); 
♣ aree nelle quali la localizzazione potrebbe determinare interazioni negative con 
insediamenti aventi diverse destinazioni d’uso, ciò con particolare riferimento ad insediamenti 
pubblici, sensibili, di rilievo sovracomunale (es. insediamenti di rilevanza paesaggistica, 
storica, artistica). 
Nella determinazione degli obiettivi quantitativi  di sviluppo del PGT occorre in primo luogo 
riferirsi ad alcuni  dati elaborati  nella prima parte del presente documento; occorre pertanto  
procedere tenendo conto  dei seguenti aspetti: 
a) Il territorio di Gemonio ha: 
♣ una superficie di kmq.  3,68 
♣  2922 abitanti residenti al 2011 
♣ ha una densità di 790 ab/  
b) la dotazione  attuale delle aree per attrezzature  pubbliche o di interesse pubblico al servizio 
del residenziale comprese quelle private ma di uso pubblico è pari a 68.489 mq.; 
l’amministrazione ha intenzione di acquisire direttamente  nuove  aree e di incrementare il 
patrimonio pubblico a seguito dell’attuazione dei piani in itinere, di complemento e 
trasformazione da parte dei privati per indicativamente ulteriori 33.753 mq. Pertanto la 
dotazione complessiva di attrezzature pubbiche sulla quale si dovrebbe riferire il Piano 
ammonterà a circa 102.242 mq.. 
 
c) nella verifica dell’andamento demografico è stata stimata la popolazione che si potrà 
insediare tra i prossimi 10 anni considerando il trend di sviluppo naturale che nel 2021 
registrerà     3378 abitanti.   
Considerando che l’amministrazione comunale intende garantire alloggi non solo per la 
popolazione residente, ma anche per quella insediabile determinata in base al trend di sviluppo 
naturale, e tenendo conto del fatto che il presente piano prevede un intervento di 
completamento degli insediamenti di tipo produttivo, che potrebbe determinare una  attrazione 
di popolazione per motivi di lavoro, si ritiene di potere confermare i seguenti obiettivi 
quantitativi: 
 



Comune di Gemonio  -  Piano  di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO  -  Relazione modificata a  seguito accoglimento delle controdeduzioni  alle 
osservazioni al piano adottato                                            maggio 2013 
 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE quarta parte  
 

237

♣ capacità insediativa teorica:         3378    abitanti 
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1- STIMA DELLA POTENZIALITA’ INSEDIATIVA DEGLI AMBITI DI COMPLETAMENTO SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 
 

n. st v 
aree a  verde 
ambientale 

attrezzature 
pubbliche  o ad 
uso pubblico  
oggetto di 
cessione  
individuate nel 
comparto 

aree per 
infrastrutture 
viarie 

abitanti 
insediabili 

AC-1 4500 1050  850 0 (*) 7 
AC-2 2100  840 0     *) 6 
AC-3 1500 600 0  80 (*) 4 
AC-4 1310 520 0  0 140 3 
AC-5 2396 960 0  0 (*) 6 
AC-6 1900 760 0 0  (*)  8 
AC-7 1700  680  0 (*)  5   
AC-8 2470 1000  0  0 (*) 7 
AC-9 2628 1050 0  490 (*) 7 
AC-10 1728 690 0  0 (*) 5 
AC-11 2900 1160 1270 0  130   8     
AC-12 1300  520 0  (*) (*) 4 
AC-13 2238 900 0  200 (*) 6 
AC-14 1760 704 0  450 (*) 5 
AC-15 2060 820 0  250 (*) 5 
TOTALE  32490 12.254 2120     1470  270 86  
 
(*) da definire in sede di convenzione sulla base delle indicazioni inserite nelle schede d’ambito 
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STIMA DELLA POTENZIALITA’ INSEDIATIVA DEGLI AMBITI DI RICONVERSIONE SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO  
 
n. st volume 

residenziale mc. 
slp commerciale  
e/o produttiva 
mq. 

attrezzature 
pubbliche  o ad 
uso pubblico  
oggetto di 
cessione  
individuate nel 
comparto 

aree per 
infrastrutture 
viarie 

destinazione d’uso abitanti  
insedia
bili 

AC-R1 2422  -- Esistente+ 15% 
530 (*) Residenziale/Commerciale  

 0 

AC-R2 4163 -- Esistente+ 15%  (*) 
(*) Produttivo/Commerciale/ 

terziario   0 
AC-R3 2395  Esistente + 20%   210 (*) Residenziale  12 
AC-R4 1720 756 -- (*) 150 Residenziale  5 

AC-R5 3100 3000 1000 
(*) 
200 

(*) Commerciale/ terziario / 
residenziale 20 

AC-R6 14460  -- Esistente+ 15% 
(*) (*) Produttivo/Commerciale/ 

terziario   0 

AC-R7 12.530    Esistente+ 15%    
(*) (*) Produttivo/Commerciale/ 

terziario   0 
TOTALE 40.790 3756    1000 940  150  37 
 
(*) da definire in sede di convenzione sulla base delle indicazioni inserite nelle schede d’ambito 
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STIMA DELLA POTENZIALITA’ INSEDIATIVA DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE  
 

n. st v 
aree a  verde 
ambientale   

attrezzature 
pubbliche  o ad 
uso pubblico  
oggetto di 
cessione  
individuate nel 
comparto 

aree per 
infrastrutture 
viarie 

abitanti  
insediabili v/150 

ATR-1 3270 800  1500 0  (*) 5 
ATR-2 13700 4200 2390 0 (*) 28 

ATR-3 15390 4000 6000 4370 
                   (*) 

27 
ATR-4 3250 1300  0 0                    (*) 9 
ATR-5 2850 1140 820 0                    (*) 8 
TOTALE  38460 11440 10710 4370  77 
 
n.b. nella presente tabella non sono riportati tutti gli impegni richiesti agli attuatori degli interventi nei comparti, in tema di attrezzature 
pubbliche e viarie; per la valutazione degli impegni richiesti si rimanda al contenuto delle singole schede d’ambito. 
 
(*) da definire in sede di convenzione sulla base delle indicazioni inserite nelle schede d’ambito 
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STIMA DELLA POTENZIALITA’ INSEDIATIVA DEGLI AMBITI IN ITINERE  
 

n. superficie comparto volume previsto 

attrezzature pubbliche o 
ad uso pubblico  oggetto di 
cessione individuate nel 
comparto abitanti  insediabili v/150 

PL-3 3208 3208 477,00 21 
PL-5 3798 3798 290,00 25 

PL-8 3038 3038 291,50 20 
TOTALE  9483 9483 1058,50 66 
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AMBITI  DI  TRASFORMAZIONE COMMERCIALI  E/O PRODUTTIVI  
 

n. st slp 

 attrezzature pubbliche  o 
ad uso pubblico  oggetto di 
cessione  individuate nel 
comparto 

 attrezzature primarie 
oggetto di cessione  
individuate nel comparto 

 
 
 
 
tipologia intervento 

ATP-1 19520 7800 (*) (*) Produttivo/commerciale  

ATP-2 11046 700 
(*) Marciapiedi  lungo Via 

Campagna 
Servizi per impianti 
produttivi/terziario 

ATP-3 16700 4000 
(*) 

0 
Produttivo/commerciale/ 
terziario/turistico ricettivo 

ATP-4 1951 780 (*) 0 commerciale/ terziario 

TOTALE  49217 13280   --  
 
(*) da definire in sede di convenzione sulla base delle indicazioni inserite nelle schede d’ambito 
AMBITI  DI  TRASFORMAZIONE PER SERVIZI  
 

n. st slp 

 Superficie 
attrezzature  già di 
proprietà pubblica 
 

 Superficie attrezzature di 
nuova realizzazione   

 
 
tipologia intervento 

ATS 870 

Da definire  
nell’ambito 
progettuale 610 260 

Attrezzature  culturali 
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Pertanto la volumetria realizzabile a livello residenziale sarà complessivamente pari a mc        
27450 mc corrispondente a   200 abitanti insediabili; a cui va aggiunta la volumetria relativa 
ai piani attuativi corrispondente a         3208  mc per 21  nuovi abitanti, considerando che i 
PL5 e Pl8 sono  nela frattempo stati realizzati. Pertanto complessivamente ai fini residenziali 
avremo un incremento complessivo di     221    abitanti. 
 
A tale capacità insediativa va aggiunto il potenziale numero di abitanti insediabili all’interno del 
tessuto urbano consolidato. 
 
Solo nel tessuto di media densità gli interventi possono determinare un incremento 
volumetrico, occorre però considerare che negli  altri tessuti  sia possibile tramite ricorso agli 
incentivi, solo un incremento volumetrico; pertanto si prevede che al massimo la volumetria 
che si potrà  realizzare sarà contenuta nei 12.000 mc corrispondente 80 unità. 
 
Si è considerato inoltre il rapporto tra le abitazioni occupate dai residenti, quelle dei villeggianti 
e quelle effettivamente non occupate; dai dati relativi dell’ultimo decennio emerge che, il 7% 
delle abitazioni non è utilizzato, ma che è aumentato il numero degli alloggi utilizzati come 
seconde case.  
Pertanto si è prospettato  che, parte dello  sviluppo demografico previsto  per i  prossimi dieci 
anni, potrà essere assorbito dal recupero di parte delle abitazioni non occupate presenti anche 
nel centro storico,corrispondenti  in linea di massima al 30% di quelle attualmente sfitte, il che 
determina un incremento di 85 abitanti (il 50% delle case non occupate corrisponde a 36 
unità, in ciascuna delle quali  si  insedierebbe una famiglia il cui numero di componenti medio è  
di 2,35). 
 
Si può pertanto concludere che la potenzialità insediativa del PGT risulta in sintonia con gli  
obiettivi quantitativi di sviluppo precedentemente definiti, in quanto agli abitanti insediabili 
negli ambiti di trasformazione e completamento ( 221 ) si aggiungerebbero i 80 abitanti 
insediabili nei tessuti consolidati e nel tessuto delle ville e i 85 abitanti che andrebbero ad 
occupare alloggi attualmente non occupati  presenti in parte nel centro storico; in tale modo 
alla fine dei prossimi dieci anni potrà essere confermato lo sviluppo insediativo in incremento 
previsto corrispondente a           386  unità  entro il 2021.  
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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 
12/05 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, per interventi tesi al miglioramento dell’ambiente costruito, 
mediante la riqualifica dell’aspetto esteriore degli edifici, la riqualifica delle zone esterne 
comprendenti le recinzioni e  gli spazi verdi, 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  prevista per  tutti i gli ambiti del  tessuto consolidato è invece 
l’unico criterio  che viene applicato 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. 
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. 
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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 connessione tra le parti più naturali.  
In materia di tutela ecologica, a seguito degli opportuni approfondimenti, sono stati  individuati  
dei varchi ecologici nella piana alta verso il comune di Cocquio. 
Si tratta di due  varchi che consentono  connessioni ecologiche in direzione nord-sud e  
interessano  buona parte del territorio comunale di Cocquio Trevisago e di Gemonio. 
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, varchi locali, 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. 
 
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 
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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. 
Le previsioni viabilistiche  di rilievo  comprendono: 
♣ nuova strada carrabile di collegamento tra Via Isonzo e Via Castello  
♣ nuova strada carrabile di collegamento tra Via Castelli e Via alla Mirabella ed una 
variazione del tracciato della strada carrabile di collegamento tra quest’ultima e via Trieste  
♣ realizzazione di una nuova rotonda all’ incrocio tra via Verdi e Via Castelli 
♣ nuova strada carrabile di collegamento tra Via Pasubio e Via Bolzano  
♣ nuova strada carrabile di collegamento  tra Via Pasubio e Via Bolzano  e Via Deserto  
♣ realizzazione di un collegamento tra Via Clivio e Via per Besozzo 
Sono previsti inoltre vari interventi di allargamento e sistemazione  dei  calibri stradali 
Per ciò che riguarda i percorsi ciclo pedonali il Piano prevede i seguenti interventi. 
L’attuazione di una nuova pista ciclo-pedonale, che  riguarda, per un buon tratto,  il ripristino 
funzionale e ambientale di una strada comunale boschiva (detta Gemonasca); tale anello ciclo-
pedonale collegherà con un percorso lungo 2.500 mt. parte del centro abitato, passando anche 
nel centro storico, l’ area boschiva ed il nuovo Parco delle Sorgenti, cercando di mettere in 
relazione le componenti del paesaggio di Gemonio. 
Il suo recupero funzionale oltre a consentire la realizzazione di un’importante opera di 
prevenzione per la difesa degli incendi boschivi, andrà a soddisfare le esigenze della pubblica 
utenza per l’approntamento di un percorso naturale di notevole valenza ambientale e di 
valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche del nostro territorio. 
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. confronto  e valutazione quantitativa degli ambiti  agricoli confermati nel Piano  
nei confronti del PTCP 
 
La necessità di rispondere a particolari necessità  dei  residenti o di confermare  la possibilità di 
realizzazione di volumetrie edilizie sul territorio previste dal Piano regolatore vigente, 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. 
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. 
A seguito della definizione delle scelte di piano si è voluto effettuare una verifica di tipo  
quantitativo per vedere come dimensionalmente tali previsioni possano avere inciso sulla  
consistenza  del  suolo  comunale  destinato all’uso agricolo. 
La seguente scheda è stata  compilata considerando:  
♣ nel primo riquadro: 
-  la superficie degli ambiti agricoli individuata da PTCP a cui sono state sottratte le aree 
che dalla verifica dell’uso del suolo risultano attualmente boscate o urbanizzate 
 
♣ nel secondo riquadro: 
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-  è stata calcolata tutta la superficie di aree agricole rilevata a seguito verifica diretta e 
graficizzata nella tavola uso del suolo; da tale superficie sono state dedotte le aree che il PGT 
ha previsto di edificare 
 
♣ nel terzo riguardo: 
-  è stato fatto il confronto tra gli ambiti previsti dal PTCP e le aree agricole previste dal 
PGT 
 
 

COMUNE DI GEMONIO 

  Superfici mq 
Ambiti agricoli definiti dal PTCP approvato 336.298mq 
Ambiti definiti agricoli dal P.T.C.P. ma aventi una diversa 
destinazione d'uso 34.183mq 
Aree sottratte al patrimonio agricolo ai fini edificatori 18.491 mq 

Ambiti agricoli, previsti dal P.T.C.P. e confermati dal P.G.T. 283.624 mq 

  
DEFINIZIONE AMBITI AGRICOLI DESUNTI DALLO STUDIO DEL PGT 

  
Superfici mq 

Totale aree agricole riconosciute dal PGT 456.086mq 
Ricadenti negli ambiti previsti dal P.T.C.P. 261.083mq 

Definite dallo studio del P.G.T. come aree agricole a valore elevato 68.297mq 

Definite dallo studio del P.G.T. come aree agricole a valore 
medio/basso 128.438mq 

  
CONFRONTO TRA P.T.C.P. E PROPOSTA P.G.T. 
  Superfici mq 
Ambiti agricoli individuati dal PGT 456.086mq 
Ambiti agricoli definiti dal PTCP approvato 336298mq 
Differenza  (+)119788mq 
    
  
 
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 Gemonio è da intendersi fissata nell’importo massimo 
del 5 per cento del  contributo di  costruzione  e verrà applicata nelle aree  che,  nella  banca 
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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 quali siano i comparti 
che ricadono in tale applicazione  
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14.7. Azioni specifiche di piano 
 
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 l’ambito storico dopo avere confermata l’identificazione con la levata 
topografica iniziale dell’IGM, si è confermata l’individuazione 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 materia 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 caratteri tipologici ed 
architettonici dell’intorno.  
Il sistema insediativo esistente è stato identificato in quattro tipologie di tessuto. 
Il tessuto da riqualificare  che corrisponde alla zona  esistente  centrale in cui si è rilevata una 
densità volumetrica più alta rispetto le altre zone edificate, e la presenza di una pluralità di 
funzioni, disomogenee e dissonanti con il contesto in cui ricadono.   
Il tessuto a media densità corrrispondente ad alcune porzioni di zone residenziali realizzate 
negli ultimi decenni caratterizzate da edifici mono – bifamiliari  non completamente saturi.  
Il tessuto residenziale nel verde che riprende tutte le aree dove si sono attuati i più recenti 
interventi e gli agglomerati sparsi, caratterizzato dalla presenza di costruzioni singole, ville o 
piccole palazzine tutte dotate di aree verdi sistemate a giardino.   
Viene inoltre confermata la definizione  del PRG vigente, del tessuto  delle ville  che  riprende i 
contorni della zona A2 definita dal PRG. 
Il Piano ha quindi voluto confermare l’intera struttura consentendo la sola possibilità di 
riqualificare le zone centrali poste lungo la SS 394 integrare e completare l’esistente nelle zone 
residenziali nel verde consentendo solo l’ampliamento degli edifici esistenti, mentre per quanto 
riguarda il tessuto a media densità e nel tessuto delle ville, il controllo dell’edificazione è stato  
demandato all’applicazione di un indice d’edificabilità molto contenuto, soprattutto nel caso 
delle ville (0,10 mc/mq). 
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 dall’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 di ridotte dimensioni. 
All’interno del perimetro del tessuto urbano consolidato, il Piano ha individuato dei comparti 
liberi che ha ritenuto idonei  al loro completamento, anche a seguito di richieste specifiche dei 
cittadini. 
Per tali ambiti sono stati individuati criteri  specifici per la loro edificazione indicando là, dove si 
riteneva necessario, per l’interesse comune, la cessione da parte dei privati, d’aree necessarie 
per la realizzazione di strade e/o parcheggi. 
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Corrispondono in parte ad aree già individuate come residenziali dal PRG vigente, che essendo 
poste nel cuore del centro edificato, in posizione anche strategica, si ritiene di dovere 
riconfermare,  al fine di conseguire miglioramenti in termini d’accesso stradali, allargamenti dei 
calibri e la formazione di marciapiedi. 
Con l’attuazione di questi comparti, si potrà per esempio realizzare l’ampliamento della 
dotazione comune di  aree a parcheggio nonché  il miglioramento e l’adeguamento della rete 
viabile, che all’interno del centro edificato risulta in più punti attualmente disagevole e 
pericolosa. 
Dai contenuti  delle istanze presentate  dai cittadini  sono state individuate vari interventi di 
recupero e di riqualificazione  aventi  contenuti e destinazioni completamente differenziati, tali  
però da favorire lo sviluppo delle attività produttive e commerciali locali e/o di migliorare 
situazioni  di degrado presenti  di  diversi aree  del territorio. 
In particolare sono stati previsti sette ambiti di riqualificazione che permettono la riconversione 
d’uso in parte da produttivo a residenziale  ed in parte sempre da produttivo a commerciale. 
All’esterno del perimetro del TUC, sono stati identificati dei lotti che costituiscono 
morfologicamente il continuum del sistema insediativo residenziale esistente, sono tutti 
urbanizzati e la loro edificazione è stata  demandata agli ambiti di trasformazione. 
Si tratta di porzioni di territorio poste lungo le strade principali o ai bordi o nei vuoti di aree 
sfrangiate. 
La maggior parte degli ambiti di trasformazione sono destinati alla residenza, ma vengono  
anche disciplinati ambiti di  trasformazione con  destinazione produttiva e commerciale. 
Viene infatti previsto il completamento dell’area posta tra la zona industriale–artigianale 
esistente ed il nuovo  tracciato della SP1.  
La realizzazione di tale intervento consentirà in primo luogo il riordino e la riqualifica di  
un’area  che ha subito  l’onere di ospitare sia un cantiere viabilistico che produttivo. 
Inoltre con  tale intervento, oltre a riqualificare con una fascia alberata il fronte  verso la strada 
provinciale, l’amministrazione comunale potrà acquisire al patrimonio pubblico un’area da 
destinare ad attrezzature di interesse generale. 
Una considerazione a parte deve essere fatta per il comparto “ex INVA”, in località Breccia, per 
il quale vista la pluricità dei  fattori di criticità sia dal punto di  vista  idrogeologico, ambientale, 
e paesaggistico ma anche giuridico che lo coinvolgono, viene dal documento di piano definito 
come ambito di trasformazione, in cui gli interventi dovranno essere subordinati alla 
realizzazioni di particolari opere di mitigazione riqualificazione a livello ambientale e 
paesaggistico. 
Oltre agli ambiti di trasformazione sono stati confermati i piani attuativi previsti dal PRG che 
sono in fase di attuazione aventi  contenuti  di  sviluppo residenziale e commerciale. 
Le coerenze di tali ambiti con i piani sovraordinati  e con i vincoli specifici  sono segnalate nelle 
schede redatte per ciascun  comparto. 
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INSEDIATIVO  Miglioramento della  qualità dell’ambiente 
urbano 
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SI 
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SI 

 
 
SI 

 
 
SI 

PRODUTTIVO, 
TERZIARIO E 
COMMERCIALE 

 Favorire la compatibilità delle attività 
produttive secondarie, terziarie, commerciali, 
con l’ambiente urbano  in vista di un migliore 
sviluppo del sistema socio- economico. 

SI SI X SI SI SI SI  SI X 

PATRIMONIO 
NATURALISTICO 

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

SI X SI SI X X X X X 

SERVIZI  Miglioramento della dotazione dei servizi e 
dell’offerta di opportunità ai cittadini  

SI SI X SI SI SI SI SI SI 

INFRASTRUTTURALE  Migliorare il livello delle infrastrutture   a 
servizio del  trasporto e della circolazione  

SI SI X X SI SI SI SI SI 
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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   
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, l’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. 
Per consentire una completa lettura dei contenuti degli ambiti di trasformazione  
previsti dal Presente Piano, sono state inserite, nelle Norme tecniche del Documento 
di Piano, le schede relative a tali ambiti. 
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APPENDICE RELAZIONE DOCUMENTO DI PIANO 
 
ALLEGATO 1: ELENCO RICHIESTE PRESENTATE DAI CITTADINI DI GEMONIO 
 
N. 1/2008 Data: 06.03.08 Protocollo:  Richiedente:  Giannoni Cinzia  

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappale:  2124-4180-4178-4176  
Via Clivio n° 2 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona artigianale / industriale 
 

 Tipo richiesta: Inserimento immobili in zona commerciale non soggetta 
a piano di lottizzazione 
 

 
 
N. 2/2008 Data: 04.03.08 Protocollo:  Richiedente:  Magnani Alberto 

 Bianchi Riccardo 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali:  4583-4587-2147-2217-943-
4584- 4585-4586-2149-2152-2150-
968-4045 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “B2” residenziale 
... 
 

 Tipo richiesta:  
 
 

 
 
N. 3/2008 Data: 15.01.08 Protocollo: 329 Richiedente:  Berg Piscine snc 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  2308 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta:  
 
 

 
 
N. 4/2008 Data: 11.02.08 Protocollo: 1114 Richiedente:  Vanoli Leandro 

 Milan Maria Luisa 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  522-525-3135-588-492 
Foglio7 
Via Castelli n° 6  
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Destinazione residenziale 
 

 Tipo richiesta: Chiusura portico adibito a ripostiglio di pertinenza del 
fabbricato ad uso residenziale 
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N. 5/2008 Data: 10.03.08 Protocollo: 2052 Richiedente:  Maggio Donatella 

(Tassone Costruzioni Generali srl) 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  4367 foglio 9 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “E” Verde Agricolo  
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale 
 

 
 
N. 6/2008 Data: 22.04.08 Protocollo: 3117 Richiedente:  Pizzo Romano –Pizzo 

Paola –Gherardini Odilla 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  2551 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona B1 residenziale consolidata   
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso in residenziale di 
saturazione 

 
 
N. 7/2008 Data: 02.05.08 Protocollo: 3347 Richiedente:  Crippa Rachele 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  2853 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “B1”  
 

 Tipo richiesta: possibilità di edificazione residenziale 
 

 
 
N. 8/2008 Data: 04.04.08 Protocollo: 2674 Richiedente:  Todeschini Anna 

Maria 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  228 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “B2  
 

 Tipo richiesta: mantenimento  destinazione  residenziale 
 

 
 
N. 9/2008 Data: 12.06.08 Protocollo: 4292 Richiedente:  immobiliare le 

Petunie Srl 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  2436 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona produttiva artigianale  
 

 Tipo richiesta: mantenimento  destinazione  residenziale 
in commerciale 
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N. 10/2008 Data: 17.07.08 Protocollo: 5098 Richiedente:  Mauriello Liberato e 

Lunghi Katy 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  3919 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona agricola  
 

 Tipo richiesta: possibilità di edificazione residenziale 
 

 
 
N. 11/2008 Data: 11.08.08 Protocollo: 5764 Richiedente:  Massimo Dal Molin 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  146-342 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

centro storico  
 

 Tipo richiesta: possibilità di sopraelevare la copertura dell’edificio  al 
livello del tetto sovrastante 
 

 
 
N. 12/2008 Data: 09.10.08 Protocollo: 7068 Richiedente:  Bianchi Giancarlo 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  3079-3353-1113-3081-
2562-394-1140-3465-3338 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

E1 verde agricolo 
 

 Tipo richiesta: inserimento in zona residenziale B2 
 

 
 
N. 1/2007 Data: 19.02.07 Protocollo: 1335 Richiedente:  Gagliano Salvatore  

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  712 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “E1” verde agricolo 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
produttiva 
 

 
 
N. 2/2007 Data: 27.02.07 Protocollo: 1529 Richiedente:  Bruno Berg  

 (Berg Piscine snc) 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  2308 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona bianca a 
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commerciale  
Via Clivio 
 

 
 
N. 3/2007 Data: 28.05.07 Protocollo: 3903 Richiedente:  Felli Spa 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  547-549-562-565 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona produttiva a 
commerciale 
Via Clivio 
 

 
 
N. 4/2007 Data: 05.06.07 Protocollo: 4125 Richiedente:  Monica Visconti 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  4380 (ex 1266/A) 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Vedi richieste Visconti Luciano 
Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale 

 
 
N. 5/2007 Data: 22.06.07 Protocollo: 4626 Richiedente:  Geom. Carlo Visconti 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali   
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Nuova zona commerciale verso Besozzo 
 

N. 6/2007 Data: 29.06.07 Protocollo: 4832 Richiedente:  Olivier Berg 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  3528/A 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale  
Via al Roccolo 
 

 
N. 7/2007 Data: 29.06.07 Protocollo: 4805 Richiedente:  Luca Visconti 

 Pietro Visconti 
 M.Luisa Gnani 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  4381 (ex 1266/B) 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Vedi richieste Visconti Luciano 
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Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale 
 

 
 
 
N. 8/2007 Data: 05.07.07 Protocollo: 4961 Richiedente:  Luca Visconti 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  4382 (ex 1266/C) 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Vedi richieste Visconti Luciano 
Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale 
 

 
 
N. 9/2007 Data: 26.07.07 Protocollo: 5602 Richiedente:  Colacem S.p.A. 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  1015-1016-1017-1025 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
produttiva 
 

 
 
N. 10/2007 Data: 27.07.07 Protocollo: 5656 Richiedente:  USAG 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  477-488 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio azzonamento con eliminazione strada di PRG e 
accorpamento proprietà area produttiva 
 

 
 
N. 11/2007 Data: 27.07.07 Protocollo: 5649 Richiedente:  Giambattista Corda 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  3235 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da “PL 9” a destinazione 
residenziale 
 

 
 
N. 12/2007 Data: 27.07.07 Protocollo: 5634 Richiedente:  Rahim Housmann 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  618-675-676-677 
 

 Destinazione urbanistica PRG  
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vigente:  
 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 

produttiva o sociale 
 

 
 
N. 13/2007 Data: 28.07.07 Protocollo: 5681 Richiedente:  Giuseppina Bodini 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  1299-2695 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da “B1” a “B2” 
 

 
 
N. 14/2007 Data: 28.07.07 Protocollo: 5680 Richiedente:  Carla Bodini 

 Giuseppina Bodini 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  1299-2695 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da “PL4” a destinazione 
residenziale 
 

 
 
N. 15/2007 Data: 28.07.07 Protocollo: 5670 Richiedente:  Adriana Comolli 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali   
Via Trento 16  
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Chiusura autorimessa a filo strada – variante NTA per 
distanza dalla strada 
Rip. 18.09.2004 
 

 
 
 
N. 16/2007 Data: 30.07.07 Protocollo: 5715 Richiedente:  Emma Rachele Tallini 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  2451-2453 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale 
 

 
 
N. 17/2007 Data: 31.07.07 Protocollo: 5751 Richiedente:  Gaetano Roncari 

 
 Localizzazione della Mappali  2168-4385-4386 
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richiesta:  
 Destinazione urbanistica PRG 

vigente: 
 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale 
 

 
 
N. 18/2007 Data: 31.07.07 Protocollo: 5753 Richiedente:  Federico Pontiggia 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  4275-4276-4277-4278-
4279- 
 4281-4284-4285-4330-
4327  
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da aree standard a 
destinazione residenziale 
Vedi ex Salvini Elvira 2000 
 

 
 
N. 19/2007 Data: 31.07.07 Protocollo: 5752 Richiedente:  Enzo Bacchi a nome 

di:  
 Carla Bergamaschi 
 Giannina Zavatta 
 Cristian Dehn 
 Monica Bacchi 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  3907-4128 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da aree standard a 
destinazione residenziale satura “B1” 
 

 
 
N. 20/2007 Data: 31.07.07 Protocollo: 5754 Richiedente:  Ilde Clivio 

 Anna Beltramini 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  253-444-445-446 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da aree standard a 
destinazione residenziale “A/2” 
 

 
 
N. 21/2007 Data: 31.07.07 Protocollo: 5750 Richiedente:  Carolina Vezzani 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  1743-1751-1859-1987-
2005- 
 2039-2040-2041 
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 Destinazione urbanistica PRG 

vigente: 
 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale 
 

 
N. 22/2007 Data: 31.07.07 Protocollo: 5737 Richiedente:  Mattioni srl 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  4375-4376 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da produttivo a 
commerciale  
Via Clivio 
 

 
 
N. 23/2007 Data: 31.07.07 Protocollo: 5776 Richiedente:  Giordano Franzetti 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  757-827 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale 
 

 
 
N. 24/2007 Data: 31.07.07 Protocollo: 5745 Richiedente:  Soc. La Mirabella srl 

di  Edoardo Curti 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  1263 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale 
 

 
 
N. 25/2007 Data: 31.07.07 Protocollo: 5748 Richiedente:  Nuova Get & C. srl di  

 Gabriele Tadini 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  4376 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da produttivo a 
commerciale 
Via Clivio 
 

 
N. 26/2007 Data: 31.07.07 Protocollo: 5749 Richiedente:  Edil Arcumeggia 

snc di  Gregorio Cerini 
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 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  1124-1126 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a 
destinazione residenziale 
 

 
N. 27/2007 Data: 31.07.07 Protocollo: 5735 Richiedente:  Paola Ramponi  

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  380-1116-1118-1321-
2515- 2517-2519 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona “A/2” a Zona “B/2” 
 

 
 
N. 28/2007 Data: 03.08.07 Protocollo: 5865 Richiedente:  Icaro Macchi 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  1355 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale 
 

 
 
N. 29/2007 Data: 08.08.07 Protocollo: 5953 Richiedente:  Giuseppe Mattioni 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  2010 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale 
 

 
 
N. 30/2007 Data: 14.08.07 Protocollo: 6069 Richiedente:  Lucy Miglierina 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  1989-2287 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale 
 

 
 
N. 31/2007 Data: 08.09.07 Protocollo: 6560 Richiedente:  Piero Vincenti  

 Lucia Boldrini 
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 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  825 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale 
 

 
 
N. 32/2007 Data: 28.09.07 Protocollo: 7100 Richiedente:  Marco Fagnani 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  1340 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona “E/2” a zona “E/1” 
 

 
 
N. 33/2007 Data: 05.10.07 Protocollo: 7263 Richiedente:  Lucio Bielli 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  2442-2448 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale 
Rinnovo richiesta 2006 

 
 
N. 34/2007 Data: 23.10.07 Protocollo: 7794 Richiedente:  Fernanda Martinoia 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  1344-1345-1347 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale 
 

 
 
N. 35/2007 Data: 07.11.07 Protocollo: 8154 Richiedente:  Rosanna Tibilitti 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  736-3448-3449-3450 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
produttiva 
 

 
 
N. 36/2007 Data: 30.11.07 Protocollo: 8998 Richiedente:  Attilio e Vito De  

 Giambattista  
 

 Localizzazione della Mappali  3932-3936-3327-3323 
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richiesta:  
 Destinazione urbanistica PRG 

vigente: 
 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale 
 

 
 
 
 
N. 37/2007 Data: 30.11.07 Protocollo: 9005 Richiedente:  Massimiliano Buzzi 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  2731-2745 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
commerciale 
 

 
 
N. 38/2007 Data: 18.12.07 Protocollo: 9462 Richiedente:  Luigi Buzzi 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  1951-1952-1953-1954-1955-
1956- 1957-1958-1959-1960-1961-1962-  
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale 
 

 
 
N. 39/2007 Data:  Protocollo:  Richiedente:  Patrizia Barca 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  993 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale (parte) 
 

 
 
N. 01/2006 Data: 07.07.06 Protocollo: 5652 Richiedente:  Lucio Bielli 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  2442-2448 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “E1” 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione  
 

 
 
N. 02/2006 Data: 31.08.06 Protocollo: 6908 Richiedente:  Colacem S.p.A. 
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 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali   
Via 1° Maggio  
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona parcheggio privato e verde 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso per realizzazione 
parcheggio – torre faro – fabbricato  
 

 
 
 
N. 03/2006 Data: 24.10.06 Protocollo: 8365 Richiedente:  Silvana Arioli 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  2497-256 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “F1” 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona “F1” a zona “B2” 
 

 
 
N. 04/2006 Data: 29.11.06 Protocollo: 9370 Richiedente:  Giovanni Gaioni 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  3929-3939-3931-3891 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale 
 

 
 
N. 05/2006 Data: 04.12.06 Protocollo: 9464 Richiedente:  Domenico Cecchinato 

 Roberto Chiesa 
 Luigi Pedretti 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  4131-4130-4133-689-
4129- 4132  
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “E1” 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona “E1” a zona “D1” 
 

 
 
N. 06/2006 Data: 05.12.06 Protocollo: 9702 Richiedente:  Giuseppe Mattioni 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  1809-2011-2010-2007-
2008-2006-2290 
Loc. Cappelletta di Primarona 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale 
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N. 01/2005 Data: 08.02.05 Protocollo: 1012 Richiedente:  Lorenzo Baron 

 Rita Selle 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  924-925-919 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “B1” 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona “B1” a zona 
edificabile 
 

 
N. 02/2005 Data: 08.03.05 Protocollo: 1857 Richiedente:  Colacem S.p.A. 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  Via 1° Maggio 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona parcheggio privato e verde 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso per realizzazione 
parcheggio – torre faro - fabbricato 
 

 
 
N. 03/2005 Data: 02.05.05 Protocollo: 3343 Richiedente:  Alfredo Todeschini 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  682 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “E1” 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona “E1” a zona 
residenziale 
 

 
 
N. 04/2005 Data: 07.06.05 Protocollo: 4590 Richiedente:  Lucy Miglierina 

 Gaspare Arioli 
 Giovanna Ballabio 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  1989-1786-1988 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Nuove possibilità edificatorie su terreni di proprietà 
 

 
N. 05/2005 Data: 14.07.05 Protocollo: 5713 Richiedente:  Salvatore Gesualdo 

socio amministratore della Ditta 
V.B.D. Vendita Bibite a Domicilio 
snc 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali   
 Via Battisti 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona industriale produttiva 
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 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona “D1” a zona “D2” 
 

 
 
N. 06/2005 Data: 01.08.05 Protocollo: 6124 Richiedente:  Monica Visconti 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  4380 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “E1” verde agricolo 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a destinazione 
residenziale 
 

 
 
N. 07/2005 Data: 15.09.05 Protocollo: 7170 Richiedente:  Riccardo Bianchi 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  4395 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona industriale produttiva 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona “D1” a zona “D2” 
 

 
 
N. 08/2005 Data: 24.10.05 Protocollo: 10048 Richiedente:  Ilde Clivio 

 Anna Beltramini 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  253 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “F1”  
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona “F1” a zona “A2” 
 

 
 
N. 01/2004 Data: 07.02.04 Protocollo: 956 Richiedente:  Maria Donelia Alvarez  

 Ramirez 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  1356 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona agricola a zona 
edificabile 
 

 
 
N. 02/2004 Data: 10.02.04 Protocollo: 1059 Richiedente:  Mattioni srl 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali   
 Via Clivio 4/6 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso per zona commerciale 
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N. 03/2004 Data: 29.03.04 Protocollo: 2396 Richiedente:  Rosinda Marsetti 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  3810 (ex 3608)-3813 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Comprensorio dei mappali nel PL o zona residenziale 
 

 
 
 
N. 04/2004 Data: 09.06.04 Protocollo: 4440 Richiedente:  Armando Mazzanti  

Amministratore Unico della Fumasi 
srl 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  3207-2470a-2470b-527-
534  
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “D” ed “F” 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona “D1” a zona “D2” 
 

 
 
N. 05/2004 Data: 25.06.04 Protocollo: 4924 Richiedente:  Lucy Miglierina 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  823-1989-2287 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Nuove possibilità edificatorie su terreni di proprietà 
 

 
 
N. 06/2004 Data: 18.09.04 Protocollo: 6981 Richiedente:  Adriana Comolli 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali   
 Via Trento 16 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Chiusura autorimessa a filo strada – variante NTA per 
distanza dalla strada 
 

 
 
N. 07/2004 Data: 28.09.04 Protocollo: 7242 Richiedente:  Mattioni srl 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  595 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso per zona commerciale 
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N. 08/2004 Data: 16.10.04 Protocollo: 7678 Richiedente:  Giacinta Pozzi 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  1177-1178 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Terreni “E” agricoli contornati da 
zone “B” residenziali 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona agricola a zona 
edificabile 
 

 
 
 
N. 09/2004 Data: 19.10.04 Protocollo: 7739 Richiedente:  Monica Visconti  

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  4380 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “E1” verde agricolo  
 

 Tipo richiesta: Porzione del mappale da zona “E1” a zona “B2” 
 

 
 
 
N. 01/2003 Data: 28.03.03 Protocollo: 2328 Richiedente:  Armando Mazzanti  

Amministratore ditta Fumasi srl 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  2470-534 e altri 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona “D1” a zona “D2” 
 

 
 
 
N. 01/2002 Data: 

15.01.2002 
Protocollo: 362 Richiedente:  USAG S.p.A. 

 Geom. Carlo Visconti 
 Maddalena Visconti 
 Luciano Visconti 
 Angelo Visconti 
 Giuseppe Orto 
 Anna Maria Calcagno 
 Bodini srl 
 Carla Martinoia 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  529-675-676-687-691-776 
e altri  
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso zona agricola verso Besozzo 
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N. 02/2002 Data: 15.01.02 Protocollo: 363 Richiedente:  F.lli Visconti 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  1266 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “E1” verde agricolo 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona agricola a zona PL 
residenziale  
Via Provenzana 
 

 
 
 
 
N. 03/2002 Data: 22.01.02 Protocollo: 552 Richiedente:  Edil Group srl 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  4154 (ex744/a)  
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “E” agricolo 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona agricola a 
produttiva limitrofa al PL 11 
 

 
 
N. 04/2002 Data: 05.02.02 Protocollo: 978 Richiedente:  Paola Jemoli 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  987-991-992 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso e modifiche aree in Via 
Campagna 
In parte già accettata con variante 2003 
 

 
 
N. 05/2002 Data: 05.02.02 Protocollo: 954 Richiedente:  Settimio Venditti 

 Clorinda Martinoia 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  187a-187b-2908-3583-
3584  
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Annullamento richiesta 1999 
 

 
 
N. 06/2002 Data: 25.02.02 Protocollo: 1505 Richiedente:  Gian Piero Brioni 

Amministratore Unico della Società 
G.V.F. Costruzioni Edili srl 
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 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  418-1318 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso e modifiche zonizzazioni 
In parte già accettata con variante 2003 
 

 
N. 07/2002 Data: 05.03.02 Protocollo: 1799 Richiedente:  Giovanni Fumasi 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  1438 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso Via Gorizia  
 

 
N. 08/2002 Data: 07.03.02 Protocollo: 1873 Richiedente:  INVA 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  1092 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso e modifiche zonizzazione 
aree standard Via Breccia 
Fallimento  
 

 
N. 09/2002 Data: 14.03.02 Protocollo: 2029 Richiedente:  Fernanda Martinoia 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  673-720-721 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da agricola a produttiva 
verso Besozzo  
 

 
N. 10/2002 Data: 03.04.02 Protocollo: 2614 Richiedente:  Livio Marsetti 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  839-3608-2067 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona “PL9” a zona verde 
in Via Isonzo   
 

 
N. 11/2002 Data: 22.04.02 Protocollo: 3537 Richiedente:  Teodolinda Parnisari 

 Carla Parnisari 
 Antonio Parnisari 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  418-1318 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 
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 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso e modifiche zonizzazioni 
aree a standard  
 

 
N. 12/2002 Data: 24.04.02 Protocollo: 3612 Richiedente:  Attilio Romeo 

Castelli  
 Tecla Castelli 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  1361-1369 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da boschiva a edificabile  
Zona Brosc 
 

 
 
 
N. 13/2002 Data: 27.05.02 Protocollo: 4435 Richiedente:  USAG 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  470-488 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Modifiche zonizzazioni aree standard 
 

 
N. 14/2002 Data: 05.06.02 Protocollo: 4719 Richiedente:  USAG 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  470-488 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Modifiche potenzialità edificatorie area produttiva 
 

 
N. 15/2002 Data: 27.09.02 Protocollo: 7702 Richiedente:  Annunciata Cogliati 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  3086 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona agricola a zona 
“B1” (satura) in Via Gorizia  
 

 
N. 01/2001 Data: 16.01.01 Protocollo: 333 Richiedente:  Rosinda Marsetti 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  849-3608 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona agricola 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona agricola a zona 
edificabile 
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N. 02/2001 Data: 13.03.01 Protocollo: 1693 Richiedente:  Edilgroup srl 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali   
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Area Brusa già realizzata Via Taverna 
Superata 
 

 
N. 03/2001 Data: 16.05.01 Protocollo: 3192 Richiedente:  Segheria F.lli Visconti 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali   
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso già attuata 
Attuata 
 

 
N. 04/2001 Data: 29.06.01 Protocollo: 4234 Richiedente:  Riccardo Bianchi 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali   
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso terreno in Via Trieste con 
zona unica 
Superata 
 

 
 
N. 05/2001 Data: 31.07.01 Protocollo: 4938 Richiedente:  Lucy Miglierina 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  822-823-859 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso terreno in Via Isonzo da 
“A2” a edificabile di completamento 
 

 
 
N. 06/2001 Data: 21.09.01 Protocollo: 5949 Richiedente:  Lucy Miglierina 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  1989-2287 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso terreno boschivo a 
edificabile – Zona Luveditt 
 

 
 
N. 07/2001 Data: 07.11.01 Protocollo: 7034 Richiedente:  Annamaria Mazzarda 
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 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  1356 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso terreno agricolo – boschivo 
a edificabile – Zona Gemonasca 
Defunta 
 

 
 
N. 08/2001 Data: 12.11.01 Protocollo: 7146 Richiedente:  Ilde Clivio  

 Anna Beltramini 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  2143-2144-2146 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Rettifica planimetria PRG serbatoio Trieste 
 

 
N. 09/2001 Data: 05.12.01 Protocollo: 7934 Richiedente:  Christian Dehn 

 Monica Bacchi 
 Enzo Bacchi 
 Carla Bergamaschi 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali   
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Rinnovo richiesta 02.03.2000 di Bodini Roberto 
Comunicazione 
 

 
 
N. 01/2000 Data: 14.01.00 Protocollo: 228 Richiedente:  Alfredo Todeschini 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  849-682 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “E1” agricola 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona agricola a zona 
edificabile 
 

 
 
N. 02/2000 Data: 15.01.00 Protocollo: 251 Richiedente:  Silvana Vedani 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  707-710 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona agricola a zona 
produttiva 
Area limitrofa al PL. 12 
 



Comune di Gemonio  -  Piano  di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO  -  Relazione modificata a  seguito accoglimento delle controdeduzioni  alle 
osservazioni al piano adottato                                            maggio 2013 
 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE ALLEGATI  
 

A22

 
 
N. 03/2000 Data: 22.02.00 Protocollo: 1113 Richiedente:  Antonio Todeschini 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  2402-2403-2744 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “E1” agricola 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona agricola a zona 
edificabile 
 

 
 
N. 04/2000 Data: 02.03.00 Protocollo: 1406 Richiedente:  Roberto Bodini 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali   
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Percorso pedonale tra via P. Chiara e zona Martitt 
 

 
 
N. 05/2000 Data: 02.03.00 Protocollo: 1405 Richiedente:  Elvira Salvini 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali   
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Percorso pedonale e modifica aree standard Via Pasubio 
 

 
 
N. 06/2000 Data: 13.03.00 Protocollo: 1651 Richiedente:  Tecla Castelli  

 Attilio Castelli 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  1361-1369 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da boschiva a edificabile 
Zona Brosc 
 

 
 
N. 07/2000 Data: 14.03.00 Protocollo: 1678 Richiedente:  Giuseppina Castelli  

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  2453 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso terreno agricolo-boschivo a 
edificabile – Zona Gemonasca 
 

 
 



Comune di Gemonio  -  Piano  di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO  -  Relazione modificata a  seguito accoglimento delle controdeduzioni  alle 
osservazioni al piano adottato                                            maggio 2013 
 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE ALLEGATI  
 

A23

N. 08/2000 Data: 11.04.00 Protocollo: 2407 Richiedente:  Luciano Visconti 
 Angelo Visconti 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  1266-2297-2991-2999 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso terreni agricoli – boschivi a 
edificabili 
 

 
 
N. 09/2000 Data: 15.04.00 Protocollo: 2543 Richiedente:  Carlo Amoruso 

 Lucia Musti 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  600 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona agricola 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona agricola a zona 
produttiva 
Vedi condono 
 

 
N. 10/2000 Data: 08.05.00 Protocollo: 2960 Richiedente:  Pasquale Mancini 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  933-935 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

Zona “E1” 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona agricola a zona 
edificabile 
Via Campagna 
 

 
 
N. 11/2000 Data: 24.06.00 Protocollo: 4045 Richiedente:  Giovanna Pezzoli 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  623 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona agricola a zona 
edificabile verso Besozzo 
 

 
 
N. 12/2000 Data: 06.07.00 Protocollo: 4220 Richiedente:  Colacem S.p.A. 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali   
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona agricola a zona 
produttiva 
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N. 13/2000 Data: 18.07.00 Protocollo: 4433 Richiedente:  Visconti Carlo S.p.A. 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  755-756-759-760-761-
763-764 
 765-766-767-768 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona produttiva a 
commerciale 
Ex macello - superata 
 

 
N. 14/2000 Data: 17.10.00 Protocollo: 6092 Richiedente:  Stefano Cusati 

 Laura Annaloro 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  1260 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona agricola a zona 
edificabile 
 

 
N. 15/2000 Data: 29.11.00 Protocollo: 7236 Richiedente:  Felli S.p.A. 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali   
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona produttiva a 
commerciale 
 

 
N. 16/2000 Data: 29.12.00 Protocollo: 7900 Richiedente:  Gaetano Roncari 

 
 Localizzazione della 

richiesta: 
Mappali  1152-2168 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona agricola a zona 
edificabile  
Via Castelli 
 

 
 
N. 17/2000 Data: 29.12.00 Protocollo: 7899 Richiedente:  Rocco Capano 

 Ornella D’Emilio 
 

 Localizzazione della 
richiesta: 

Mappali  936-938-939 
 

 Destinazione urbanistica PRG 
vigente: 

 
 

 Tipo richiesta: Cambio di destinazione d’uso da zona agricola a zona 
edificabile 



Comune di Gemonio  -  Piano  di Governo del Territorio 
DOCUMENTO DI PIANO  -  Relazione modificata a  seguito accoglimento delle controdeduzioni  alle 
osservazioni al piano adottato                                            maggio 2013 
 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE ALLEGATI  
 

A25

 
 
 
 


	gemonio cartiglio DdP.pdf
	RELAZIONE DDP_06_13

