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1. LA   STRATEGIA 

Tra i primi comuni della provincia di Como abbiamo approvato il PGT (2009-2010). 
In parallelo avremmo voluto sviluppare il PAES. Il mancato ottenimento del fondo 

perduto Cariplo nel 2010-11 ha ritardato l’avvio del PAES che però oggi vede 
Cadorago capofila di un progetto sovracomunale con Lomazzo e Vertemate. A 
fine 2013 completeremo il PAES ed a valle lavoreremo sul nuovo Regolamento 
Edilizio legato agli obbiettivi del PAES stesso per il settore residenziale  

Nel PGT del 2010 abbiamo posto chiari obbiettivi a lungo termine ed  introdotto 
standard comunali per usi pubblici che con la variante in corso vogliamo 
“bloccare” con negoziazioni essendo oggi impossibile pensare ad esborsi dal 
bilancio del comune per acquisizione aree/immobili 

Con la variante del PGT vogliamo programmare in modo adeguato interventi di 
mobilità dolce, inquadrare la modifica dei confini comunali con Fino M., 
indicare soluzioni di modifica della perimetrazione del PLIS Parco del Lura. 

Con la variante del PGT di oggi vogliamo inoltre proporre soluzioni realistiche per 
l’area ex-Bombyx e dare esempi concreti di intervento pubblico nei centri storici 

 
 
 
 

 
 

 



2. PAES –Cariplo e Politecnico :  
       per   progettare il futuro 
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IL PAES NEL QUADRO PIANIFICATORIO 
COMUNALE 

Il PAES è uno strumento trasversale rispetto ai piani di settore presenti nella 
gestione territoriale ordinaria 
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IL PAES NEL QUADRO PIANIFICATORIO 
COMUNALE 



COMUNI DI : 
CADORAGO  ( Capofila) 
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ALCUNE CONSIDERAZIONI DI BASE 
Di seguito sono riportati i dati relativi alle emissioni di CO2 anno 2008 per il comune di 

Cadorago suddivise per vettore energetico e per settore (DB Sirena)(misura Kton/anno) 
  



La collaborazione con il Parco del 
Lura ed il Politecnico 
 
A. Bando Cariplo spazi aperti : studio progettuale del Politecnico  
     per il recupero fluviale dell’area ex-Bombyx ed un master-plan 
    urbanistico plurifunzionale 
 
B. Laboratorio del Politecnico sul recupero funzionale 
    dell’immobile di Via Mameli recentemente acquisito dal comune 
    per casa alloggio anziani autosufficienti (modello Abbeyfield  
    International) – idee di master-plan recupero delle zone contigue 
    all’immobile di cui sopra (Via Garibaldi etc) 



 
“CONTENIMENTO DEL DEGRADO PAESISTICO E 

DEL CONSUMO DI SUOLO NELLA VALLE DEL 
TORRENTE LIVESCIA: REALIZZAZIONE DI UNO 
SCENARIO STRATEGICO CONDIVISO PER LA 

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE  DEGLI 
SPAZI APERTI DEL SOTTOBACINO” 

Bando Fondazione Cariplo  
“Qualificare gli spazi aperti in ambito urbano e 

periurbano” anno 2011 
 
 

- 6 febbraio 2013-  

La collaborazione con il Parco del Lura ed il Politecnico 



 
Il censimento degli spazi aperti è stato svolto sull’intero 

territorio comunale di Cadorago, comprendendo le frazioni 
Caslino al Piano e Bulgorello. 

Il lavoro di analisi ha permesso l’individuazione e la 
caratterizzazione di 34 spazi aperti, pari a circa il 60% del 

territorio comunale. 
 

L’utilizzo prevalente degli spazio aperti è quello a bosco. 

I risultati – Cadorago 
 

La collaborazione con il Parco del Lura 
ed il Politecnico 

I risultati – Cadorago 



Area Bombix – Cadorago (Co) 
 

La collaborazione con il Parco del Lura ed il Politecnico 



3. Dal PRUG del 2003/4 al PGT del 2009/10   
       dati a confronto 



Dal PRUG del 2003/4 al PGT del 2009/10 :  dati a confronto 

Tre interventi validi su tutto il territorio comunale sono stati 
introdotti con il PGT del 2009-10 rispetto al PRUG del 2003-4: 
 
1. La volumetria massima nelle zone urbanizzate è stata ridotta nel 

PGT a 0,7 mc/mq (dal 1 mc/mq del PRUG) (sia per lotti liberi che 
per demolizioni/ricostruzioni o ampliamenti) 
 

2. E’ stato limitato il trasferimento volumetrico tra lotti edificabili 
(limitandoli a quelli contigui con un max del 20%) 
 

3. E’ stato introdotto l’obbligo di creare sulla proprietà privata (ma al 
di fuori della recinzione) un posto auto  per ogni unità immobiliare 
(che esisteva un tempo ed era stato tolto nel 2003-4) 
 
 

 
 

 



Quale è il peso in riduzione di metri cubi edificabili dell’intervento 1 (riduzione 
da 1 mc/mq a 0,7 mc/mq) che ha portato il PGT rispetto al PRUG ??? 
 
Il territorio del ns. comune assomma a 7,080 Kmq (ossia circa 7 milioni di metri quadri). 
La parte urbanizzata è 2,857 Kmq (circa 40% del territorio).  
Di questa parte urbanizzata circa: 

a. Il 15% è “centro storico”  
b. Il 30% è industriale/commerciale/artigianale/standard 
c. Il 55% è residenziale (pari a circa 1,571 Kmq) 

 
Del 55% residenziale circa la metà è edificata già al max o sopra il max attuale  
di 0,7 mc/mq del nuovo PGT. 
 
L’altra metà (ossia circa 750 mila mq di territorio pari al 10,5% del totale di  
territorio) è edificata al di sotto di 0,7 mc/mq.  Questo significa che il PGT ha  
tolto una potenzialità edificatoria pari a (1-0,7)*750milamq ossia : 
 

 225 mila mc di possibilità di edificazione che il PRUG dava ed il PGT ha tolto 
 

 
 

 

Dal PRUG del 2003/4 al PGT del 2009/10 :  dati a confronto 



Sviluppo popolazione dal 2010 al 2013 
Abitanti al 30.09.2010 n. 7616 
Abitanti al 31.12.2011 n. 7812 
Abitanti al 26.10.2012 n. 7906 
Abitanti al 22.05.2013 n. 7919 

 
 

Considerazioni generali : 
Aumento previsto dal documento di PGT – analisi  ricognitiva : 606 abitanti 
con volumetrie  derivanti da vecchio PRUG. 
  
Popolazione all’approvazione del PGT (30/9/2010)   :   7616 
Popolazione ad oggi                             (22/05/2013)  :  7919 
  
Incremento in 32 mesi = 303 abitanti = 9,46 al mese   = 113 circa all’anno 
Conclusione : per arrivare a 606 previsti ci vorrebbero circa 5,4 anni. 

Densità Popolazione CADORAGO 1.117 abitanti/kmq 

Densità Popolazione LOMAZZO 1.078 abitanti/kmq 

Densità Popolazione ROVELLASCA 2.228 abitanti/kmq 

Dal PRUG del 2003/4 al PGT del 2009/10 :  dati a confronto 



Densità abitativa/cementificazione -  consumo di suolo (mq di 
suolo « urbanizzato ») o mc edificati ???? 

Alcune importanti riflessioni 
 

1. E’ da considerare uguale il consumo di suolo se edifico con indice di 0,5 
mc/mc o se costruisco con indice 2mc/mq ossia 4 volte tanto il carico 
abitativo ???   - Per il PTCP provinciale è uguale 
 

2. E’ giusto considerare consumo di suolo le aree destinate allo sviluppo 
economico allo stesso modo di quelle residenziali ??? 
 

3. E’ giusto rapportare il consumo di suolo  residuo al solo rapporto superficie 
comunale totale rispetto a quella urbanizzata senza tenere conto della 
densità abitativa  ??? (abitanti per kmq) ??? 
 

4. E’ giusto non valutare diversamente il consumo di suolo tra comuni che 
hanno vaste aree protette a parco (Cadorago ha la più ampia destinazione 
di territorio tra tutti i comuni del Parco del Lura) ??? 

Dal PRUG del 2003/4 al PGT del 2009/10 :  dati a confronto 



CONFRONTI ……… SUI NUMERI 
COMUNI A CONFRONTO 

  PARAMETRI DI CONFRONTO PTCP   CADORAGO FINO M. ROVELLASCA 

          

A Territorio(superficie comune) Kmq 7,08 7,27 3,46 

B Territorio urbanizzato   2,85 2,82 2,23 

C Indice urbanizzazione(B/A) = ICS   40,35 38,86 64,6 

D Abitanti (al 31.12.2012)   7919 9778 7710 

E Densità abitativa (Ab/Kmq)(D/A)   1117 1344 2228 

F Classe ICS PTCP Prov.Como   E/Brughiera D/Brughiera E/Brughiera 

G Territorio a parco vincolato(Kmq)   2,78 0 0,35 

H Indice territorio protetto (G/A)   39,26 0 10,1 

I LAE - Limite ammiss.espansione   1% 1,30% 1% 

L QAE - Espansione agg.  regole PTCP 0% 1,50% 0% 

M IAD - premialità ammessa da PTCP 0,77% 0,70% 1% 

N Consumo suolo disponibile PTCP (mq) 50.500 98.776 44.701 

NB- I comuni "Polo attrattore" non considerano nel consumo di suolo  

le aree destinate a servizi sovracomunali (INPS,ASL,Scuole Sup,Consorzi etc) 

Classi ICS e LAE del PTCP di COMO A B C D E 

Alto Lario 0-3% 3-6% 6-9% 9-12% 12-100% 

Alpi 0-2,5% 2,5-5% 5-7,5% 7,5-10% 10-100% 

Intelvese 0-6% 6-9% 9-12% 12-18% 18-100% 

Triangolo Lariano 0-10% 10-17,5% 17,5-25% 25-40% 40-100% 

Como e area urbana 0-30% 30-35% 35-40% 40-45% 45-100% 

Olgiatese 0-20% 20-25% 25-30% 30-40% 40-100% 

Canturino e marianese 0-25% 25-30% 30-35% 35-40% 40-100% 

Brughiera 0-25% 25-30% 30-35% 35-40% 40-100% 

LAE Corrispondente alla classe 6,00% 2,70% 1,70% 1,30% 1,00% 

Dal PRUG del 2003/4 al PGT del 2009/10 :  dati a confronto 



CONFRONTI ……… SUGLI AMBITI 

Località Via PRUG PGT  + variante attuale 

Cadorago Volta AP18 - residenziale AS1/A  

  
Alfieri 

Standard - ricorso TAR vinto dai privati 
AS1/B 

  Vivaldi Industriale AS/3 (ampliato come superficie) 

  

Marconi-Roma    ex-
Bombyx AP1  (concorso idee - 1,5 mc/mq) AS/4 - Master Plan- Politecnico rinaturalizzazione fluviale e 

polifunzionalità 

  Pascoli AP3  - residenziale AS/5 

  Kennedy  Industriale- Berofin AS/6 

Bulgorello Dei Pini PIP per trasferimento Bombyx AS/2 (ampliato come superficie) - Protocollo intesa 
Vertemate 

        

Caslino Vittorio Veneto AP12 - residenziale AS/7 

        

Dal PRUG del 2003/4 al PGT del 2009/10 :  dati a confronto 



                                 PRUG del 2003-4                                     PGT del 2009-10    

Ambito Via Volta AP18 
edificabile  

  AS1/A 
edificabile 

Ambito Via Alfieri Standard 
reiterato – ricorso al TAR vinto 
dai privati obbligo di edificabilità 

Assegnata volumetria 
(0,4mc/mq) in perequazione su 

AS1/A e AS1/C 

Dal PRUG del 2003/4 al PGT del 2009/10 :  dati a confronto 



                                 PRUG del 2003-4                                  PGT del 2009-10    

Ambito Via Vivaldi-Rossini 
edificabile - industriale 

  AS/3 
Edificabile – terziario 

con ampliamento  

AP1 - Ambito Via Roma-Marconi ex-
Bombyx : trasferimento attività Via 
Pini + Concorso idee : demolizione 
ed edificabile al 100% 

  AS/4 
rinaturalizzazione e 

riqualificazione 
plurifunzinale 

Via dei Pini : PIP industriale per 
trasferimento ex-Bombyx  con servizi 
su Bulgorello (fogna,gas ,acqua,luce 
,viabilità) 

  AS/2 industriale con 
ampliamento e  intesa 

con Vertemate per servizi 

Dal PRUG del 2003/4 al PGT del 2009/10 :  dati a confronto 



                                 PRUG del 2003-4                                  PGT del 2009-10    
Dal PRUG del 2003/4 al PGT del 2009/10 :  ambiti a confronto 

AP3 – Via Pascoli – da industriale a 
residenziale 3200mc 

  AS/5 
da industriale a residenziale 
3200mc  

 Via Kennedy – industriale (Berofin) 

  AS/6 riqualificazione 
tramite PII 

AP 12 – Via Vittorio Veneto – 
residenziale e commerciale 11000 mc 

  AS/7 
8000 mc con negoziazione 



  COMUNE DI CADORAGO 
Piano di Governo del Territorio 

   

4.   La strategia della variante  
       e gli ambiti specifici 



Strategie per il sistema della mobilità 

TANGENZIALE DI CADORAGO  

MESSA IN SICUREZZA CENTRI  

NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI  

SOTTOPASSO FNM DI CASLINO  



Strategie per il sistema della mobilità 

MASTER PLAN PERCORSI CICLOPEDONALI  



Strategie per la razionalizzazione del territorio 

MODIFICA CONFINI COMUNALI CADORAGO – FINO M.  

(in attesa di Legge Regione Lombardia di ratifica accordi tra i due comuni)  



Interventi puntuali di fruibilità-accessibilità parco 

Accesso dalle scuole secondarie – Via Misto Cairoli  come da previsione di variante riportata alla  pag. 50 DP Relazione  



La variante : ambiti specifici 

PRUG Variante PGT 

    

Cadorago Giovio-Cantù-
Pellico Standard in Cantù e edific. Pellico AS/8 

  
Verdi 

  

AS/10 Ampliamento area industriale per nuovo accesso 
industria da nuova viabilità provinciale di piano 

  
Carducci-Pascoli VD1/VD2 AS/11 e AS/12 

  
Marconi-Garibaldi   AS/13 - negoziazione per acq. ad uso pubblico immobile Via 

Garibadi e rilocazione volumetrica in Via Marconi 

  
Via Rossini   AS/15 - Terziario ampliamento 

        

Caslino Michelangelo - 
Cattaneo   AS/9 - standard Via Cattaneo con negoziazione e 

trasf. volumetrico 

  
Via Diaz 

  

AS/14 - ampliamento artigianale-commerciale su richiesta 
Provincia anziché SUAP 



                                 PRUG del 2003-4                                           Variante PGT     
Dal PRG del 2003/4 al PGT del 2009/10 :  gli ambiti della variante 

Via Giovio – Cantù - Pellico 
  AS/8 

Paino attuativo su 3 ambiti per 
realizzazione parcheggio Asilo S.Maria in 

previsione espansione e Via Cantù 
tramite negoziazione 

 Via Michelangelo - Cattaneo   AS/9  
trasferimento volumetrico e 

acquisizione al patrimonio pubblico 

  AS/10 
Ampliamento area industriale per nuovo 

accesso industria da nuova viabilità 
provinciale di piano e parcheggio 

Parzialmente edificabile Via Pellico – 
Standard in Via Cantù  

Via Giovio  

Via Cantù  

Via Pellico 

Agricolo Michelangelo – Edificato Via Cattaneo 

 Via Cattaneo 

 Via Michelangelo  

 Via Verdi 



                                 PRUG del 2003-4                                         Variante PGT     
Dal PRG del 2003/4 al PGT del 2009/10 :  gli ambiti della variante 

Via Carducci-Pascoli 
VD1/VD2 

 Via Marconi – Garibaldi  
edificati 

  AS/13 
 negoziazione per acq. ad uso pubblico 

immobile Via Garibadi e rilocazione 
volumetrica in Via Marconi    

  AS/14 
 ampliamento artigianale-commerciale su 

richiesta Provincia anziché SUAP 

500 mc  con 
negoziazione 

 Via Garibaldi 
 Via Marconi  

 Via Diaz 

  AS/11 e AS/12 

1000 mc  con 
negoziazione 

 Via Rossini   AS/15 
 terziario ampliamento 



  COMUNE DI CADORAGO 
Piano di Governo del Territorio 

   

5.   Grazie per la pazienza …….  
       a voi la parola 
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