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PREMESSE 

 

1. LA LEGGE REGIONALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

 

1.a. Il nuovo sistema di pianificazione 

 

La pianificazione generale comunale è normata in Lombardia dalla Legge Re-

gionale n. 12/2005 che individua il Piano di Governo del Territorio (PGT) quale 

strumento che “definisce l’assetto dell’intero territorio comunale”. 

La Legge, comprovata l’elevata complessità dei sistemi urbani e acclarata la ne-

cessità di produrre sistemi di governo territoriale flessibili, introduce ed articola il 

PGT in tre atti, dotati ciascuno di propria autonomia tematica, ma concepiti 

all’interno di un unico e coordinato processo di pianificazione: 

• Documento di Piano - di carattere strategico ed operativo, descrive ed inter-

preta in una visione complessiva il Territorio Comunale ed indica gli indirizzi 

generali e gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire. 

• Piano dei Servizi - di carattere più settoriale, persegue l’armonizzazione tra 

insediamenti funzionali ed il sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche e 

di interesse pubblico o generale. 

• Piano delle Regole - di carattere prescrittivo e regolamentare, è pertinente 

agli elementi morfologici e di qualità della città e del territorio. 

 

 

1.b. I contenuti del Documento di Piano 

 

Il Documento di Piano: 

• indica le strategie, ovvero delinea la visione complessiva del territorio comu-

nale e del suo futuro sviluppo; 

• individua gli indirizzi operativi, ovvero determina gli obbiettivi specifici da 

perseguire e le azioni da attivare per gli ambiti soggetti a recupero e trasfor-

mazione; 

• non contiene previsioni che producono effetti diretti sul regime giuridico 

dei suoli; 

• ha validità, per i comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti residenti, 

quinquennale ed è sempre modificabile; 
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Le analisi del quadro conoscitivo del Documento di Piano si articolano nei seguenti 

sistemi: 

• territorio extraurbano e sovralocale; 

• territorio urbano; 

• mobilità; 

• paesaggio; 

• storico e monumentale; 

• geologico, idrogeologico e sismico; 

 

e verificano le seguenti tematiche: 

• principali dinamiche in atto; 

• maggiori criticità territoriali; 

• potenzialità. 

 

Sulla scorta degli elementi emergenti del quadro conoscitivo il Documento di 

Piano compie le seguenti scelte d’indirizzo: 

• individua gli obbiettivi generali di sviluppo; 

• determina le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali; 

• individua puntualmente gli ambiti di trasformazione assoggettati a pianificazio-

ne attuativa; 

• definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentiva-

zione. 

 

 

1.c. I contenuti del Piano dei Servizi 

 

Il Piano dei Servizi: 

• Individua ed assicura un’adeguata dotazione di aree per attrezzature pub-

bliche e di interesse pubblico e generale nonché i servizi necessari alla popola-

zione; 

• Si preoccupa della preservazione e del mantenimento di corridoi ecologi-

ci e della progettazione del verde di connessione tra territorio rurale e territo-

rio edificato; 

• Individua le necessarie aree di sviluppo ed integrazione dei servizi esi-

stenti in relazione alle nuove previsioni insediative; 

• Valuta i costi e precisa le modalità di intervento; 
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• Determina la dotazione per abitante che il PGT assicura in termini di aree 

per attrezzature pubbliche. 

• Le previsioni contenute nel Piano dei Servizi hanno carattere prescrittivo e 

vincolante; il Piano non ha termine di validità ed è sempre modificabile. 

 

 

1.d. I contenuti del Piano delle Regole 

 

Il Piano delle Regole disciplina urbanisticamente tutto il territorio comunale, 

fatta eccezione per i nuovi interventi negli ambiti di trasformazione, in particolare: 

• Individua i nuclei di antica formazione con puntuale disciplina; 

• Definisce e disciplina, sotto il profilo tipologico e funzionale, gli ambiti del 

tessuto urbano consolidato; 

• Riconosce e valorizza le aree e gli immobili assoggettati a tutela; 

• Individua aree ed edifici a rischio di compromissione e degrado; 

• Contiene la definizione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico; 

• Individua le aree destinate all’agricoltura, di valore paesaggisti-

co/ambientale ed ecologico, non soggette a trasformazione urbanisti-

ca. 

• Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e 

producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli; esso non ha ter-

mine di validità ed è sempre modificabile. 
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2. IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI GUANZATE 

 

 

L’elaborazione del nuovo piano di governo del territorio si sviluppa lungo due 

direttrici: 

• quella culturale orientata a cogliere i caratteri e le valenze significative dai di-

versi punti di vista sociale, storico, ambientale e paesaggistico e a modulare le 

azioni di intervento verso la loro tutela e valorizzazione; 

• quella urbanistica attenta a delineare il nuovo scenario di sviluppo, che non 

vuol dire necessariamente e obbligatoriamente espansione insediativa, me-

diante l’insieme dei tre documenti cardine orientati prioritariamente verso i 

gradi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale. 

 

In particolare l’occasione viene colta per compiere una ricognizione a trecento-

sessanta gradi onde individuarne le criticità latenti ed emergenti e verificare le di-

namiche di sviluppo sottoponendole alla “valutazione dei fattori ambientali” per 

misurarne il grado ed il segno (positivo o negativo) di sostenibilità. 

 

Il processo di conoscenza viene in particolare articolato per sistemi: 

• territoriale sovralocale ed extraurbano; 

• del territorio comunale; 

• della mobilità; 

• del paesaggio; 

• storico e monumentale; 

• geologico, idrogeologico, sismico. 

 

Mentre la sintesi condotta tramite le analisi sulle osservazioni effettuate viene 

affidata a tre livelli: 

• valutazione delle principali dinamiche in atto; 

• evidenziazione delle maggiori criticità territoriali; 

• individuazione delle più significative potenzialità espresse e latenti. 
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 TITOLO I - PRIMI INDICATORI EMERGENTI DALLA FASE RICOGNI-

TIVA 

 

 

3. GLI OBBIETTIVI GENERALI CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

ASSEGNA AL PIANO 

 

 

Gli Amministratori di Guanzate, con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 

29/11/2010, hanno approvato un “documento programmatico” che contiene gli 

obiettivi generali per la formazione del piano di Governo del Territorio”, 

qui riassunti per macro obbiettivi nei seguenti punti strategici, che vengono assun-

ti per le linee guida di governo del territorio dei prossimi anni: 

 

I CONTESTO 

EDIFICATO 

Nelle zone residenziali si intende incentivare l'utilizzo o il 
riutilizzo dei volumi residui esistenti con l'obiettivo di mi-
gliorarne la qualità e di consentirne, in rapporto alla mor-
fologia dei luoghi, l'ampliamento. 
Questa opzione viene considerata prevalente e preferibile 
a quante comporterebbero consumo di nuovo suolo. 

  
  

II NUCLEO DI 

ANTICA FOR-

MAZIONE 

Il nucleo di antica formazione costituisce patrimonio sto-
rico caratterizzante l'essenza e la peculiarità di Guanzate. 
Se ne prevede quindi la tutela come componente essen-
ziale dell'identità culturale del luogo; nel rispetto del pro-
filo documentario e storico verrà perseguito quindi il giu-
sto equilibrio tra obblighi di riconoscimento, salvaguar-
dia, valorizzazione e necessità di rinnovo edilizio in fun-
zione delle esigenze dei cittadini ivi residenti. 
L'impegno sarà quello di giungere alla formulazione di 
norme chiare e flessibili, che consentano l'attuazione di 
procedure semplificate così da consentire all'Amministra-
zione Comunale una efficace incentivazione anche eco-
nomica che non escluda un'ulteriore riduzione dei costi 
concessori comunali uniti ad una reale snellezza procedu-
rale ed autorizzativa, associata a strumenti di perequa-
zione e premialità che riconoscano, ad esempio, bonus 
volumetrici a favore dei soggetti che effettuano interventi 
di recupero degli immobili del nucleo storico. 

  
  

III AREE PRO-

DUTTIVE 

Si intende incentivare la riqualificazione ed il conseguen-
te recupero funzionale di quelle parzialmente dismesse e 
sottoutilizzate al fine di conseguire il rilancio produttivo e 
la creazione di nuove attività lavorative. 
L'impegno sarà quello di giungere alla formulazione di 
norme chiare e flessibili, che consentano l'attuazione di 
procedure semplificate così da consentire all'Amministra-
zione Comunale una efficace incentivazione anche eco-
nomica che non escluda un'ulteriore riduzione dei costi 



Comune di Guanzate - PGT - L.R. 11 marzo 2005 n. 12 – Relazione illustrativa del Documento di Piano 

STUDIO B&L più associati E. Bernasconi A. Bernasconi G.M. Pellò architetti 

r_dp 12 

concessori comunali uniti ad una reale snellezza procedu-
rale ed autorizzativa. 
La riorganizzazione ed il rilancio di dette aree è conside-
rata prioritaria esigenza al fine di poter scongiurare l'ero-
sione e la trasformazione di ulteriore suolo agricolo. 
Alle attività già insediate, che storicamente hanno costi-
tuito un punto di forza del territorio, si offriranno solu-
zioni di sviluppo sostenibili in quelle aree già servite dalla 
viabilità provinciale e comunale in cambio di significative 
opere compensative di riqualificazione ambientale e di 
miglioramento urbanistico da attuarsi anche mediante 
perequazione, negoziazione e/o compensazione. 
Il Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP), già indivi-
duato nel vigente PRG ma non ancora attuato, viene ri-
confermato. 

  
  

IV SERVIZI ED 

OPERE PUBBLI-

CHE 

Si è consapevoli che razionalizzare il sistema dei servizi 
comunali, coordinandolo alle previsioni delle opere pub-
bliche, attraverso il Piano dei Servizi, è fra gli obiettivi 
primari del Piano di Governo del Territorio. Nella forma-
zione del piano si dovranno in particolare tenere in evi-
denza i seguenti principi: 
1) integrare nel Piano le diverse aree ed i diversi servizi 

con la formazione di collegamenti e connessioni ove 
occorrenti; In quest'ottica è molto importante studia-
re i camminamenti e i collegamenti ciclabili intercon-
nessi fra i vari servizi. Il progetto del servizio non è 
più limitato al suo sedime, ma anche alle problemati-
che che porta con sé, ad esempio la nuova Biblioteca 
deve essere corredata da una risposta anche ai colle-
gamenti (auto, ciclo o pedonali) come pure un parco 
può trovare al suo interno una possibilità di fruizione 
ciclabile con cartine delle piste; 

2) privilegiare il potenziamento dei servizi e la funziona-
lità delle strutture esistenti promuovendo le aggrega-
zioni funzionali ed evitando la frammentazione delle 
aree; 

3) privilegiare la qualità del luogo e la posizione in rap-
porto alla struttura urbana ed all'ambiente naturale. 
In questo senso le soluzioni di viabilità e cammina-
menti necessitano di qualificazione con piccoli accor-
gimenti che si proiettino in un disegno complessivo 
nella tradizione guanzatese. 

4) fra le priorità vengono individuati i seguenti temi: 
a. la individuazione di un'area ad esclusiva vocazio-

ne scolastica nell'area cosiddetta "dei rivoni" ac-
quisita dall'Amministrazione Comunale e ricom-
presa fra via Marconi, via Roma e viale delle Ri-
membranze, con conseguente studio di percorso 
protetto; 

b. la realizzazione della nuova area del mercato ri-
qualificando via Marconi e l'area Cernezzi con il 
potenziamento dei parcheggi posti a corona del 
vecchio nucleo, anche incentivando soluzioni in-
terrate; 

c. la individuazione di un'area ad esclusiva vocazio-
ne ecologica per la collocazione dell'area ecologica 
comunale sui terreni acquisiti dall'Amministrazio-
ne Comunale in zona prospiciente il tratto termi-
nale di via Galileo Galilei; 

d. il recupero funzionale della vocazione di centralità 
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della vita sociale e di relazione della Piazza Parti-
giani, garantendo un elevato standard qualitativo 
in termini di accoglienza, arredo e sicurezza. Detto 
obiettivo dovrà veder prevalere la persona intesa 
come elemento relazionale in rapporto allo spazio 
ciò anche considerando la pedonalizzazione dell'a-
rea centrale del paese; 

e. la realizzazione di un grande "progetto di sviluppo 
del verde" finalizzato alla realizzazione di un par-
co urbano che colleghi tutte le strutture pubbliche 
(partendo dall'edificio della scuola A. Frank, dalla 
scuola materna Paolo VI, passando per il palazzo 
municipale fino ad arrivare all'edificio della scuola 
elementare San Giovanni Bosco, sede dell'attuale 
Biblioteca comunale) attraverso un'unica area 
verde polifunzionale ed attrezzata, dotata di per-
corsi pedonali protetti; 

f. la massima tutela e, ove possibile, l'espansione 
delle aree a vocazione naturalistica e agricola, 
specie in zone di pregio quali ad esempio le zone 
umide naturali, prevedendo azioni di riassetto del-
le aree compromesse e la valorizzazione del reti-
colo idrografico minore la cui centralità è costitui-
ta dal torrente Lura; 

g. l'identificazione della palazzina di via Sessa, già 
sede della Fondazione Paolo VI, a sede della Bi-
blioteca Comunale; 

h. l'individuazione di aree dedicate alla realizzazione 
di un complesso di "orti urbani" da assegnare per 
la libera coltivazione di ortaggi e frutta che siano 
delle vere e proprie lottizzazioni agricole di orti da 
concedere in utilizzo ai cittadini. 

  
  

V EDILIZIA SO-

CIALE 

Si intende confermare la previsione dell'ambito sito in 
fregio alla Via Rossini, già destinato nel vigente piano re-
golatore ad edilizia residenziale pubblica, per sostenere 
un servizio di interesse generale che potrà spaziare dal-
l'edilizia in vendita a prezzi convenzionati a quella sociale 
in locazione. 
Tale ambito, che non essendo ancora interessato da edifi-
cazione, rientra nelle aree di trasformazione del suolo e 
verrà reso oggetto di particolare attenzione in base a cri-
teri di sviluppo che dovranno tenere in massima conside-
razione gli aspetti ambientali e di ecosostenibilità edilizia. 
In base ad una progettazione urbanistica d'intero com-
parto si darà attuazione ad interventi stralcio, tenendo 
conto della reale domanda riferita alla popolazione resi-
dente. 
Si intende escludere attuazione generalizzata che vada a 
favorire un non sostenibile flusso di immigrazione ai fini 
abitativi. 
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VI CONTESTO 

PAESAGGI-

STICO ED AM-

BIENTALE 

Il tema del Paesaggio è d'importanza decisiva ai fini del-
l'orientamento delle scelte di Piano. 
Attraverso uno studio paesaggistico ed ambientale speci-
fico si dovranno analizzare le peculiarità del territorio 
comunale attraverso differenti chiavi di lettura (ambien-
tale - di veduta panoramica - storica - tradizionale e/o 
simbolica) allo scopo di individuare specifiche regole di 
intervento nelle singole zone. 
Gli ambiti territoriali che si identificano nel sistema colli-
nare e della brughiera comasca, presenti in misura anco-
ra significativa nel territorio comunale, vanno identificati 
e ricondotti ad un sistema più ampio a cui appartiene an-
che quello delle residue aree agricole coltivate. 
Essi, in linea di principio, costituiscono l'importante pa-
trimonio naturale da considerare con particolare atten-
zione evitando di destinare dette aree per futuri sviluppi 
edilizi. 
L'insieme di queste naturalità, esaltate dalla significativa 
presenza del Parco del Torrente Lura deve essere ricono-
sciuta alla stregua di rete ecologica comunale da connet-
tere, ove possibile, con quella dei confinanti comuni e da 
aggregare al più ampio e diffuso sistema provinciale. 
Allo scopo si auspica l'allargamento dell'area di riserva 
del parco del Torrente Lura a porzioni di territorio meri-
tevoli e contigue agli attuali confini perimetrali del Parco 
stesso. 

  
  

VII AREE AGRI-

COLE PRO-

DUTTIVE 

L'esistenza di residue eppure importanti realtà produttive 
agrarie impongono un attento quanto severo controllo 
della possibile nuova edificazione produttiva rurale, ciò al 
fine di privilegiare l'uso di sedimi già compromessi ed in-
frastrutturati così da evitare l'eccessiva quanto inoppor-
tuna parcellizzazione fondiaria. 
Gli edifici rurali non più utilizzati a fini produttivi agricoli 
e riconducibili al patrimonio storico, al pari degli edifici 
costituenti il nucleo di antica formazione del centro, do-
vranno essere tutelati al pari di questi non escludendo ma 
favorendo operazioni mirate al recupero a fini abitativi. 
Quanto precede applicando le medesime agevolazioni an-
che attraverso una efficace incentivazione di tipo econo-
mico che non escluda una riduzione dei costi concessori 
comunali uniti ad una reale snellezza procedurale ed au-
torizzativa. 

  
  

VIII RETE DEI 

PERCORSI CI-

CLO PEDONA-

LI 

Si reputa condizione irrinunciabile che il nuovo Piano pre-
veda l'individuazione di una rete di collegamenti ciclope-
donali ad unione dei diversi ambienti del territorio comu-
nale e intercomunale, così pure fra le parti di pubblico in-
teresse e fruizione quali i parchi, le scuole, il centro spor-
tivo, ecc.. 
Per garantire percorsi integrati protetti ai pedoni ed ai ci-
clisti ci si dovrà indirizzare verso una progettazione che 
garantisca "percorsi finiti" non interrotti o con "vuoti" 
comunque ben assistiti da idonea segnaletica di indica-
zione ed orientamento con attenzione ai percorsi esisten-
ti, valorizzando i tracciati storici così da giungere a salva-
guardare l'intera rete. 
Il fine sarà quello di utilizzare e rivitalizzare percorsi già 
esistenti e "dimenticati" ricercando eventualmente anche 
nuove connessioni tra gli stessi. 
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IX IL PARCO LO-

CALE DI IN-

TERESSE SO-

VRACOMUNA-

LE DEL LURA 

(PLIS) 

È considerato un ambito di particolare pregio paesistico 
ed ambientale per l'articolazione dei diversi sistemi natu-
ralistici ed agronomici, le varietà delle specie faunistiche, 
i quadri paesaggistici, la qualità dell'aria e dell'acqua. La 
ricerca di una sua più stretta connessione al vasto siste-
ma del patrimonio naturalistico comunale e sovracomu-
nale (aree agricole e macchie boscate) identificabile nella 
nuova rete ecologica ne amplificherà l'importanza per la 
fruizione popolare e ne favorirà la frequentazione. 
Si auspica l'allargamento dell'area di riserva del parco del 
Torrente Lura a porzioni di territorio, boscate come pure 
a vocazione agricola, meritevoli e contigue agli attuali 
confini perimetrali del Parco stesso, in particolare con 
funzione di collegamento con altri parchi locali o per con-
sentire la realizzazione di corridoi ecologici. 

  
  

X LA SOSTENI-

BILITA’ DELLO 

SVILUPPO 

La Valutazione Ambientale Strategica è assunta a discri-
minante per misurare tutte le scelte di sviluppo adottate 
dal Piano. 
Attraverso di essa si dovranno verificare sia gli aspetti 
ambientali che quelli inerenti i nuovi carichi insediativi 
ma dovrà essere assunta anche per la quantificazioni dai 
costi pubblici ingenerati da tutte le scelte di Piano. 

  
  

XI PEREQUAZIO-

NE, NEGOZIA-

ZIONE E COM-

PENSAZIONE 

Esse rappresentano i nuovi fondamentali criteri con i qua-
li l'Amministrazione Comunale è chiamata a misurarsi con 
gli operatori presenti sul territorio. 
Equità, trasparenza e controllo sono gli elementi irrinun-
ciabili per giungere ad ottenere una reale redistribuzione, 
unitamente agli immediati benefici edificatori, dei costi di 
realizzazione delle occorrenti infrastrutture primarie e 
secondarie. 
Con l'adozione di procedure comportamentali improntate 
all'etica nell'esclusivo interesse della comunità si perse-
guirà la migliore sostenibilità ambientale sia per la nuova 
edificazione che per quella di riconversione funzionale e 
di recupero. 

  
  

XII IL COMMER-

CIO 

Di rilievo non trascurabile il fenomeno in corso dell'impo-
verimento della struttura commerciale che trovava nella 
"bottega", qualunque fosse il comparto merceologico o di 
servizio a cui essa appartenesse, una forma di socialità 
diffusa, di coesione e di controllo indiretto delle dinami-
che della comunità. 
Il commercio di vicinato o di prossimità rappresenta u-
n'occasione impagabile per giungere a dare un contributo 
efficace nell'azione di rivitalizzare e rilanciare con spe-
ranza di successo il comparto del vecchio nucleo. 
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4. L’ATTIVITÀ PARTECIPATIVA 

 

 

L’Amministrazione Comunale, dando avvio al procedimento di redazione degli 

atti del Piano di Governo del Territorio e pubblicando avviso formale di avvio del 

procedimento, così come previsto dall'art. 13 della L.R. 12/05, ha raccolto le i-

stanze di suggerimento e proposta inoltrate dai Cittadini, che vengono sintetica-

mente illustrate nella seguente tabella: 

 

n. Prot. del Oggetto PRUG 

1 9811 23/07/2008 Incremento della capacità edificatoria B3 

2 10201 02/08/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

3 10619 13/08/2008 Attribuzione della destinazione agricola produttiva E2 

4 10830 22/08/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

5 10851 23/08/2008 Eliminazione vincolo Piano attuativo B 

6 11321 03/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1/E2 

7 11450 06/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

8 11492 09/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

9 11566 10/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

10 11567 10/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

11 11568 10/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

12 11569 10/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

13 11570 10/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

14 11729 13/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1/E2 

15 11730 13/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

16 11739 13/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1/V1 

17 11819 16/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale D1 

18 11938 16/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

19 11938 13/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

20 11971 20/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

21 11975 20/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

22 11976 20/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

23 12001 22/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

24 12042 23/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

25 12080 23/09/2008 Incremento della capacità edificatoria B3.2 

26 12081 23/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

27 12082 23/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

28 12083 23/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

29 12084 23/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

30 12085 23/09/2008 Incremento della capacità edificatoria B3.3 

31 12086 23/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

32 12087 23/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

33 12124 23/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

34 12125 24/09/2008 Eliminazione vincolo Piano attuativo V1(PEEP) 

35 12126 24/09/2008 Proposta per gli interessi diffusi - 

36 12128 24/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

37 12132 24/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale V1 

38 12133 24/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 
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39 12202 25/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

40 12247 26/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

41 12272 26/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

42 12273 26/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

43 12274 26/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

44 12275 26/09/2008 Proposta per gli interessi diffusi   

45 12337 27/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

46 12338 27/09/2008 Eliminazione vincolo - terza corsia A9 E1 

47 12339 27/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

48 12340 27/09/2008 Proposta per gli interessi diffusi   

49 12341 27/09/2008 Proposta per gli interessi diffusi   

50 12342 27/09/2008 Proposta per gli interessi diffusi   

51 12343 27/09/2008 Attribuzione della destinazione produttiva E1 

52 12359 27/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1/E2 

53 12327 29/09/2008 Eliminazione vincolo Piano attuativo C/C1 

54 12373 29/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

55 12374 29/09/2008 Eliminazione vincolo Piano attuativo C/C1 

56 12375 29/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

57 12377 29/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

58 12382 29/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

59 12397 29/09/2008 Attribuzione della destinazione produttiva E1/E2 

60 12398 29/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1/V1 

61 12399 29/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

62 12400 29/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

63 12401 29/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

64 12402 29/09/2008 
Proposta per gli interessi diffusi - Rettifica confine comu-
nale 

D1 

65 12403 29/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

66 12419 29/09/2008 Proposta per gli interessi diffusi   

67 12451 30/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

68 12452 30/09/2008 Attribuzione della destinazione produttiva E1 

69 12453 30/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

70 12454 30/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

71 12455 30/09/2008 Eliminazione vincolo Piano attuativo D2/V1 

72 12456 30/09/2008 Proposta per gli interessi diffusi   

73 12457 30/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1/E2 

74 12458 30/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

75 12459 30/09/2008 Attribuzione della destinazione commerciale V1 

76 12470 30/09/2008 
Proposta per gli interessi diffusi - presa in carico da parte 
dell'Amministrazione di parte della strada consorziale del 
Gerbenio 

E1 

77 12476 30/09/2008 Eliminazione di vincolo D1 

78 12479 30/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1/E2 

79 12480 30/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

80 12481 30/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale F.R./V1 

81 12482 30/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

82 12483 30/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

83 12484 30/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

84 12485 30/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

85 12486 30/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

86 12487 30/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

87 12491 30/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 



Comune di Guanzate - PGT - L.R. 11 marzo 2005 n. 12 – Relazione illustrativa del Documento di Piano 

STUDIO B&L più associati E. Bernasconi A. Bernasconi G.M. Pellò architetti 

r_dp 18 

n. Prot. del Oggetto PRUG 

88 12494 30/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

89 12496 30/09/2008 Eliminazione di vincolo standard B2/V1/D1 

90 12497 30/09/2008 Attribuzione della destinazione commerciale E1 

91 12498 30/09/2008 Attribuzione della destinazione produttiva E1/V1 

92 12499 30/09/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

93 12500 30/09/2008 Attribuzione della destinazione produttiva E1/E2 

94 12501 30/09/2008 Attribuzione della destinazione produttiva E1 

95 12865 07/10/2008 Attribuzione della destinazione residenziale/produttiva E1 

96 13469 18/10/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

97 14047 30/10/2008 Attribuzione della destinazione residenziale V1 

98 14946 20/11/2008 Attribuzione della destinazione residenziale V1 

99 15073 22/11/2008 Eliminazione vincolo Piano attuativo V1 

100 15074 22/11/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

101 15377 29/11/2008 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

102 4072 28/03/2009 Attribuzione della destinazione residenziale E1/E2 

103 4077 29/03/2009 Attribuzione della destinazione residenziale E2 

104 6199 13/05/2009 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

105 6892 27/05/2009 Incremento della capacità edificatoria E1 

106 12081 03/10/2009 Attribuzione della destinazione residenziale E2 

107 12616 15/10/2009 Attribuzione della destinazione produttiva E1/E2 

108 14861 02/12/2009 Attribuzione della destinazione residenziale/produttiva E1/B/C/V1 

109 15945 30/12/2009 Attribuzione della destinazione residenziale E1/E2 

110 2530 20/02/2010 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

111 3428 10/03/2010 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

112 6348 15/05/2010 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

113 769 20/01/2011 Attribuzione della destinazione residenziale D2 

114 770 20/01/2011 Attribuzione della destinazione agricola V1 

115 1462 03/02/2011 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

116 1463 03/02/2011 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

117 1587 05/02/2011 Eliminazione vincolo Piano attuativo B 

118 1686 08/02/2011 Attribuzione della destinazione produttiva E1 

119 1689 08/02/2011 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

120 1710 09/02/2011 Eliminazione vincolo/previsione viabilità - 

121 1717 09/02/2011 Eliminazione vincolo Piano attuativo e standard C/C1 

122 1793 10/02/2011 Proposta per gli interessi diffusi - 

123 2023 15/02/2011 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

124 2208 19/02/2011 Eliminazione vincolo Piano attuativo V2 

125 2217 19/02/2011 Mantenimento destinazione previgente A 

126 2218 19/02/2011 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

127 2254 22/02/2011 Proposta per gli interessi diffusi - Fognatura - 

128 2329 23/02/2011 Attribuzione della destinazione residenziale/commerciale E1 

129 2389 24/02/2011 
Proposta per gli interessi diffusi - Acquisizione tratto viab 
da A.C. 

D1 

130 2396 24/02/2011 Attribuzione della destinazione di campo di volo E1 

131 2397 24/02/2011 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

132 2433 25/02/2011 Eliminazione di vincolo standard V1 

133 2442 25/02/2011 Attribuzione della destinazione commerciale  D1 

134 2496 26/02/2011 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

135 2497 26/02/2011 
Mantenimento destinazione previgente - Conferma volon-
tà attuazione PIP 

PIP 

136 2498 26/02/2011 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

137 2499 26/02/2011 Attribuzione della destinazione residenziale E1 
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n. Prot. del Oggetto PRUG 

138 2500 26/02/2011 Attribuzione della destinazione produttiva E1 

139 2501 26/02/2011 Eliminazione di vincolo standard V1 

140 2503 26/02/2011 Proposta per gli interessi diffusi - 

141 2528 28/02/2011 Proposta per gli interessi diffusi - 

142 2538 28/02/2011 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

143 2545 28/02/2011 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

144 2546 28/02/2011 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

145 2548 28/02/2011 Mantenimento destinazione previgente A 

146 2555 28/08/2011 Mantenimento destinazione previgente Cinq Fo 

147 2629 01/03/2011 Attribuzione della destinazione residenziale E1 

148 2620 02/03/2011 Eliminazione vincolo PEEP PEEP 

 

 

La prevalente parte delle n. 148 istanze (n. 134, il 90%) è per la verità orien-

tata verso richieste di soddisfacimento di interessi particolari e privati, prevalen-

temente inerenti la trasformazione d’uso di lotti di proprietà in suoli edificabili; so-

no tuttavia presenti n. 14 istanze per suggerimenti e proposte per la tutela 

degli interessi diffusi di cui parla la L.R. 12/2005. 

 

Si intende comunque dar conto in termini di sintesi statistica della “pressione 

sociale” ingenerata dalle attese della popolazione e degli operatori immobiliari per 

far comprendere l’ordine di grandezza del problema. In dettaglio le istanze di par-

tecipazione possono essere così suddivise: 

• le citate n. 14 istanze per gli interessi diffusi riguardano: 

- la proposta di ampliamento del PLIS del Lura; 

- la tutela del territorio dalle scie chimiche; 

- la salvaguardia delle attività agricole presenti sul territorio (n. 3 istanze); 

- la messa in sicurezza di alcune intersezioni stradali; 

- l’individuazione di potenziali obbiettivi strategici generali e puntuali da per-

seguire con la redazione del PGT; 

- proposta di rettifica del confine comunale; 

- suggerimenti di carattere tecnico/operativo per la redazione della normati-

va del Piano delle Regole; 

- proposta di presa in carico da parte dell’Amministrazione di alcune strade 

aventi regime pubblicistico (n. 2 istanze); 

- suggerimenti per la redazione del PGT (n. 2 istanze); 

- segnalazione di criticità rete fognaria; 

• n. 95 istanze finalizzate alla richiesta di attribuzione di destinazione d’uso resi-

denziale; 
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• n. 16 istanze sono orientate alla eliminazione o alla modifica di vincoli del vi-

gente PRUG (Piani attuativi, standard decaduti, fasce di rispetto, fasce boscate, 

terza corsia A9, confini comunali etc.). 

• n. 12 istanze finalizzate alla richiesta di attribuzione di destinazione d’uso pro-

duttiva o commerciale; 

• la restante parte riguarda richieste di incremento degli indici edificatori e di un 

più generale “miglioramento” di aree agricole. 

 

L’entità dei lotti oggi inedificati appartenenti alla rete ecologica del Piano Terri-

toriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e oggetto di richiesta di edificazione 

riguarda circa 510.000 mq e più precisamente: 

• n. 73 istanze su aree ricadenti nelle zone tampone della rete ecologica provin-

ciale (che interessano una superficie totale di oltre 340.000 mq), per le quali 

dovrà essere attentamente valutato il grado di incidenza con il sistema delle 

aree agricole strategiche, che verranno successivamente individuate secondo i 

criteri dettati dal PTCP; 

• n. 43 istanze su aree ricadenti negli elementi fondamentali della rete ecologica 

provinciale (per un totale di oltre 170.000 mq), alle quali sarà molto difficile 

dare una risposta positiva; 

• n. 18 istanze su aree ricadenti nel consolidato urbano, le più sostenibili secon-

do gli indicatori della rete ecologica del PTCP; 

• alcune istanze ricadono su aree appartenenti al PLIS del Lura, le cui richieste di 

eventuale edificabilità contrastano con le norme del parco. 

In breve: circa l’85% delle istanze di edificazione è rivolto a perorare scelte con 

possibili elevati indici di insostenibilità e comunque orientato a consumo di nuovo 

suolo appartenente alla rete ecologica provinciale e quindi soggetto ad attente ve-

rifiche di sostenibilità ambientale. 

 

L’elaborato “Fase partecipativa: localizzazione di suggerimenti e proposte” vi-

sualizza e propone un confronto tra le istanze dei cittadini e la pianificazione urba-

nistica vigente a livello comunale e provinciale (rete ecologica). 
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5. LO SVILUPPO DEMOGRAFICO 

 

 

Il Comune di Guanzate è collocato al centro di un Comprensorio che in questi 

ultimi anni ha registrato un tasso di incremento tra i più alti della Lombardia e 

dell’Italia e dove si stanno verificando ultimamente alcuni fenomeni comuni al de-

stino delle aree metropolitane, nelle quali dopo anni in cui si è registrato uno svi-

luppo accelerato dei maggiori centri si assiste ora ad un’inversione di tendenza 

imputabile in parte a motivi economici, in parte alla ricerca di una miglior qualità 

della vita (decentramento di grandi-medie industrie; crescita del terziario nei prin-

cipali centri urbani; miglioramento dell’accessibilità da e per il luogo di residenza 

rispetto al posto di lavoro o ai servizi: i collegamenti viabilistici delle strade pro-

vinciali SP23, SP25 e SP26, oltre alla relativa vicinanza delle uscite autostradali di 

Lomazzo e Turate e della rete ferroviaria delle Nord favoriscono infatti rapidi spo-

stamenti sia verso il capoluogo di Como che verso Milano; un diverso atteggia-

mento di una parte sempre crescente di persone verso un rapporto più equilibrato 

con la natura). 

 

A partire dagli anni ’70 questi fattori hanno contribuito a promuovere l'offerta 

di una crescente disponibilità di alloggi, come dimostra l'accentuata attività edilizia 

in relazione alla pianificazione locale che ne ha previsto e regolato quantità e loca-

lizzazione. Qui di seguito vengono riportati in sintesi i dati più significativi 

dell’andamento demografico. 

 

Serie storica della popolazione residente - Confronto con l'andamento provinciale e nazio-
nale (fonte: ISTAT) 

  Popolazione residente Incrementi 

Anno Guanzate prov. Como Italia Guanzate prov. Como Italia 

1871 2.218 233.642 28.151.000 - - - 

1881 2.543 247.258 29.791.000 14,65% 5,83% 5,83% 

1901 2.372 269.594 33.778.000 -6,72% 9,03% 13,38% 

1911 2.409 295.925 36.921.000 1,56% 9,77% 9,30% 

1921 2.307 303.259 37.856.000 -4,23% 2,48% 2,53% 

1931 2.313 318.758 41.043.000 0,26% 5,11% 8,42% 

1936 2.197 321.590 42.399.000 -5,02% 0,89% 3,30% 

1951 2.323 361.667 47.516.000 5,74% 12,46% 12,07% 

1961 2.625 405.975 50.624.000 13,00% 12,25% 6,54% 

1971 3.121 476.209 54.137.000 18,90% 17,30% 6,94% 

1981 3.768 511.425 56.557.000 20,73% 7,40% 4,47% 

1991 4.275 522.147 56.778.000 13,46% 2,10% 0,39% 

2001 5.056 537.500 56.996.000 18,27% 2,94% 0,38% 
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Anno Guanzate prov. Como Italia Guanzate prov. Como Italia 

2006 5.474 572.441 59.131.287 8,27% 6,50% 3,75% 

2008 5.606 584.762 - 2,41% 2,15% - 

2009 5.640 590.050 - 0,61% 0,90% - 

 

Sintesi dei dati anagrafici - Periodo 1991 – 2012 (fonte: CCIAA di Como) 

Anno 

Popola-
zione 

residente 
al 1 

gennaio 

Nati 
vivi 

Mor
ti 

Saldo 
natura-
le (∆n) 

Immi-
grati (I) 

Emigra-
ti (E) 

Saldo 
migrato-
rio (∆m) 

Saldo 
totale 
(∆n+∆

m) 

Rapporto 
dei saldi 

(r=∆m/∆n) 

Mobilità 
migrato-

ria 
(M=(I+E)

/P) 

Bilancio demografico 
(assoluto e percentua-

le) 

Popolazione 
residente al 
31 dicembre 

1992 4.272 44 24 20 - - 110 130 5,50 - 116 2,72% 4.388 

1993 4.388 42 41 1 - - 103 104 103,00 - 94 2,14% 4.482 

1994 4.482 45 36 9 - - 41 50 4,56 - 41 0,91% 4.523 

1995 4.523 52 34 18 - - 64 82 3,56 - 68 1,50% 4.591 

1996 4.591 44 31 13 233 110 123 136 9,46 7,3% 76 1,66% 4.667 

1997 4.667 54 34 20 160 143 17 37 0,85 6,4% 37 0,79% 4.704 

1998 4.704 73 29 44 217 124 93 137 2,11 7,0% 137 2,91% 4.841 

1999 4.841 52 41 11 267 160 107 118 9,73 8,6% 118 2,44% 4.959 

2000 4.959 54 34 20 218 156 62 82 3,10 7,4% 82 1,65% 5.041 

2001 4.987 57 42 15 195 154 41 56 2,73 6,9% 56 1,12% 5.043 

2002 5.043 71 45 26 207 123 84 110 3,23 6,4% 110 2,18% 5.153 

2003 5.153 58 40 18 271 156 115 133 6,39 8,1% 133 2,58% 5.286 

2004 5.286 48 35 13 211 220 -9 4 0,69 8,1% 4 0,08% 5.290 

2005 5.290 65 29 36 274 246 28 64 0,78 9,7% 64 1,21% 5.354 

2006 5.354 56 40 16 330 226 104 120 6,50 10,2% 120 2,24% 5.474 

2007 5.474 61 47 14 308 231 77 91 5,50 9,7% 91 1,66% 5.565 

2008 5.565 67 35 32 276 267 9 41 0,28 9,7% 41 0,74% 5.606 

2009 5.806 64 41 23 243 232 11 34 0,48 8,4% -166 -2,86% 5.640 

2010 5.640 50 39 11 304 236 68 79 6,18 9,4% 79 1,40% 5.719 

2011 - - - - - - - - - - - - - 

2012 5.698 48 38 10 316 267 49 59 4,90 10,1% 58 1,02% 5.756 

 

Segue il grafico illustrativo della crescita della popolazione nell’ultimo secolo. 
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6. L’INDICE MEDIO VOLUMETRICO PER ABITANTE 

 

 

Esso ammonta a 115 mc/abitante. L’indice viene calcolato utilizzando i dati 

dell’ultimo censimento ISTAT (anno 2001) secondo tre diverse modalità che incro-

ciate determinano il più probabile dei valori statistici medi: 

• la prima utilizzando il volume ed il numero di abitanti per abitazione; 

• la seconda basandosi sulla superficie media della stanza e sul volume. 

• la terza utilizzando il dato ISTAT sulla superficie media attribuibile a ciascun 

residente. 

 

Determinazione del volume teorico pro capite 

passo 1 - dimensione volumetrica media delle abitazioni occupate 

Numero di abitazioni occupate da residenti (ISTAT) n 1.857 

Superficie delle abitazioni occupate da residenti (ISTAT) mq 193.385 

Superficie media delle abitazioni occupate da residenti (ISTAT) [superficie abitazio-
ni/numero abitazioni] mq 104,14 

Altezza media dell’abitazione [convenzionalmente] m 3 

Volume medio dell’abitazione [superficie media x altezza media] mc 312,42 

      

numero medio dei componenti per ciascun nucleo familiare 

Numero delle famiglie (ISTAT) n 1.867 

Popolazione residente (ISTAT) n 5.056 

Numero medio componenti per famiglia [popolazione residente/numero famiglie] n 2,71 

Volume medio per abitante [volume medio abitazione/numero medio componenti] mc 115,36 

      

 numero di stanze per componente 

Stanze in abitazioni occupate da persone residenti (ISTAT) n 7.960 

Numero medio di stanze per componenti [stanze occupate/popolazione residente] n 1,57 

      

passo 2 - superficie e il volume medi della stanza 

Superficie media delle abitazioni mq 104,14 

Numero medio di stanze per abitazione [numero stanze/abitazioni] n 4,29 
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Superficie media della stanza [superficie media abitazioni/numero medio di stanze] mq 24,29 

Volume medio della stanza [superficie media stanza x altezza media] mc 72,88 

Volume medio per abitante [volume medio stanza x numero medio stanze per componente] mc 114,75 

      

passo 3 - metri quadrati per occupante (ISTAT) 

Metri quadrati per occupante (ISTAT) mq 38,58 

Metri cubi per occupante [metri quadrati per occupante x altezza media] mc 115,74 

      

Il più probabile indice statistico di dotazione volumetrica pro-capite  

Volume medio per abitante (passo 1) mc 115,36 

Volume medio per abitante (passo 2) mc 114,75 

Metri cubi per occupante (passo 3) mc 115,74 

Volume medio per abitante (media arrotondata fra i tre precedenti) mc 115,00 

 

 

Questo nuovo indice statistico di 115 mc per ciascun abitante verrà utilizzato in 

tutte le procedure di dimensionamento nel Piano di Governo del Territorio (capaci-

tà insediativa, dotazione di aree per servizi etc.) 
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7. ABITANTI INSEDIABILI A BREVE 

 

 

Essi derivano dalla quantificazione, determinata in modo statistico a partire 

dagli atti abilitativi a costruire in essere, del volume in corso di attuazione alla da-

ta del 31 dicembre 2009 che, presumibilmente, a breve comporterà un incremento 

di popolazione residente. 

Il volume complessivo in costruzione stimato ammonta a circa mc 15.300 che, a 

fronte del parametro precedentemente determinato di 115 mc/abitante, equiva-

le a circa 135 abitanti da ritenersi a tutti gli effetti certi. 

 

Volume in corso di costruzione al 31 dicembre 2009 

Localizzazione Pratica edilizia Zona omogenea Volume 
Abitanti teorici 
(115 mc/ab.) 

via Brunate DIA - 17/09 B 30 0,3 

via della Pineta DIA - 46/09 B3 1.061 9,2 

via Carrara PdC - 09/010 A 1.265 11,0 

via Isonzo PdC - 09/011 B2 281 2,4 

via Quasimodo  PdC - 09/013  C/C1 2.497 21,7 

via XXV Aprile PdC - 09/014 B3.1 1.332 11,6 

via Garibaldi PdC - 09/017 A 294 2,6 

via Manzoni PdC - 09/023 C 1.462 12,7 

via XXIV Maggio PdC - 09/025 E1 533 4,6 

via delle Betulle PdC - 09/029 B3.3 82 0,7 

via Quasimodo PA n. C1/14  C1 6.434 55,9 

TOTALE 15.272 133 
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8. ABITANTI ANCORA INSEDIABILI AD ESAURIMENTO DELLA CAPA-

CITÀ EDIFICATORIA DEL VIGENTE PRUG 

 

 

Ammontano ad una presumibile quota di n 1.015 potenziali abitanti, puntual-

mente riscontrati nella tabella in calce per gli ambiti ed i lotti che si presumono 

ancora edificabili nelle zone omogenee: 

 
Lotti residui edificabili al 31 dicembre 2009 

Localizzazione 
Zona omo-
genea 

Indice Superficie Volume 
Abitanti teorici 
(115 mc/ab.) 

via Manzoni B2 1,00 1.255 1.255 11 
via Mazzini B2 1,00 1.176 1.176 10 
via Edison B2 1,00 692 692 6 
via Madonna B2 1,00 844 844 7 
via De Amicis B2 1,00 815 815 7 
via Ariosto B2 1,00 7.601 7.601 66 
via Isonzo B2 1,00 944 944 8 
via Repubblica B2 1,00 2.008 2.008 17 
via Repubblica B2 1,00 2.486 2.486 22 
via Repubblica B2 1,00 3.251 3.251 28 
via XXV Aprile B2 1,00 838 838 7 
via XXV Aprile B2 1,00 4.810 4.810 42 
via Libertà B2 1,00 1.628 1.628 14 
via Libertà B2 1,00 1.132 1.132 10 
via Castelli B2 1,00 1.650 1.650 14 
via Puccini B2 1,00 532 532 5 
via Verdi B2 1,00 1.626 1.626 14 
via Carrara B2 1,00 2.632 2.632 23 
via Carrara B2 1,00 727 727 6 
via Carrara B2 1,00 2.282 2.282 20 
via Matteotti B2 1,00 1.561 1.561 14 
via Patrioti B2 1,00 1.212 1.212 11 
via Roma B2 1,00 2.210 2.210 19 
via Innocenzo B2 1,00 1.193 1.193 10 

TOTALE 45.105 45.105 392 
via della Pineta B3.3 0,35 1.258 440 4 
via dei Colli B3.3 0,35 537 188 2 
via delle Betulle B3.3 0,35 469 164 1 

TOTALE 2.264 792 7 
via della Pineta B3 0,50 1.972 986 9 
via della Pineta B3 0,50 1.805 903 8 
via della Pineta B3 0,50 1.725 863 8 
via della Pineta B3 0,50 1.607 804 7 
via della Pineta B3 0,50 1.700 850 7 

TOTALE 8.809 4.405 38 
via Libertà C1 0,50 11.320 5.660 49 
via Manzoni C1 0,50 6.807 3.404 30 

TOTALE 18.127 9.064 79 
via Patrioti C 1,00 8.063 8.063 70 
via Patrioti C 1,00 9.561 9.561 83 
via Rossini C 1,00 28.078 28.078 244 
via Ambrogio C 1,00 3.077 3.077 27 
via Ambrogio C 1,00 4.642 4.642 40 
via Ambrogio C 1,00 3.808 3.808 33 

TOTALE 57.229 57.229 498 
TOTALE GENERALE   116.594 1.014 
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9. SOSTENIBILITÀ INSEDIATIVA IN RELAZIONE AL CONSUMO DEL 

SUOLO NON URBANIZZATO 

 

 

Ai sensi dell'art. 38 delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento Provin-

ciale viene qui illustrata la verifica della soglia di sostenibilità insediativa. Il para-

metro che permette di misurare, in rapporto al contesto territoriale di riferimento 

ed alla consistenza del tessuto edificato attuale, la capacità di espansione e di 

“consumo” di suolo ammissibile è definito come Indice del Consumo del suolo che, 

nello specifico caso del Comune di Guanzate, come verificato nei calcoli che se-

guono, corrisponde alla Classe D dell’Ambito Territoriale. 

 

Verifica di compatibilità urbanistica secondo l'art. 38 delle N.T.A. del P.T.C.P. 

S.T. (mq) SUPERFICIE TERRITORIALE DEL COMUNE (fonte: ISTAT) mq 6.920.000 

A.U. (mq) AREA URBANIZZATA mq 2.502.255 

I.C.S. 
INDICE DEL CONSUMO DEL SUOLO (rapporto % di A.U. ri-
spetto S.T) 

% 36,16 

Classe 
I.C.S. 

GUANZATE APPARTIENE ALL’AMBITO N. 8 BRUGHIERA CO-
MASCA 

  D 

L.A.E. (%) LIMITE % AMMISSIBILE DI ESPANSIONE (% di A.U.) % 1,30% 

L.A.E. (mq) SUPERFICIE AMMISSIBILE DELLE ESPANSIONI (A.U. x L.A.E.) mq 32.529 

 

 
Fonte NTA del PTCP 
 

Integrare con dimostrazione grafica il conteggio di AU (escludendo fasce di rispet-

to etc.) 
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10. LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

 

 

“La rete ecologica provinciale è elemento strutturale del sistema paesistico 

ambientale del PTCP e si compone di unità ecologiche la cui funzione è di consenti 

re il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territo-

rio, rallentando in tale modo i processi di estinzione locale, l’impoverimento degli 

ecomosaici e la riduzione della biodiversità. (…) A tale proposito il PTCP (…) rico-

nosce il valore sistemico e funzionale delle aree comprese nella rete ecologica pro-

vinciale all’interno di una finalità più complessiva conservazione dell’ecomosaico 

territoriale, in modo da preservare conservazione del paesaggio (…)” [fonte:art.11 

NTA del PTCP]. 
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11. GLI ATTENDIBILI FABBISOGNI ABITATIVI DEL PROSSIMO DECEN-

NIO 

 

 

Sulla scorta delle prime risultanze del quadro conoscitivo e delle definizioni de-

gli obbiettivi generali di piano verranno in seguito individuati specifici ambiti terri-

toriali proposti a vario titolo per soddisfare alla domanda di sviluppo del paese. 

Il criterio di scelta ed ammissione a questa fase terrà comunque conto di alcune 

discriminanti non trascurabili e vincolanti poste da limiti, vincoli e norme contenu-

te in atti sovraordinati che circoscrivono di fatto il campo operativo di competenza 

comunale, ma soprattutto dell’opzione che sarà effettuata rispetto alle alternative 

degli scenari generali di sviluppo. 

 

In questa fase vengono appunto esplicitati alcuni macro scenari di indirizzo che 

permetteranno di ponderare e calibrare nella successiva fase degli approfondimen-

ti operativi l’effettiva e concreta scelta del più equilibrato e vantaggioso sviluppo 

per la comunità di Guanzate. 

 

Il punto 4 dell’art. 8 della L.R. 12/05 e s.m.i. assegna al Documento di Piano 

validità quinquennale e dopo tale scadenza il Comune deve provvedere 

all’approvazione di un nuovo strumento. Analogo trattamento viene ovviamente 

riservato alla VAS quale processo integrato e continuo all’interno del quadro piani-

ficatorio. 

Tuttavia detto arco temporale appare francamente limitativo per tracciare scenari 

strategici di sviluppo che siano in grado di definire compiutamente un disegno di 

governo del territorio comprensibile ed efficace. 

Perciò la determinazione degli obbiettivi quantitativi viene proposta su un decennio 

entro il quale verranno poi stabiliti due equipollenti segmenti temporali per 

l’attuazione delle previsioni. 

 

 

11.a. La verifica del potenziale carico insediativo 

 

Il primo livello di orientamento che viene proposto per l’esercizio di opzione 

degli indirizzi di piano si sviluppa attorno alla questione del possibile futuro carico 

insediativo desunta dall’analisi del quadro statistico dell’andamento della popola-
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zione di Guanzate nell’ultimo secolo. Lo sviluppo demografico di Guanzate è carat-

terizzato dai seguenti indicatori significativi: 

 

• crescita media di abitanti nell’ultimo secolo - periodo 1901/2006 di circa n. 

310 unità per decennio; 

• crescita media di abitanti negli ultimi cinquant’anni - periodo 1971/2006 di 

circa n. 600 unità per decennio; 

• crescita media di abitanti negli ultimi trentacinque anni - periodo 

1971/2006 di circa n. 670 unità per decennio; 

• crescita media di abitanti negli ultimi venti anni - periodo 1986/2006 di circa 

n. 730 unità per decennio; 

• crescita media di abitanti nell’ultimo quindicennio - periodo 1991/2006 di 

circa n. 800 unità per decennio; 

• crescita massima registrata - periodo 2001/06 di circa n. 840 unità per de-

cennio; 

 

La popolazione residente censita al 31 dicembre 2009 dall’anagrafe comunale 

ammonta a 5.640 abitanti. 

 

Gli abitanti presumibilmente insediabili a breve, desunti dalle volumetrie as-

sentite dagli atti abilitativi e dai nulla osta a lottizzare già in essere ammontano ad 

altri aggiuntivi 135 che devono ritenersi a tutti gli effetti certi e che elevano il 

numero di abitanti a circa n. (5.640 + 135) 5.775 unità. 

 

Assumendo come soglie significative la media degli ultimo secolo, quelle 

dell’ultimo ventennio e quinquennio, per il prossimo decennio si prospettano 

tre possibili scenari alternativi: 
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11.b. Scenario demografico a sviluppo CONTENUTO 

 

Tenendo conto 

dell’andamento di crescita me-

dio calcolato nell’arco 

dell’ultimo secolo si registra 

una crescita media decennale 

della popolazione residente di 

n. 310 abitanti. 

Assumendo tale dato quale 

obiettivo medio di crescita, per 

il prossimo decennio (anni 

2011/2020) si registrerebbe un incremento di valore assoluto di n. 310 nuovi 

abitanti che porterebbero l’attuale popolazione residente a n. 6.085 abitanti 

(5.775 + 310). 

 

 

11.c. Scenario demografico a sviluppo MEDIO 

 

La dinamica demografica 

dell’ultimo ventennio ha 

comportato un incremento medio 

decennale di n. 730 abitanti. 

Ipotizzando per il prossimo de-

cennio 2011/2020 una crescita di 

pari andamento perverremmo ad 

uno sviluppo complessivo stima-

bile in n. 730 nuovi abitanti, 

che eleverebbe la popolazione a 

n. 6.505 abitanti (5.775+730). 
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11.d. Scenario demografico a sviluppo SOSTENUTO 

 

Nel periodo corrispondente al 

“boom edilizio” per Guanzate, 

ovvero durante il quinquennio 

2001/06, si è registrato un in-

cremento totale di n. 840 nuovi 

abitanti. 

Ipotizzando per il prossimo de-

cennio 2011/2020 un analogo 

fenomeno perverremmo in linea 

teorica ad uno sviluppo comples-

sivo stimabile in n. 840 nuovi abitanti, che eleverebbe la popolazione a n. 

6.615 abitanti (5.775 +840). 
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12. LE POSSIBILI ALTERNATIVE DI SVILUPPO 

 

 

12.a. Criterio assegnato per determinare lo sviluppo nel quinquennio 

2011/2015 

 

Ai sensi del punto 4 dell’art. 8 della L.R. 12/2005 e s.m.i. occorre effettuare, 

rispetto alla simulazione degli scenari, la trasposizione del quadro programmatico 

decennale in quello temporale quinquennale di legge per poterne valutare in con-

creto, una volta operate le scelte di sviluppo, l’effettivo grado di sostenibilità nel 

più ampio scenario delle politiche tracciate dal Documento di Piano. 

La ristrettezza del periodo di attuazione (un quinquennio) deve consentire, rispetto 

alle scelte localizzative degli interventi, un certo grado di flessibilità operativa ga-

rantito dalla disponibilità di possibili alternative. 

 

Ipotizzando che in un quinquennio si registrerà comunque la mancata attua-

zione di alcune previsioni, fisiologicamente imputabili a varie motivazioni di natura 

privatistica, quantificabili nella percentuale del 30%, si viene a prospettare il se-

guente quadro: 

 

• sviluppo demografico contenuto;  

[Abitanti (310 x 5 / 10) + 30%] = 205 nuovi abitanti 

 

• sviluppo demografico medio;  

[Abitanti (730 x 5 / 10) + 30%] = 485 nuovi abitanti 

 

• sviluppo demografico sostenuto;  

[Abitanti (840 x 5 / 10) + 30%] = 560 nuovi abitanti 

 

 

12.b. I diversi scenari dello sviluppo urbano 

 

In considerazione delle aspettative di sviluppo del tessuto insediativo del Co-

mune di Guanzate, in relazione al trend di crescita demografico ed economico ed 

agli obbiettivi di tutela e valorizzazione del territorio e di razionalizzazione delle ri-

sorse naturali e dei servizi, è possibile prevedere “scenari” di assetto territoriale 

diversi: sono queste ipotesi di macro-alternative a cui sono chiamati a rispondere 
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gli amministratori, i tecnici, i professionisti e la popolazione, attraverso una parte-

cipazione diretta in relazione alle scelte sul futuro del Comune. 

 

I differenti scenari di trasformazione del territorio di Guanzate tendono a pro-

porre alcune possibili alternative di sviluppo rispetto al mantenimento dell’attuale 

stato della struttura urbana (I), alla revisione critica di alcuni ambiti residenziali di 

maggior dimensione (II), o infine alla concentrazione dello sviluppo nell’intorno del 

consolidato urbano con la saturazione di alcune porosità inedificate (III). 
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SCENARIO I  MANTENIMENTO DELL’ATTUALE STATO DELLA STRUTTURA 

URBANA E DELLE PREVISIONI DI SVILUPPO DEL PIANO VIGENTE 

 

La prima opzione si affida alla conferma delle attuali previsioni dello strumen-

to urbanistico vigente, atteso che si può ragionevolmente ipotizzare che 

l’esaurimento dell’offerta edificatoria sulle aree attualmente inedificate potrebbero 

verificarsi entro il prossimo decennio. L’ipotesi tiene però conto anche 

dell’eventualità di attivare la procedura della programmazione integrata per la ri-

conversione funzionale di alcune aree produttive in corso di dismissione, con pos-

sibile apporto di ulteriore nuova volumetria residenziale. In questo caso il poten-

ziale di sviluppo abitativo che si prospetta è quello riconducibile ai seguenti eventi: 

 

AZIONI ► esaurimento della capacità edificatoria del piano regolatore  vigente 

con incremento dell’attuale popolazione con nuovi n. 1.015 abitanti 

► nuova capacità edificatoria generata del riuso e dalla riconversione 

funzionale di alcuni lotti a funzioni miste, capaci di offrire nuove oppor-

tunità abitative a n. 50 abitanti 

► recupero abitativo dei sottotetti esistenti a fini abitativi e recupero 

edilizio dei vecchi nuclei, atti a soddisfare la domanda di n. 30 abitanti 

► parziale trasformazione di aree standard con vincolo decaduto, ov-

vero la loro acquisizione mediante perequazione: si stima un incremen-

to di nuove abitazioni per n. 80 abitanti 

EFFETTI ► n. 1.175 nuovi abitanti in dieci anni 
 
PUNTI DI 
FORZA 

► Equilibrio tra la domanda e l’offerta di nuove abitazioni 

 
► Rinuncia all’uso di aree di espansione per l’edificazione di nuove 

abitazioni 

 
► Permanere del sostegno allo sviluppo delle attività di riconversione 

e recupero edilizio 

 

► Canalizzazione delle risorse pubbliche esclusivamente verso inter-
venti di potenziamento dei servizi e della rete infrastrutturale esi-
stente 

 
► Riorganizzazione del sistema delle aree produttive 
 

PUNTI DI 
DEBOLEZZA 
 

► Mancata risposta alle richieste di poter costruire da parte di molti 
piccoli proprietari di aree esterne al consolidato urbano 

 
► Rischio di elevare la densità edilizia del conurbato snaturando 

l’attuale organizzazione morfologica tipica dei quartieri a villette 

 

► Probabilità di scontrarsi con l’impossibilità di adeguare, in molti ca-
si, l’attuale inadeguata rete viabilistica di quartiere alle necessità di 
incremento del traffico veicolare interno 

 ► Elevato consumo di suolo nel consolidato urbano 
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SCENARIO II ATTUAZIONE DEL VIGENTE PRG CON REVISIONE CRITICA 

DEGLI AMBITI RESIDENZIALI DI MAGGIOR DIMENSIONE INSEDIA-

TIVA E PROMOZIONE DELLE RICONVERSIONI PRODUTTIVE 

 

La seconda opzione prevede: la conferma, anche se in misura critica e selet-

tiva, delle attuali previsioni dello strumento urbanistico vigente; la riconversione 

funzionale calibrata di alcune aree produttive in via di dismissione; il recupero abi-

tativo di sottotetti esistenti a fini abitativi. In questo caso il potenziale di sviluppo 

abitativo che si prospetta è quello riconducibile ai seguenti eventi: 

 

AZIONI ► esaurimento parziale della capacità edificatoria del piano regolatore 

vigente, prevedendo l’attuazione di circa il 60% dei terreni già edificabi-

li, con incremento dell’attuale popolazione con nuovi n. 610 abitanti 

► nuova capacità edificatoria generata del riuso e dalla riconversione 

funzionale di alcuni lotti a funzioni miste, capaci di offrire nuove abita-

zioni a n. 80 abitanti 

► recupero abitativo dei sottotetti esistenti a fini abitativi e recupero 

edilizio dei vecchi nuclei, atti a soddisfare la domanda di n. 30 abitanti 

► parziale trasformazione di aree standard con vincolo decaduto, ov-

vero la loro acquisizione mediante perequazione: si stima un incremen-

to di nuove abitazioni per n. 50 abitanti 

EFFETTI ► n. 770 nuovi abitanti in dieci anni 
 
PUNTI DI 
FORZA 

► Equilibrio tra la domanda e l’offerta di nuove abitazioni 

 
► Elevato contenimento di uso del suolo per nuova edificazione ad 

uso residenziale 

 
► Conseguente accentuato sviluppo delle attività di riconversione e 

recupero edilizio 

 

► Canalizzazione delle risorse pubbliche esclusivamente verso inter-
venti di potenziamento dei servizi e della rete infrastrutturale esi-
stente 

 
PUNTI DI 
DEBOLEZZA 

► Rischio di abnorme lievitazione dei prezzi delle aree e degli immobili 

 
► Mancata risposta alle richieste di poter costruire da parte di molti 

piccoli proprietari di aree esterne al consolidato urbano 

 
► Calo degli introiti delle contribuzioni sulle costruzioni (oneri e costi 

di costruzione) 
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SCENARIO III PROGRAMMAZIONE DI UNO SVILUPPO ESTESO ALLE PO-

ROSITÀ INEDIFICATE ALL’INTERNO DEL CONTESTO URBANO E DI 

CONTORNO ESTERNO AL CONSOLIDATO URBANO 

 

La terza opzione viene concretamente perseguita confermando pressoché in-

tegralmente le previsioni dello strumento urbanistico vigente, saturando alcune 

residue porosità esistenti all’interno dell’abitato compatto e aggiungendo nuovi lot-

ti liberi di frangia attigui al consolidato urbano. Il potenziale abitativo che è pre-

sumibile attendersi nel decennio in questo caso è il seguente: 

 

AZIONI ► esaurimento della capacità edificatoria del piano regolatore vigente 

con incremento dell’attuale popolazione con nuovi n. 1.015 abitanti. 

► nuova capacità edificatoria generata del riuso e dalla riconversione 

funzionale di alcuni lotti a funzioni miste, capaci di offrire nuove abita-

zioni a n. 50 abitanti 

► recupero abitativo dei sottotetti esistenti a fini abitativi e recupero 

edilizio dei vecchi nuclei, atti a soddisfare la domanda di n. 30 abitanti 

► saturazione delle porosità urbane con potenzialità edificatorie atte a 

garantire l’insediamento di n. 60 abitanti 

► edificazione di aree interne ed esterne al consolidato urbano con 

una potenzialità insediativa di n. 90 abitanti 

► parziale trasformazione di aree standard con vincolo decaduto, ov-

vero la loro acquisizione mediante perequazione: si stima un incremen-

to di nuove abitazioni per n. 50 abitanti 

 
EFFETTI ► n. 1.295 nuovi abitanti in dieci anni 
 

PUNTI DI 
FORZA 

► Risposta alle richieste di poter costruire da parte di molti piccoli 
proprietari di aree esterne al consolidato urbano 

 
► Calmierazione del rischio di lievitazione dei prezzi delle aree e degli 

immobili 
 ► Annullamento delle tensioni immobiliari 

 
► Garanzia di elevati introiti per le contribuzioni sulle costruzioni (o-

neri e costi di costruzione) 
PUNTI DI 
DEBOLEZZA 
 

► Elevato consumo di suolo sia all’interno che all’esterno del consoli-
dato urbano 

 

► Probabilità di scontrarsi con l’impossibilità di adeguare, in molti ca-
si, l’attuale inadeguata rete viabilistica di quartiere alle necessità di 
incremento del traffico veicolare interno 

 
► Necessità di far fronte in termini di costi al potenziamento delle 

infrastrutture a rete 

 
► Aumento della pressione sul sistema dei servizi del centro, con par-

ticolare criticità per accessibilità veicolare e parcheggi 
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TITOLO II – IL QUADRO CONOSCITIVO 

 

13. I CARATTERI DISTINTIVI DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

13.a. Caratteri del territorio 

 

Guanzate è ubicato a circa 15 km dal capoluogo comasco, lungo la provinciale 

n. 25 che scende da nord verso sud, parallelamente all’Autostrada dei Laghi posta 

in fregio al confine comunale in lato est. 

E’ ubicato ad un’altitudine sul mare di metri 350. 

 

Appartiene all’Unità tipologica di Paesaggio della FASCIA COLLINARE, po-

sta in prossimità della linea di demarcazione con la FASCIA DELL’ALTA PIANU-

RA, che il Piano Paesistico Territoriale Regionale così descrive: si distingue per la 

“conformazione planimetrica e altitudinale con elevazioni costanti e non eccessive” 

. . . “Il paesaggio raggiunge  . . . grazie alla plasticità dei rilievi, livelli di grande 

suggestione estetica. Un’equilibrata  composizione degli spazi agrari ha fatto pro-

durre aree coltivate nelle depressioni più ricchi di suoli fertili e aree boscate sulle 

groppe e sui declivi”. 

“La vicinanza di questo ambito all’alta pianura industrializzata, da cui è sovente 

indissociabile, ne ha fatto, almeno nei settori intimamente legati all’espansione 

metropolitana, un ricetto preferenziale di residenze ed industrie ad elevata densi-

tà”. 

Rispetto all’ultima constatazione, contenuta nell’analisi dei caratteri tipologici del 

paesaggio lombardo, conforta il fatto che Guanzate ha in qualche misura mante-

nuto intatti molti dei suoi connotati morfologico-ambientali. 
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13.b. Evoluzione urbanistico-edilizia 

 

La realtà territoriale di Guanzate è stata caratterizzata fino alla fine del 1800 

dalla presenza di una serie di polarità di matrice agraria collocate sul territorio. Es-

se costituivano l’assoluta prevalenza delle attività produttive e intrattenevano uno 

stretto rapporto economico e amministrativo tra i nuclei urbani e la circostante 

campagna caratterizzata dall’equilibrata dif-

fusione delle attività agricole. 

A partire dall’inizio del novecento prende av-

vio una lenta ma progressiva espansione che 

porta all’assetto territoriale odierno. Compli-

ce dell’evento la presenza dell’asse autostra-

dale che si sviluppa da nord a sud a margine 

del confine comunale ed è raggiungibile at-

traverso la strada provinciale n. 23. 

 

È quindi dal nucleo originario che si è ripartiti 

per delineare il processo di consolidamento 

sostenibile e vivibile dello sviluppo urbano più 

recente che ha reso “banali” i siti coinvolti, 

privandoli di qualsiasi identità sia formale 

(arredo urbano e articolazione degli spazi 

pubblici: viali, strade, piazze, luoghi 

d’incontro) che sostanziale (organizzazione 

funzionale, e servizi). Ed è oltremodo 

importante ricostruire un indispensabile e 

solidale rapporto tra l’edificato e l’ambiente, inteso come sistema ecologico da sal-

vaguardare che si sforzi di far rivivere in termini rigenerati e consoni ai tempi il 

passato rapporto positivo città-campagna. 

 

Lo stato attuale della strumentazione urbanistica del Comune di Guanzate ri-

sulta sostanzialmente corrispondere alla situazione definita con il Piano Regolatore 

Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 

21/12/2000 e con deliberazione n. VII/13727 della Giunta Regionale della Lom-

bardia del 18/07/2003. 
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13.c. L'evoluzione storica di Guanzate 

 

I testi del presente capitolo sono tratti dal repertorio “Le istituzioni storiche del 

territorio lombardo – Civita” sul sito http://civita.lombardiastorica.it/. 

 

13.c/1 sec. XIV - 1757 

 

Negli “Statuti delle acque e delle strade del contado di Milano fatti nel 1346” 

Guanzate risulta incluso nella pieve di Appiano e viene elencato tra le località cui 

spetta la manutenzione della “strata da Bolà” come “el locho da Ugonzà” (Compar-

tizione delle fagie 1346). 

Con istrumento rogato il 18 ottobre 1538 il comune venne concesso in feudo ad 

Giacomo Antonio Carcano e successivamente, a seguito di testamento, giunse nel-

la mani della famiglia Arconati (Casanova 1904). 

Nei registri dell’estimo del ducato di Milano del 1552 e dei successivi aggiorna-

menti sino al XVIII secolo, Guanzate risulta ancora compreso nella pieve di Appia-

no (Estimo di Carlo V, Ducato di Milano, cartt. 2 e 3) dove ancora lo si ritrova nel 

1644 (Relazione Opizzone 1644). 

Nel “Compartimento territoriale specificante le cassine” del 1751, Guanzate era 

sempre inserito nel ducato di Milano, ancora nella pieve di Appiano ed il suo terri-

torio comprendeva anche i cassinaggi di Madonna e Cinfo (Compartimento Ducato 

di Milano, 1751). 

Dalle risposte ai 45 quesiti della giunta del censimento del 1751 emerge che il co-

mune, infeudato al conte Arconati al quale la comunità non versava alcun tipo di 

contribuzione, contava circa 958 anime. Disponeva di un consiglio che si riuniva, 

al suono della campana, nella pubblica piazza su convocazione del console e che 

decideva a maggioranza di voti. Annualmente venivano eletti due deputati e il 

console, che potevano essere confermati, ai quali spettava tra l’altro la vigilanza 

sui riparti dei carichi. Il comune si avvaleva inoltre di un cancelliere che veniva re-

tribuito con un salario oltre che con compensi di carattere straordinario. Incaricato 

delle riscossioni dei carichi e del pagamento delle spese era un solo esattore che 

veniva eletto per pubblico incanto. Il comune era sottoposto alla giurisdizione di 

un podestà feudale, rappresentato da un luogotenente a cui la comunità erogava 

un onorario in occasione del pubblico riparto. Il console prestava l’ordinario giura-
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mento alla banca criminale del Vicariato del Seprio di Gallarate (Risposte ai 45 

quesiti, 1751; cart. 3039). 

Sempre inserito nella pieve di Appiano, il comune compare nell’“Indice delle pievi 

e comunità dello Stato di Milano” del 1753 ancora appartenente al ducato di Mila-

no (Indice pievi Stato di Milano, 1753). 

 

13.c/2 1757 – 1797 

 

Nel nuovo compartimento territoriale dello Stato di Milano (editto 10 giugno 

1757), pubblicato dopo la “Riforma al governo e amministrazione delle comunità 

dello stato di Milano” (editto 30 dicembre 1755), il comune di Guanzate venne in-

serito tra le comunità della pieve di Appiano, nel territorio del ducato di Milano. 

Nel 1771 il comune contava 1.072 abitanti (Statistica anime Lombardia, 1771). 

A seguito della morte del conte Galeazzo Arconati Visconti avvenuta nel 1773, il 

comune, sino ad allora infeudato, tornò nelle disponibilità della R. Camera (Casa-

nova 1904). 

Con la successiva suddivisione della Lombardia austriaca in province (editto 26 

settembre 1786 c), il comune di Guanzate, sempre collocato nella pieve di Appia-

no, venne inserito nella Provincia di Gallarate. 

In forza del nuovo compartimento territoriale per l’anno 1791, la pieve di Appiano, 

di cui faceva parte il comune di Guanzate, venne inclusa nel XXXI distretto cen-

suario della provincia di Milano (Compartimento Lombardia, 1791). 

 

13.c/3 1798 – 1815 

 

A seguito della suddivisione del territorio in dipartimenti, prevista dalla costituzio-

ne della Repubblica Cisalpina dell’8 luglio 1797 (Costituzione 20 messidoro anno 

V), con legge del 26 marzo 1798 il comune di Guanzate venne inserito nel dipar-

timento del Verbano, distretto di Appiano (legge 6 germinale anno VI). 

Con successiva legge del 26 settembre 1798 il comune venne trasportato nel di-

partimento dell’Olona, distretto XX di Appiano (legge 5 vendemmiale anno VII). 

Nel gennaio del 1799 contava 1132 abitanti (determinazione 20 nevoso anno VII). 

Secondo quanto disposto dalla legge 13 maggio 1801, il comune di Guanzate, in-

serito nel distretto secondo di Varese, venne a far parte del ricostituito diparti-

mento del Lario (legge 23 fiorile anno IX). 

Con la riorganizzazione del dipartimento, avviata a seguito della legge di riordino 

delle autorità amministrative (legge 24 luglio 1802) e resa definitivamente esecu-
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tiva durante il Regno d’Italia, Guanzate venne in un primo tempo inserito nel di-

stretto XXXI ex milanese di Appiano (Quadro distretti dipartimento del Lario, 

1802), classificato comune di III classe (Elenco comuni dipartimento del Lario, 

1803), e successivamente collocato nel distretto I di Como, Cantone VI di Appia-

no. Il comune di Guanzate nel 1805 contava 1104 abitanti (decreto 8 giugno 1805 

a). 

Il successivo intervento di concentrazione disposto per i comuni di II e III classe 

(decreto 14 luglio 1807), vide Guanzate allargare i propri confini territoriali con 

l’aggregazione dei comuni di Bulgaro Grasso, Lurago Marinone e Veniano Superio-

re e Inferiore. Inserito nel distretto I di Como, Cantone VI di Appiano, dopo 

l’unione il comune contava 2507 abitanti (decreto 4 novembre 1809 b). 

Tale aggregazione venne confermata con la successiva compartimentazione del 

1812 (decreto 30 luglio 1812). 

 

13.c/4 1816 – 1859 

 

Con l’attivazione dei comuni della provincia di Como, in base alla comparti-

mentazione territoriale del regno lombardo-veneto (notificazione 12 febbraio 

1816), il comune di Guanzate venne inserito nel distretto XXIII di Appiano. 

Il comune di Guanzate, dotato di consiglio comunale, fu confermato nel distretto 

XXIII di Appiano in forza del successivo compartimento delle province lombarde 

(notificazione 1 luglio 1844). 

Col compartimento territoriale della Lombardia (notificazione 23 giugno 1853), il 

comune di Guanzate venne inserito nel distretto V di Appiano. La popolazione era 

costituita da 2101 abitanti. 

 

13.c/5 1859 – 1971 

 

In seguito all’unione temporanea delle province lombarde al regno di Sardegna, in 

base al compartimento territoriale stabilito con la legge 23 ottobre 1859, il comu-

ne di Guanzate con 2.144 abitanti, retto da un consiglio di quindici membri e da 

una giunta di due membri, fu incluso nel mandamento XIII di Appiano, circondario 

I di Como, provincia di Como. Alla costituzione nel 1861 del Regno d’Italia, il co-

mune aveva una popolazione residente di 2.322 abitanti (Censimento 1861). In 

base alla legge sull’ordinamento comunale del 1865 il comune veniva amministra-

to da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. Popolazione residente nel co-

mune: abitanti 1.921 (Censimento 1871); abitanti 2.543 (Censimento 1881); abi-
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tanti 2.372 (Censimento 1901); abitanti 2.409 (Censimento 1911); abitanti 2.307 

(Censimento 1921). 

Nel 1924 il comune risultava incluso nel circondario di Como della provincia di 

Como. 

In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1926 il comune ve-

niva amministrato da un podestà. Popolazione residente nel comune: abitanti 

2.313 (Censimento 1931); abitanti 2.197 (Censimento 1936). In seguito alla ri-

forma dell’ordinamento comunale disposta nel 1946 il comune di Guanzate veniva 

amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. Popolazione residen-

te nel comune: abitanti 2.323 (Censimento 1951); abitanti 2.625 (Censimento 

1961); abitanti 3.121 (Censimento 1971). 

Nel 1971 il comune di Guanzate aveva una superficie di ettari 692. 
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14. GLI ASPETTI SOCIOECONOMICI DI RILIEVO 

 

 

La definizione di un atto di programmazione territoriale, quale è il Piano di Go-

verno del Territorio, richiede preliminarmente una verifica ed un approfondimento, 

sulla linea di quanto si è proceduto a fare nell’impostazione dei precedenti analo-

ghi strumenti di pianificazione, e nella definizione del contesto territoriale, sociale 

e demografico in cui il Comune si colloca. Non si tratta, ad evidenza, di un mero 

esercizio scolastico, ma di un’esigenza precisa, in rapporto sia al ruolo che lo stes-

so Comune è chiamato a svolgere nei confronti della sua area di influenza, sia alle 

flessibili opportunità che la nuova strumentazione urbanistica può offrire e che pri-

vilegiano l’obiettivo della qualità prima ancora della quantità. 

 

“Una grandezza fondamentale per affrontare un progetto architettonico-

urbanistico è la popolazione urbana, 'peso' utile per la valutazione della costruzio-

ne generale della città la cui urbanizzazione o disurbanizzazione, letta nella lunga 

durata, fornisce un quadro sul suo sviluppo. Questi dati vanno considerati legati ad 

atri fenomeni, come per esempio lo sviluppo delle reti (...) capaci di alimentare re-

lazioni socioeconomiche. 

Si possono così delineare rapporti interessanti tra l'incremento della popolazione e 

il preciso disegno delle precedenti linee; ma non solo, anche altri fattori incidono 

sulla crescita complessiva della città come alcuni interventi urbanistici e architet-

tonici che presentano caratteristiche di fenomeno globale”. 

Così descrisse Virgilio Vercelloni (Atlante storico di Milano città di Lombardia, Arti 

Grafiche Lucini, Milano, 1987) la popolazione, un indicatore fondamentale per mi-

surare le opportunità di residenza, di lavoro, di studio e di svago. 

 

Gli obiettivi della seguente elaborazione, funzionale ad un organico progetto di 

Governo del Territorio, si possono riassumere nei seguenti: 

• indagare le dinamiche demografiche per costruire un quadro conoscitivo e pro-

grammatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune; 

• rispondere in maniera attendibile ai fabbisogni, reali e pregressi, attraverso il 

Piano dei Servizi, con una procedura calibrata sulle effettive esigenze della po-

polazione residente e delle utenze sovralocali; 

• determinare il fabbisogno,reale e pregresso, di edilizia residenziale, anche at-

traverso un’attendibile stima della popolazione nei prossimi anni; 

• determinare il fabbisogno potenziale di edilizia convenzionata; 
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• perfezionare la definizione tipologica del nuovo patrimonio edilizio (e di quello 

soggetto a interventi di riqualificazione), con la correlazione di indicatori de-

mografici capaci di rispecchiare la reale ed attesa composizione dei nuclei fa-

migliari. 

 

 

14.a. La Popolazione 

 

In questo capitolo vengono analizzati gli elementi strutturali principali della po-

polazione di Guanzate e le caratteristiche della attuale dinamica demografica co-

munale. 

 

14.a/1 La dinamica demografica nel lungo periodo 

 

Esaminando la serie storica 1871-2009 relativa alla popolazione residente a Guan-

zate si possono evidenziare tre distinte fasi demografiche: 

 

• 1871-1881: il numero di abitanti 

residenti a Guanzate si attesta 

sulle duemilacinquecento unità 

con un positivo incremento di ol-

tre trecento abitanti; 

 

• 1901-1951: periodo caratteriz-

zato da fasi variabili nel tasso di 

crescita; la popolazione si stabi-

lizza alla soglia delle duemilatre-

cento unità; 

 

 

• dal 1951 ad oggi: si registra un considerevole sviluppo con tassi di incremento 

sempre crescenti: soprattutto nel periodo dal 2001 al 2009 con valori superiore 

a quelli medi registrati nella provincia e nella nazione; viene quindi superato il 

valore dei cinquemila abitanti fino agli attuali 5.640 (gennaio 2010). 

 

Anno Popolazione Delta % 

1871 2.218 - - 

1881 2.543 325 14,65% 

1901 2.372 -171 -6,72% 

1911 2.409 37 1,56% 

1921 2.307 -102 -4,23% 

1931 2.313 6 0,26% 

1936 2.197 -116 -5,02% 

1951 2.323 126 5,74% 

1961 2.625 302 13,00% 

1971 3.121 496 18,90% 

1981 3.768 647 20,73% 

1991 4.275 507 13,46% 

2001 5.056 781 18,27% 

2009 5.640 584 11,55% 
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Se paragoniamo l’andamento storico (per il periodo 1871-2009) della popola-

zione di Guanzate con quello della provincia di Como e dell’Italia, si possono fare 

alcune ulteriori considerazioni: 

 

• dal 1871 al 1921 il Comune di Guanzate ha registrato incrementi inferiori ri-

spetto alla media provinciale e nazionale, registrando anche percentuali nega-

tive; 

• dal 1921 al 1936 la tendenza insediativa nel Comune di Guanzate subisce degli 

incrementi percentuali nettamente inferiori alla media nazionale: 

• dal dopoguerra, durante la crescita generalizzata provinciale e nazionale, il va-

lore degli incrementi demografici a Guanzate è molto elevato, nei decenni suc-

cessivi il trend arriva a contare valori decisamente maggiori rispetto alla media 

nazionale; 

 

Serie storica della popolazione residente - Confronto con l'andamento provinciale e nazio-
nale (fonte: ISTAT) 

  Popolazione residente Incrementi % 

Anno Guanzate 
prov. 
Como 

Italia Guanzate prov. Como Italia 

1871 2.218 233.642 28.151.000 - - - 

1881 2.543 247.258 29.791.000 14,65% 5,83% 5,83% 

1901 2.372 269.594 33.778.000 -6,72% 9,03% 13,38% 

1911 2.409 295.925 36.921.000 1,56% 9,77% 9,30% 

1921 2.307 303.259 37.856.000 -4,23% 2,48% 2,53% 

1931 2.313 318.758 41.043.000 0,26% 5,11% 8,42% 

1936 2.197 321.590 42.399.000 -5,02% 0,89% 3,30% 

1951 2.323 361.667 47.516.000 5,74% 12,46% 12,07% 

1961 2.625 405.975 50.624.000 13,00% 12,25% 6,54% 

1971 3.121 476.209 54.137.000 18,90% 17,30% 6,94% 

1981 3.768 511.425 56.557.000 20,73% 7,40% 4,47% 

1991 4.275 522.147 56.778.000 13,46% 2,10% 0,39% 

2001 5.056 537.500 56.996.000 18,27% 2,94% 0,38% 

2006 5.474 572.441 59.131.287 8,27% 6,50% 3,75% 

2008 5.606 584.762 - 2,41% 2,15% - 

2009 5.640 590.050 - 0,61% 0,90% - 
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14.a/2 La dinamica demografica nel medio e breve periodo 

 

Guanzate è collocata al centro di un Comprensorio che in questi ultimi anni ha 

registrato un tasso di incremento tra i più alti della Lombardia e dell’Italia e dove 

si stanno verificando ultimamente alcuni fenomeni comuni al destino delle aree 

metropolitane, nelle quali dopo anni in cui si è registrato uno sviluppo accelerato 

dei maggiori centri si assiste ora ad un’inversione di tendenza imputabile in parte 

a motivi economici, in parte alla ricerca di una miglior qualità della vita (decen-

tramento di grandi-medie industrie; crescita del terziario nei principali centri urba-

ni; miglioramento dell’accessibilità da e per il luogo di residenza rispetto al posto 

di lavoro o ai servizi; un diverso atteggiamento di una parte sempre crescente di 

persone verso un rapporto più equilibrato con la natura). 

 

A partire dagli anni ’80 questi fattori hanno contribuito a promuovere l'offerta 

di una crescente disponibilità di alloggi, come dimostra l'accentuata attività edilizia 

in relazione alla pianificazione locale che ne ha previsto e regolato quantità e loca-

lizzazione. 

 

La tabella di seguito riportata mostra il fenomeno confrontato con i Comuni 

della cintura periferica che da Cantù si estende fino a Como e poi ad Olgiate Co-

masco, che pure sono cresciuti mediamente in modo più elevato di quelli della 

Provincia di Como e della Lombardia. 

Occorre preliminarmente precisare che l’individuazione del comprensorio di Comu-

ni, funzionale alle presenti indagini socioeconomiche, trae origine da due fattori: il 

primo, amministrativo - istituzionale, riguardante la perimetrazione dell’Ambito 

Territoriale n. 8: “Brughiera Comasca” contenuta nel Piano Territoriale di Coordi-

namento Provinciale di Como; il secondo inerente il bacino geografico ed urba-

nistico che racchiude il comune di Guanzate nell’area di brughiera più vasta. Vi si 

possono trarre alcune puntuali e significative considerazioni: 
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Popolazione residente nel distretto - Serie storica ai censimenti 1951/2006 (fonte ISTAT) 

1961 1971 1981 1991 2001 2006 
Comune\Anno 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2006 

Incrementi decennali percentuali 

APPIANO GENTILE 4.018 4.201 5.088 6.349 6.766 7.054 7.359 4,6% 21,1% 24,8% 6,6% 4,3% 8,6% 

BREGNANO 2.566 2.888 3.189 3.719 4.473 5.113 5.749 12,5% 10,4% 16,6% 20,3% 14,3% 24,9% 

BULGAROGRASSO 1.455 1.721 2.107 2.342 2.691 2.989 3.610 18,3% 22,4% 11,2% 14,9% 11,1% 41,6% 

CADORAGO 3.575 4.155 5.059 5.353 5.918 6.593 7.144 16,2% 21,8% 5,8% 10,6% 11,4% 16,7% 

CANTU' 21.286 26.559 32.488 36.760 36.151 35.153 37.431 24,8% 22,3% 13,1% -1,7% -2,8% 13,0% 

CAPIAGO INTIMIANO 2.367 2.844 3.694 4.262 4.485 4.839 5.403 20,2% 29,9% 15,4% 5,2% 7,9% 23,3% 

CARBONATE 1.210 1.344 1.662 2.151 2.305 2.575 2.835 11,1% 23,7% 29,4% 7,2% 11,7% 20,2% 

CARIMATE 1.900 2.084 2.558 3.125 3.469 3.805 4.094 9,7% 22,7% 22,2% 11,0% 9,7% 15,2% 

CASNATE CON BERNA-
TE 

1.685 2.095 2.255 3.137 3.857 4.382 4.681 24,3% 7,6% 39,1% 23,0% 13,6% 13,6% 

CASSINA RIZZARDI 1.045 1.225 1.553 1.803 2.095 2.379 2.844 17,2% 26,8% 16,1% 16,2% 13,6% 39,1% 

CERMENATE 4.362 5.342 6.833 7.516 8.119 8.599 8.856 22,5% 27,9% 10,0% 8,0% 5,9% 6,0% 

CIRIMIDO 1.439 1.502 1.573 1.737 1.844 1.914 2.044 4,4% 4,7% 10,4% 6,2% 3,8% 13,6% 

COMO 70.447 81.983 97.996 95.571 87.059 78.680 83.265 16,4% 19,5% -2,5% -8,9% -9,6% 11,7% 

CUCCIAGO 1.485 1.773 2.144 2.273 2.785 3.196 3.263 19,4% 20,9% 6,0% 22,5% 14,8% 4,2% 

FENEGRO' 1.874 1.970 2.173 2.211 2.301 2.553 2.888 5,1% 10,3% 1,7% 4,1% 11,0% 26,2% 

FINO MORNASCO 4.075 5.320 6.943 7.603 7.828 8.229 8.977 30,6% 30,5% 9,5% 3,0% 5,1% 18,2% 

GRANDATE 1.538 1.932 2.661 2.778 2.917 2.901 2.916 25,6% 37,7% 4,4% 5,0% -0,5% 1,0% 

GUANZATE 2.323 2.625 3.121 3.768 4.275 5.056 5.474 13,0% 18,9% 20,7% 13,5% 18,3% 16,5% 

LIMIDO COMASCO 1.228 1.275 1.420 1.811 2.045 2.265 2.983 3,8% 11,4% 27,5% 12,9% 10,8% 63,4% 

LOCATE VARESINO 2.142 2.654 3.172 3.215 3.685 3.960 4.139 23,9% 19,5% 1,4% 14,6% 7,5% 9,0% 

LOMAZZO 5.008 5.844 6.761 7.248 7.511 7.968 8.623 16,7% 15,7% 7,2% 3,6% 6,1% 16,4% 

LUISAGO 1.265 1.473 1.819 1.920 2.111 2.368 2.587 16,4% 23,5% 5,6% 9,9% 12,2% 18,5% 

LURAGO MARINONE 1.091 1.365 1.578 1.665 1.798 1.971 2.237 25,1% 15,6% 5,5% 8,0% 9,6% 27,0% 

LURATE CACCIVIO 5.503 6.358 7.757 9.373 9.340 9.715 10.053 15,5% 22,0% 20,8% -0,4% 4,0% 7,0% 

MONTANO LUCINO 1.991 2.447 3.131 3.511 4.021 4.296 4.460 22,9% 28,0% 12,1% 14,5% 6,8% 7,6% 

MOZZATE 3.371 3.838 4.386 5.285 6.335 6.874 7.665 13,9% 14,3% 20,5% 19,9% 8,5% 23,0% 

OLGIATE COMASCO 5.623 6.464 8.777 9.596 9.564 10.354 11.093 15,0% 35,8% 9,3% -0,3% 8,3% 14,3% 

ROVELLASCA 3.742 4.206 5.067 5.393 5.900 6.279 7.044 12,4% 20,5% 6,4% 9,4% 6,4% 24,4% 

ROVELLO PORRO 3.423 4.175 4.743 5.462 5.333 5.512 5.871 22,0% 13,6% 15,2% -2,4% 3,4% 13,0% 

SENNA COMASCO 504 665 967 1.390 1.726 2.766 3.142 31,9% 45,4% 43,7% 24,2% 60,3% 27,2% 

TURATE 5.158 5.357 6.599 7.128 7.451 7.851 8.659 3,9% 23,2% 8,0% 4,5% 5,4% 20,6% 

VENIANO 889 1.008 1.339 1.829 2.144 2.334 2.634 13,4% 32,8% 36,6% 17,2% 8,9% 25,7% 

VERTEMATE CON MI-
NOPRIO 

1.819 2.176 2.540 3.031 3.406 3.851 3.887 19,6% 16,7% 19,3% 12,4% 13,1% 1,9% 

VILLA GUARDIA 3.750 4.264 5.457 5.964 5.952 6.487 7.242 13,7% 28,0% 9,3% -0,2% 9,0% 23,3% 

                            

Totale Comuni 173.718 203.630 247.037 264.542 265.816 268.947 289.108 17,2% 21,3% 7,1% 0,5% 1,2% 15,0% 

Totale provincia di 
Como 

361.667 405.975 476.209 511.425 522.147 537.500 572.441 12,3% 17,3% 7,4% 2,1% 2,9% 13,0% 

Totale Lombardia 6.566.154 7.406.152 8.543.387 8.891.652 8.856.074 9.032.554 9.545.441 12,8% 15,4% 4,1% -0,4% 2,0% 11,4% 

 

• Nel decennio 1951/’61, a fronte di incrementi superiori a circa il 25% si assiste 

ad uno sviluppo accelerato della popolazione nei Comuni di Cantù, Casnate con 

Bernate, Cermenate, Grandate, Locate Varesino, Lurago Marinone e Montano 

Lucino; i comuni di Como, Lurate Caccivio e Olgiate Comasco, aventi il maggior 

peso insediativo del comprensorio, presentano comunque una notevole cresci-

ta, attorno al 15% ciascuno, mentre tra gli incrementi più elevati viene regi-

strato Fino Mornasco un valore superiore al 30%; Guanzate si attesta attorno 

ad una crescita del 13%; 

• Nel decennio 1961/’71 le trasformazioni territoriali appaiono invece più marca-

te nei Comuni medio piccoli (sotto i tremila abitanti): Capiago Intimiano, Cas-

sina Rizzardi, Grandate, Montano Lucino, Senna Comasco e Veniano, che sono 

solo alcuni esempi, riportano grandi incrementi in dipendenza di altrettanti in-

crementi del patrimonio edilizio; anche i maggiori centri tuttavia vivono un 

momento di elevato sviluppo: oltre ai centri “polarità” di Como e Cantù emer-
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gono le realtà di Fino Mornasco, che sfiora a fine soglia i settemila abitanti, di 

Lurate Caccivio quasi gli ottomila. Guanzate supera anche se di poco la soglia 

dei tremila abitanti, con un incremento più marcato rispetto al decennio prece-

dente; 

• Nel decennio 1971/’81 si assiste ad una rallentamento di sviluppo demografico 

che coinvolge l’intera provincia e regione: nel comprensorio si assiste innanzi-

tutto ad un fenomeno comune alla totalità dei capoluoghi lombardi: il progres-

sivo decremento della popolazione nei maggiori centri urbani a favore di realtà 

di dimensioni più contenute, grazie soprattutto al crescente tasso di motorizza-

zione che permette di gestire autonomamente gli spostamenti casa - lavoro; la 

situazione di Guanzate non risulta differente dalle altre realtà territoriali analo-

ghe, con un incremento del 20,7%; 

• Nel decennio 1981/’91 si riscontra un calo generale di popolazione, a partire 

dal livello regionale, mentre la provincia complessivamente aumenta di un mo-

desto 2% la propria popolazione residente; Guanzate tuttavia registra un in-

cremento del 13% raggiungendo quasi quattromilatrecento abitanti; 

• Nel decennio 1991/’01 avviene una lieve inversione di tendenza, con una lenta 

crescita della popolazione; a livello comunale gli incrementi percentuali mag-

giori coinvolgono ancora realtà piccole, Como perde altri novemila residenti, 

mentre si supera la soglia degli ottomila nel Comune di Fino Mornasco, circa 

ottomilacinquecento a Cermenate, oltre novemilacinquecento a Lurate Caccivio 

ed oltre le diecimila unità ad Olgiate Comasco. A Guanzate si registra un forte 

incremento pari al 18,3% superando la soglia delle 5.000 unità. 

 

La pianificazione comunale che si è trovata a dover dare risposta a simili pres-

sioni demografiche e ad altrettanto accentuate attività immobiliari ha generato in 

alcuni Comuni episodi di degrado ambientale e soprattutto sociale, causati 

dall’espansione spesso casuale e dalla carenza cronica di servizi adeguati alle 

pressioni antropiche ingenerate; Guanzate presenta una densità decisamente sot-

to la media, con un relativo consumo di suolo poco elevato, come meglio viene 

documentato nelle sezioni successive. 
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Superficie territoriale, popolazione residente e densità - anno 2001 (fonte ISTAT) 

Comune Sup. 
kmq 

Popolazione Densità 
ab/kmq 

APPIANO GENTILE 12,91 7.054 546 
BREGNANO 6,23 5.113 821 
CADORAGO 7,08 6.593 931 
CANTU' 23,18 35.153 1.517 
CERMENATE 8,08 8.599 1.064 
COMO 37,34 78.680 2.107 
FINO MORNASCO 7,26 8.229 1.133 
GUANZATE 6,92 5.056 731 
LOMAZZO 9,36 7.968 851 
LURATE CACCIVIO 5,92 9.715 1.641 
MOZZATE 10,36 6.874 664 
OLGIATE COMASCO 10,90 10.354 950 
ROVELLASCA 3,46 6.279 1.815 
ROVELLO PORRO 5,64 5.512 977 
TURATE 10,12 7.851 776 
VILLA GUARDIA 7,74 6.487 838 
 
Totale Comuni 184,22 222.179 1.206 
Totale provincia di Como 1.288,07 537.500 417 
Totale Lombardia 23.862,85 9.032.554 379 

 

 

14.a/3 Analisi parametrica dei movimenti demografici 

 

Per poter meglio interpretare l’ampiezza e le caratteristiche dei movimenti mi-

gratori di Guanzate sono stati posti a confronto i dati relativi a dinamica migratoria 

e naturale. Questo tipo di analisi può essere effettuato, in modo elementare, co-

struendo due parametri: 

 

• Primo parametro: rapporto dei saldi      r = ∆m/ ∆n 

 

Questo primo indice rappresenta il rapporto fra il saldo migratorio (∆m) e il 

saldo naturale (∆n) per ogni anno considerato. È evidente come un valore di r > 1 

indichi che nella crescita comunale esiste una prevalenza della componente migra-

toria rispetto a quella naturale. 

 

• Secondo parametro: mobilità migratoria     M = (I+E)/P 

 

Questo secondo indice rappresenta il rapporto tra la somma dei movimenti mi-

gratori (I = immigrati; E = emigrati) e la popolazione totale residente (P) per ogni 

anno considerato. 

Il parametro M risulta di grande utilità nella valutazione della “vivacità” demografi-

ca del Comune. Può accadere infatti che, anche quando il saldo migratorio (∆m = 
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I-E) risulti nullo, la mobilità abbia ugualmente valori assai elevati, dimostrando 

così la presenza di forti tensioni migratorie, conseguenti ad una situazione econo-

mica e territoriale mutevole. 

L’andamento dei due parametri considerati, nel ventennio 1992-2008, è rappre-

sentato sinteticamente nella tabella seguente: 

 

Sintesi dei dati anagrafici - Periodo 1991 – 2008 (fonte: CCIAA di Como) 

Anno 

Popola-
zione 

residen-
te al 1 

gennaio 

Nati 
vivi Morti 

Saldo 
natu-
rale 
(∆n) 

Immi
grati 
(I) 

Emi-
grati 
(E) 

Saldo 
migra-
torio 
(∆m) 

Saldo 
totale 

(∆n+∆m) 

Rapporto 
dei saldi 

(r=∆m/∆n) 

Mobilità 
migratoria 
(M=(I+E)

/P) 

Bilancio de-
mografico 
(assoluto e 

percentuale) 

Popolazio-
ne resi-

dente al 31 
dicembre 

1992 4.272 44 24 20 - - 110 130 5,50 - 116 2,72% 4.388 

1993 4.388 42 41 1 - - 103 104 103,00 - 94 2,14% 4.482 

1994 4.482 45 36 9 - - 41 50 4,56 - 41 0,91% 4.523 

1995 4.523 52 34 18 - - 64 82 3,56 - 68 1,50% 4.591 

1996 4.591 44 31 13 233 110 123 136 9,46 7,3% 76 1,66% 4.667 

1997 4.667 54 34 20 160 143 17 37 0,85 6,4% 37 0,79% 4.704 

1998 4.704 73 29 44 217 124 93 137 2,11 7,0% 137 2,91% 4.841 

1999 4.841 52 41 11 267 160 107 118 9,73 8,6% 118 2,44% 4.959 

2000 4.959 54 34 20 218 156 62 82 3,10 7,4% 82 1,65% 5.041 

2001 4.987 57 42 15 195 154 41 56 2,73 6,9% 56 1,12% 5.043 

2002 5.043 71 45 26 207 123 84 110 3,23 6,4% 110 2,18% 5.153 

2003 5.153 58 40 18 271 156 115 133 6,39 8,1% 133 2,58% 5.286 

2004 5.286 48 35 13 211 220 -9 4 0,69 8,1% 4 0,08% 5.290 

2005 5.290 65 29 36 274 246 28 64 0,78 9,7% 64 1,21% 5.354 

2006 5.354 56 40 16 330 226 104 120 6,50 10,2% 120 2,24% 5.474 

2007 5.474 61 47 14 308 231 77 91 5,50 9,7% 91 1,66% 5.565 

2008 5.565 67 35 32 276 267 9 41 0,28 9,7% 41 0,74% 5.606 

 

Dall’esame dei dati esposti nella tabella sopra riportata si possono formulare 

alcune considerazioni: 

• Le variazioni di popolazione sono dovute prevalentemente alla componente 

migratoria. In tutto il periodo considerato infatti, con poche eccezioni, il rap-

porto dei saldi risulta maggiore di 1. 

• Dall’analisi dei saldi anagrafici risulta ulteriormente evidenziata questa caratte-

ristica: mentre il saldo naturale, infatti, presenta un andamento costantemente 

positivo ed abbastanza uniforme, ancorché altalenante, il saldo migratorio ha 

un andamento più irregolare e si può facilmente constatare come sia proprio 

quest’ultimo a condizionare l’andamento del saldo totale del Comune di Guan-

zate. 

• Il valore della mobilità migratoria del Comune è pressoché costante: nel de-

cennio si discosta di poco dal valore medio dell’8%; ciò sta ad indicare che 

Guanzate mantiene un ritmo frequente di ricambio di una parte non marginale 

di popolazione. 
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14.a/4 La struttura della popolazione 

 

Poiché un atto di pianificazione urbanistica deve fornire una risposta alle esi-

genze, complessivamente considerate, della collettività, è di fondamentale impor-

tanza la conoscenza della struttura della popolazione e del modo nel quale essa si 

sta modificando. È chiaro infatti che le modalità di uso del suolo dipendono non 

soltanto dalla dimensione delle esigenze di insediamento residenziale, ma anche 

dal tipo di esigenze produttive e, in generale, economiche espresse dalla comuni-

tà. 

 

L’aumento notevole della popolazione residente è innanzitutto accompagnato 

da una riduzione sensibile dell’ampiezza dei nuclei famigliari, caratteristica questa 

che è presente su tutto il territorio. Le ragioni di questo fenomeno sono natural-

mente numerose; su tutte la disgregazione dei nuclei famigliari patriarcali e la 

tendenza, purtroppo ormai generalizzata nei paesi economicamente sviluppati, di 

espellere gli anziani dalla famiglia. 

 

14.a/4.1 - I nuclei famigliari 

Il raggrupparsi della popolazione in nuclei famigliari è un elemento di fonda-

mentale importanza sia per la sua diretta influenza sulla struttura base della popo-

lazione, sia per le importanti implicazioni che determina su molte variabili oggetto 

della programmazione. È chiaro, ad esempio, che la previsione del fabbisogno di 

alloggi non può essere limitata al numero complessivo dei vani occorrenti. Sarà 

anche necessario avere un’idea piuttosto attendibile rispetto al tipo di alloggi ri-

chiesti e alle loro dimensioni, in relazione ai modi di convivenza consolidati nel 

Comune ed alle dimensioni quantitative di tali convivenze. La tendenza ormai ge-

neralizzata in tutti i paesi ad avanzato sviluppo economico e tecnologico è riscon-

trabile anche a Guanzate: il numero dei nuclei famigliari aumenta con una velocità 

maggiore (pur mantenendo un trend generale più lento rispetto alla Lombardia ed 

all’Italia, come si evince dalla tabella sotto riportata) dell’andamento della popola-

zione, provocando così una considerevole diminuzione del numero medio di com-

ponenti per ogni nucleo di convivenza. 
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Numero di famiglie - Serie storica (fonte: ISTAT) 

Guanzate prov. Como Lombardia Italia 
Anno 

Popolazione Nr. Famiglie Componenti Componenti Componenti Componenti 

1971 3.121 906 3,44 3,25 3,14 3,39 

1981 3.768 1.175 3,21 2,97 2,89 3,04 

1991 4.275 1.440 2,97 2,76 2,69 2,85 

1996 4.667 1.566 2,98 2,64 2,51 - 

1997 4.704 1.583 2,97 2,62 2,50 - 

1998 4.841 1.641 2,95 2,60 2,47 - 

1999 4.959 1.696 2,92 2,58 2,45 - 

2000 5.041 1.744 2,89 2,53 2,44 - 

2001 5.043 1.867 2,70 2,55 2,47 2,61 

2002 5.153 - - - - - 

2003 5.286 1.963 2,69 2,51 2,40 - 

2004 5.290 1.994 2,65 2,49 2,37 - 

2005 5.354 2.044 2,62 2,47 2,36 2,51 

2006 5.474 2.122 2,58 - - - 

2007 5.565 2.174 2,56 - - - 

2008 5.606 2.201 2,55 - - - 

2009 5.640 2.235 2,52 - - - 

 

I riflessi di tale situazione non devono essere sottovalutati, sia in sede di previ-

sione nazionale che in sede di programmazione urbana comunale; in sede di pre-

visione nazionale questo fenomeno provoca riflessi sulla domanda di alloggi prima 

di tutto, perché, se si escludono le coabitazioni volontarie, genera un aumento del-

la richiesta di alloggi, anche se la popolazione complessiva resta stazionaria; in 

sede di programmazione urbana comunale perché la diminuzione di ampiezza delle 

famiglie richiede una progressiva ma sostanziale revisione delle tipologie degli al-

loggi, privilegiando l’esigenza di alloggi di dimensione più contenuta ma, al tempo 

stesso, più flessibili e adattabili alle necessità familiari. 

 

Nel corso della sua storia una famiglia, infatti, attraversa fasi diverse di fabbi-

sogno abitativo (in termini di tipologia e di ampiezza dell’alloggio) ed è una diffusa 

tendenza, soprattutto nel caso di acquisto in proprietà, la ricerca di abitazioni in 

grado di soddisfare non solo le esigenze “normali” ma anche quelle di “punta” del-

la famiglia. Ne deriva un sottoutilizzo di stanze e di spazio e, in mancanza di scelte 

che invertano questa tendenza, anche un necessario, se pur contenuto, sovradi-

mensionamento del fabbisogno complessivo di vani in sede comunale, perché la 

riduzione dell’ampiezza dei nuclei famigliari comporta: 

• un aumento, anche a parità di popolazione residente, del fabbisogno di alloggi 

e quindi di stanze 
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• una diversa tipologia organizzativa e funzionale dei servizi pubblici, che, 

nell’ottica del Governo del Territorio, possano perseguire l’obiettivo di rispon-

dere ai precisi requisiti di qualità espressi dalla recente domanda. 

 

14.a/4.2 - Le classi di età 

Esaminando la struttura della popolazione riportata nella tabella che segue se-

condo la distribuzione per classi di età negli ultimi anni, si possono formulare le 

seguenti considerazioni: 

• La popolazione in età lavorativa (25-64 anni) oscilla intorno ad un valore di cir-

ca il 58% della popolazione totale; 

• Il dato riguardante la popolazione anziana (oltre 65 anni), cresce lentamente, 

fino ad attestarsi vicino al 16% della popolazione residente; 

• La popolazione più giovane (con meno di 24 anni), è pari al 26% 

• Nel panorama globale diminuiscono i pesi della popolazione più giovane (anche 

in conseguenza della riduzione del tasso di natalità) in favore di un incremento 

(sia assoluto che percentuale) della fascia più anziana della popolazione. 

 

Popolazione residente totale per classe di età - Serie storica - Classi al dettaglio decennale (fon-
te: ISTAT/CCIAA di Como) 

valori assoluti Incidenze percentuali Anno \ Clas-
si di età 1971 1981 1991 2001 2009 1971 1981 1991 2001 2009 

0-4 279 235 118 284 363 8,94% 6,24% 5,64% 5,62% 6,48% 

5-14 603 655 268 545 539 19,32% 17,38% 12,80% 10,78% 9,61% 

15-24 483 644 350 515 542 15,48% 17,09% 16,72% 10,19% 9,67% 

25-34 429 559 356 930 13,75% 14,84% 17,01% 18,39% 

35-44 471 530 315 821 15,09% 14,07% 15,05% 16,24% 

45-54 268 483 266 683 8,59% 12,82% 12,71% 13,51% 

55-64 325 253 257 563 

3.270 

10,41% 6,71% 12,28% 11,14% 

58,33% 

Oltre 65 263 409 163 715 892 8,43% 10,85% 7,79% 14,14% 15,91% 

Totale 3.121 3.768 2.093 5.056 5.606 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Analizzando invece la composizione della popolazione del comprensorio nel 

2001 si possono introdurre ulteriori aggiuntive considerazioni: 

• La quota di popolazione giovane (meno di trent’anni), pari a quasi il 36% della 

popolazione totale, è più alta della media del comprensorio, della provincia di 

Como e della Regione; essa, pur essendo inferiore ad altre realtà minori del 

comprensorio, è tuttavia pari alle quote dei comuni circostanti di analoghe di-

mensioni; 
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• Analoga inversa situazione è quella della quota di popolazione oltre 60 anni: 

essa è nettamente inferiore ai valori comprensoriali, provinciali e regionali; si 

attesta infatti attorno al 19%. 

 

Popolazione residente per classe di età - Anno 2001 (fonte: ISTAT) 

Comuni \ Classi Totale 
0-29 
anni oltre 30 

% 
0-29 

% 
+30 

0-59 
anni 

Oltre 
60 

% 
0-59 

% 
+60 

APPIANO GENTILE 7.026 2.315 4.711 32,9% 67,1% 5.391 1.635 76,7% 23,3% 

BREGNANO 5.038 1.691 3.347 33,6% 66,4% 4.042 996 80,2% 19,8% 

BULGAROGRASSO 2.880 962 1.918 33,4% 66,6% 2.337 543 81,1% 18,9% 

CADORAGO 6.560 2.247 4.313 34,3% 65,7% 5.153 1.407 78,6% 21,4% 

CANTU' 35.622 11.627 23.995 32,6% 67,4% 27.174 8.448 76,3% 23,7% 

CAPIAGO INTIMIANO 4.842 1.625 3.217 33,6% 66,4% 3.725 1.117 76,9% 23,1% 

CARBONATE 2.541 829 1.712 32,6% 67,4% 2.015 526 79,3% 20,7% 

CARIMATE 3.857 1.302 2.555 33,8% 66,2% 3.032 825 78,6% 21,4% 

CASNATE CON BER-
NATE 4.326 1.448 2.878 33,5% 66,5% 3.458 868 79,9% 20,1% 

CASSINA RIZZARDI 2.351 797 1.554 33,9% 66,1% 1.875 476 79,8% 20,2% 

CERMENATE 8.696 2.921 5.775 33,6% 66,4% 6.929 1.767 79,7% 20,3% 

CIRIMIDO 1.898 617 1.281 32,5% 67,5% 1.456 442 76,7% 23,3% 

COMO 82.893 23.728 59.165 28,6% 71,4% 58.724 24.169 70,8% 29,2% 

CUCCIAGO 3.171 1.154 2.017 36,4% 63,6% 2.588 583 81,6% 18,4% 

FENEGRO' 2.547 900 1.647 35,3% 64,7% 1.980 567 77,7% 22,3% 

FINO MORNASCO 8.301 2.831 5.470 34,1% 65,9% 6.523 1.778 78,6% 21,4% 

GRANDATE 2.914 893 2.021 30,6% 69,4% 2.202 712 75,6% 24,4% 

GUANZATE 5.041 1.811 3.230 35,9% 64,1% 4.080 961 80,9% 19,1% 

LIMIDO COMASCO 2.242 800 1.442 35,7% 64,3% 1.806 436 80,6% 19,4% 

LOCATE VARESINO 3.955 1.315 2.640 33,2% 66,8% 3.100 855 78,4% 21,6% 

LOMAZZO 7.982 2.553 5.429 32,0% 68,0% 6.112 1.870 76,6% 23,4% 

LUISAGO 2.360 763 1.597 32,3% 67,7% 1.829 531 77,5% 22,5% 

LURAGO MARINONE 1.941 660 1.281 34,0% 66,0% 1.542 399 79,4% 20,6% 

LURATE CACCIVIO 9.753 3.302 6.451 33,9% 66,1% 7.591 2.162 77,8% 22,2% 

MONTANO LUCINO 4.286 1.457 2.829 34,0% 66,0% 3.401 885 79,4% 20,6% 

MOZZATE 6.983 2.420 4.563 34,7% 65,3% 5.613 1.370 80,4% 19,6% 

OLGIATE COMASCO 10.381 3.434 6.947 33,1% 66,9% 7.952 2.429 76,6% 23,4% 

ROVELLASCA 6.282 2.027 4.255 32,3% 67,7% 4.812 1.470 76,6% 23,4% 

ROVELLO PORRO 5.527 1.819 3.708 32,9% 67,1% 4.261 1.266 77,1% 22,9% 

SENNA COMASCO 2.675 1.008 1.667 37,7% 62,3% 2.315 360 86,5% 13,5% 

TURATE 7.922 2.585 5.337 32,6% 67,4% 6.191 1.731 78,1% 21,9% 

VENIANO n.d. n.d. n.d. - - n.d. n.d. - - 

VERTEMATE CON M. 3.862 1.331 2.531 34,5% 65,5% 3.120 742 80,8% 19,2% 

VILLA GUARDIA 6.497 2.054 4.443 31,6% 68,4% 4.911 1.586 75,6% 24,4% 

  

Totale Comuni 273.152 87.226 185.926 31,9% 68,1% 207.240 65.912 75,9% 24,1% 

Totale provincia di 
Como 

537.500 172.401 365.099 32,1% 67,9% 409.610 127.890 76,2% 23,8% 

Totale Lombardia 9.032.554 2.809.546 6.223.008 31,1% 68,9% 6.841.270 2.191.284 75,7% 24,3% 
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14.a/4.3 - La popolazione straniera residente 

Un ulteriore indicatore demografico e sociale per l’analisi è dato dalla presenza 

di cittadini stranieri (conteggiando sia quelli residenti iscritti all’anagrafe che quelli 

che dimorano abitualmente nel Comune). 

Dalla tabella di seguito riportata si possono trarre alcune considerazioni: 

 

Popolazione straniera residente - Anno 2009 (fonte: ISTAT) 

Popolazione straniera residente 
Comuni 

Popolazione 
residente 

M F Totale 

Incidenza 
percentuale 

APPIANO GENTILE 7.478 115 175 290 3,88% 

BREGNANO 5.987 174 141 315 5,26% 

BULGAROGRASSO 3.807 117 95 212 5,57% 

CADORAGO 7.344 287 272 559 7,61% 

CANTU' 38.398 1.612 1.406 3.018 7,86% 

CAPIAGO INTIMIANO 5.530 84 105 189 3,42% 

CARBONATE 2.867 61 76 137 4,78% 

CARIMATE 4.202 93 110 203 4,83% 

CASNATE CON BERNATE 4.850 71 76 147 3,03% 

CASSINA RIZZARDI 3.050 94 103 197 6,46% 

CERMENATE 8.997 230 233 463 5,15% 

CIRIMIDO 2.087 134 96 230 11,02% 

COMO 84.085 4.579 4.755 9.334 11,10% 

CUCCIAGO 3.384 90 80 170 5,02% 

FENEGRO' 3.078 105 109 214 6,95% 

FINO MORNASCO 9.402 399 391 790 8,40% 

GRANDATE 2.920 44 57 101 3,46% 

GUANZATE 5.606 176 170 346 6,17% 

LIMIDO COMASCO 3.481 184 119 303 8,70% 

LOCATE VARESINO 4.211 150 146 296 7,03% 

LOMAZZO 9.129 320 341 661 7,24% 

LUISAGO 2.711 74 67 141 5,20% 

LURAGO MARINONE 2.378 104 76 180 7,57% 

LURATE CACCIVIO 10.076 342 313 655 6,50% 

MONTANO LUCINO 4.566 123 166 289 6,33% 

MOZZATE 8.023 380 334 714 8,90% 

OLGIATE COMASCO 11.139 260 286 546 4,90% 

ROVELLASCA 7.336 182 193 375 5,11% 

ROVELLO PORRO 5.957 276 240 516 8,66% 

SENNA COMASCO 3.181 56 54 110 3,46% 

TURATE 8.866 540 347 887 10,00% 

VENIANO 2.778 59 50 109 3,92% 

VERTEMATE CON MINOPRIO 3.967 83 98 181 4,56% 

VILLA GUARDIA 7.438 193 241 434 5,83% 

  

Totale Comuni 298.309 11.791 11.521 23.312 7,81% 

Totale provincia di Como 584.762 20.327 20.168 40.495 6,93% 

Lombardia 9.742.676 469.214 435.602 904.816 9,29% 

 

• tra i Comuni di analoghe dimensioni Guanzate ospita una discreta quota di po-

polazione straniera: 6,17% a fronte di una media tra i comuni pari al 7,81%; 

• la quota assoluta di popolazione straniera non raggiunge le trecentocinquanta 

unità. 
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14.a/4.4 - Il grado di istruzione della popolazione 

Dalla tabella di seguito riportata si possono trarre alcune indicazioni: 

 

Popolazione residente di 6 anni e più per grado di istruzione - Anno 2001 (fonte: ISTAT) 

Comuni Laurea 

Diploma 
di scuola 
seconda-
ria supe-

riore 

Licenza 
di scuola 
media 

inferiore 
o di av-
viamen-
to pro-

fessiona-
le 

Licenza 
di scuola 
elemen-

tare 

Alfabeti 
privi di 
titoli di 
studio 

Anal-
fabeti Tot. 

% 
laurea-

ti 

% 
diplo-
mati 

% 
scuole 
obbligo 

% 
Anal-
fabeti 

APPIANO GENTILE 441 1.702 2.068 1.957 467 26 6.661 6,6% 25,6% 67,4% 0,4% 

BREGNANO 201 1.157 1.672 1.383 355 19 4.787 4,2% 24,2% 71,2% 0,4% 

BULGAROGRASSO 102 607 1.001 896 199 12 2.817 3,6% 21,5% 74,4% 0,4% 

CADORAGO 308 1.595 2.044 1.633 515 42 6.137 5,0% 26,0% 68,3% 0,7% 

CANTU' 2.258 8.770 10.076 9.655 2.292 212 33.263 6,8% 26,4% 66,2% 0,6% 

CAPIAGO INTIMIA-
NO 311 1.317 1.413 1.208 278 16 4.543 6,8% 29,0% 63,8% 0,4% 

CARBONATE 127 649 781 710 173 10 2.450 5,2% 26,5% 67,9% 0,4% 

CARIMATE 320 1.085 974 951 224 8 3.562 9,0% 30,5% 60,3% 0,2% 

CASNATE CON B. 302 1.246 1.187 1.096 287 12 4.130 7,3% 30,2% 62,2% 0,3% 

CASSINA RIZZARDI 188 602 722 557 152 7 2.228 8,4% 27,0% 64,2% 0,3% 

CERMENATE 380 2.023 2.625 2.435 554 59 8.076 4,7% 25,0% 69,5% 0,7% 

CIRIMIDO 88 409 560 629 119 5 1.810 4,9% 22,6% 72,3% 0,3% 

COMO 8.716 22.409 22.199 16.949 4.308 378 74.959 11,6% 29,9% 58,0% 0,5% 

CUCCIAGO 135 724 988 868 245 16 2.976 4,5% 24,3% 70,6% 0,5% 

FENEGRO' 90 573 790 765 147 7 2.372 3,8% 24,2% 71,8% 0,3% 

FINO MORNASCO 410 1.898 2.642 2.171 569 81 7.771 5,3% 24,4% 69,3% 1,0% 

GRANDATE 169 770 885 760 155 8 2.747 6,2% 28,0% 65,5% 0,3% 

GUANZATE 307 1.184 1.570 1.230 380 43 4.714 6,5% 25,1% 67,5% 0,9% 

LIMIDO COMASCO 74 510 658 704 173 19 2.138 3,5% 23,9% 71,8% 0,9% 

LOCATE VARESINO 197 932 1.192 1.081 293 27 3.722 5,3% 25,0% 68,9% 0,7% 

LOMAZZO 429 2.044 2.384 2.195 462 27 7.541 5,7% 27,1% 66,8% 0,4% 

LUISAGO 96 568 745 647 153 8 2.217 4,3% 25,6% 69,7% 0,4% 

LURAGO MARINONE 98 441 599 571 146 8 1.863 5,3% 23,7% 70,6% 0,4% 

LURATE CACCIVIO 412 2.212 3.032 2.755 647 71 9.129 4,5% 24,2% 70,5% 0,8% 

MONTANO LUCINO 221 1.106 1.344 1.052 305 22 4.050 5,5% 27,3% 66,7% 0,5% 

MOZZATE 359 1.834 2.100 1.710 422 35 6.460 5,6% 28,4% 65,5% 0,5% 

OLGIATE COMASCO 530 2.418 3.225 2.863 688 50 9.774 5,4% 24,7% 69,3% 0,5% 

ROVELLASCA 316 1.622 1.884 1.686 397 36 5.941 5,3% 27,3% 66,8% 0,6% 

ROVELLO PORRO 258 1.342 1.723 1.542 355 18 5.238 4,9% 25,6% 69,1% 0,3% 

SENNA COMASCO 141 744 901 593 159 11 2.549 5,5% 29,2% 64,8% 0,4% 

TURATE 390 1.908 2.423 2.168 456 39 7.384 5,3% 25,8% 68,4% 0,5% 

VENIANO 54 467 814 674 174 16 2.199 2,5% 21,2% 75,6% 0,7% 

VERTEMATE CON M. 137 877 1.231 1.118 270 20 3.653 3,8% 24,0% 71,7% 0,5% 

VILLA GUARDIA 379 1.597 1.912 1.802 384 29 6.103 6,2% 26,2% 67,1% 0,5% 

  

Totale Comuni 18.944 69.342 80.364 69.014 16.903 1.397 255.964 7,4% 27,1% 65,0% 0,5% 

Totale provincia di 
Como 

32.740 132.523 162.702 143.823 33.250 2.669 507.707 6,4% 26,1% 66,9% 0,5% 

Totale Lombardia 669.885 2.295.396 2.717.924 2.244.276 573.351 43.314 8.544.146 7,8% 26,9% 64,8% 0,5% 

 

• Quota di analfabeti piuttosto elevata, con un valore dello 0,9%, rispetto alle 

medie considerate; 
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• Quota di alfabeti privi di titolo e licenziati dalla scuola dell’obbligo (67,5%) su-

periore alla media della Regione Lombardia (64,8%) alla media provinciale 

(66,9%) e distrettuale (65,0%); 

• Quota di diplomati dagli istituti superiori (25,1%) inferiore alle medie com-

prensoriale, provinciale e regionale; 

• Quota di laureati, pari al 6,5%, inferiore alle medie provinciali e regionali. 

 

Osservando i dati in serie storica, per il solo Comune di Guanzate, si ottengono 

i seguenti ulteriori indicatori: 

 

Popolazione residente di 6 anni e più per grado di istruzione - Serie storica (fonte: ISTAT) 

Anno 
Lau-
rea 

Diplo-
ma di 
scuola 
secon-
daria 
supe-
riore 

Licenza 
di scuola 
media 

inferiore 
o di av-

viamento 
profes-
sionale 

Licen-
za di 

scuola 
ele-

men-
tare 

Alfabeti 
privi di 
titoli di 
studio 

Anal-
fabeti 

Tot. 
% 

 laure-
ati 

%  
diplo-
mati 

%  
scuole 
obbligo 

% 
 Anal-
fabeti 

1961 7 30 132 2.051 266 25 2.511 0,3% 1,2% 97,5% 1,0% 
1971 15 86 352 1.722 562 35 2.772 0,5% 3,1% 95,1% 1,3% 
1981 56 376 845 1.680 480 41 3.478 1,6% 10,8% 86,4% 1,2% 
1991 73 508 1.536 1.479 343 35 3.974 1,8% 12,8% 84,5% 0,9% 
2001 307 1.184 1.570 1.230 380 43 4.714 6,5% 25,1% 67,5% 0,9% 

 

 

14.a/4.5 - Le attività della popolazione 

Per quanto compete alle attività, attualmente il distretto di Guanzate si confi-

gura così come illustrato: 

 

Popolazione residente > 15 anni per condizione lavorativa. Censimento Comunale - 2001 (fonte: I-
STAT) 

Forze di lavoro 
COMUNE 

Popola-
zione 

residen-
te 

Popola-
zione > 
15 anni 

Non for-
ze di la-

voro Occupati 
In cerca di oc-

cupazione 
Totale 

          
% su pop 

>15 
  

% su 
fdl 

  

APPIANO GENTILE 7.054 6.030 2.809 3.084 51,14% 137 4,25% 3.221 
BREGNANO 5.113 4.346 1.825 2.385 54,88% 136 5,39% 2.521 
BULGAROGRASSO 2.989 2.523 1.065 1.396 55,33% 62 4,25% 1.458 
CADORAGO 6.593 5.583 2.475 2.972 53,23% 136 4,38% 3.108 
CANTU' 35.153 30.284 14.220 15.410 50,88% 654 4,07% 16.064 
CAPIAGO INTIMIA-
NO 4.839 4.141 1.908 2.156 52,06% 77 3,45% 2.233 

CARBONATE 2.575 2.246 1.064 1.130 50,31% 52 4,40% 1.182 
CARIMATE 3.805 3.215 1.437 1.706 53,06% 72 4,05% 1.778 
CASNATE CON B. 4.382 3.735 1.625 2.035 54,48% 75 3,55% 2.110 
CASSINA RIZZARDI 2.379 2.049 930 1.075 52,46% 44 3,93% 1.119 
CERMENATE 8.599 7.345 3.170 4.019 54,72% 156 3,74% 4.175 
CIRIMIDO 1.914 1.654 752 859 51,93% 43 4,77% 902 
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COMO 78.680 69.408 35.003 32.649 47,04% 1.756 5,10% 34.405 
CUCCIAGO 3.196 2.678 1.135 1.481 55,30% 62 4,02% 1.543 
FENEGRO' 2.553 2.155 948 1.156 53,64% 51 4,23% 1.207 
FINO MORNASCO 8.229 7.087 3.151 3.731 52,65% 205 5,21% 3.936 
GRANDATE 2.901 2.522 1.165 1.314 52,10% 43 3,17% 1.357 
GUANZATE 5.056 4.227 1.823 2.299 54,39% 105 4,37% 2.404 
LIMIDO COMASCO 2.265 1.903 848 1.015 53,34% 40 3,79% 1.055 
LOCATE VARESINO 3.960 3.345 1.538 1.719 51,39% 88 4,87% 1.807 
LOMAZZO 7.968 6.905 3.086 3.673 53,19% 146 3,82% 3.819 
LUISAGO 2.368 2.025 892 1.093 53,98% 40 3,53% 1.133 
LURAGO MARINONE 1.971 1.692 725 926 54,73% 41 4,24% 967 
LURATE CACCIVIO 9.715 8.296 3.697 4.375 52,74% 224 4,87% 4.599 
MONTANO LUCINO 4.296 3.679 1.648 1.943 52,81% 88 4,33% 2.031 
MOZZATE 6.874 5.857 2.629 3.051 52,09% 177 5,48% 3.228 
OLGIATE COMASCO 10.354 8.891 4.044 4.651 52,31% 196 4,04% 4.847 
ROVELLASCA 6.279 5.431 2.542 2.775 51,10% 114 3,95% 2.889 
ROVELLO PORRO 5.512 4.756 2.245 2.383 50,11% 128 5,10% 2.511 
SENNA COMASCO 2.766 2.317 842 1.438 62,06% 37 2,51% 1.475 
TURATE 7.851 6.749 3.100 3.476 51,50% 173 4,74% 3.649 
VENIANO 2.334 1.980 807 1.125 56,82% 48 4,09% 1.173 
VERTEMATE CON M. 3.851 3.309 1.359 1.854 56,03% 96 4,92% 1.950 
VILLA GUARDIA 6.487 5.583 2.575 2.889 51,75% 119 3,96% 3.008 

  
Totale Comuni 270.861 233.946 109.082 119.243 50,97% 5.621 4,50% 124.864 

Totale provincia di 
Como 

537.500 463.853 216.334 236.504 50,99% 11.015 4,45% 247.519 

Totale Lombardia 9.032.554 7.842.955 3.697.271 3.949.654 50,36% 196.030 4,73% 4.145.684 

 

• Popolazione non in condizione professionale, ovvero gli studenti, le casalinghe, 

i pensionati: sono 1.823 unità, pari al 36% della popolazione residente ai quali 

si aggiunge la quota di popolazione in età non professionale (< 15 anni), pari a 

829 unità; si perviene così a un totale di 2.652 unità (52% sul totale della po-

polazione); 

• Disoccupati, in cerca di occupazione, che si quantificano in 105 unità, pari al 

2,1% della popolazione residente; 

• Occupati: sono 2.299 unità, pari al 45,5% della popolazione residente. 

 

Dal che si deduce che la situazione dell’occupazione è abbastanza soddisfacen-

te: infatti su un totale di 2.299 occupati, il tasso di disoccupazione si attesta intor-

no ad un valore leggermente più basso delle medie distrettuale, provinciale e re-

gionale: pari al 4,37% della forza lavoro. 

 

 

14.a/5 Conclusioni 

 

• Il quadro demografico e sociale di Guanzate è connotato da una vivacità ed al 

contempo da una stabilità che pongono il comune in una situazione di eccellen-

za rispetto all’intera provincia di Como; 
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• la vivacità è attribuibile a diversi fattori: primo fra tutti la relativa giovinezza 

della popolazione, il 36% ha meno di 30 anni, e la ridotta percentuale di anzia-

ni, attorno al 19% rispetto a un valore medio del comprensorio del 24%; 

• la popolazione è in lenta ma costante crescita; 

• la stabilità demografica e sociale è favorita dai seguenti fattori: è favorevole 

l’accessibilità attraverso il trasporto pubblico e privato, il tasso di disoccupazio-

ne è leggermente al di sotto della media, la presenza di popolazione straniera 

incide in modo poco rilevante rispetto ad altre realtà della provincia e la dota-

zione di servizi, sia nel Comune che nel comprensorio in cui gravita Guanzate, 

è più che soddisfacente. 
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14.b. Le attività economiche 

 

Ai fini di una miglior comprensione dei fenomeni trattati in questo paragrafo 

occorre riportare le definizioni che l'ISTAT ha adottato nella quantificazione stati-

stica delle attività economiche: 

"Per impresa si intende «l'organizzazione di una attività economica esercitata con 

carattere professionale al fine della produzione di beni o per la prestazione di ser-

vizi destinabili alla vendita»; per istituzione si intende «una unità che ha una 

contabilità completa ed una autonomia di decisione, la cui funzione principale è 

quella di produrre beni e servizi non destinabili alla vendita, finanziandosi preva-

lentemente o mediante prelevamenti obbligatori effettuati presso tutte le altre uni-

tà istituzionali dell'economia, cioè famiglie e imprese (Istituzioni dell'Amministra-

zione pubblica), o mediante versamenti volontari delle famiglie e/o dei soggetti 

che si sono organizzati per la gestione di un interesse comune (istituzione sociale 

privata)». Per unità locale di impresa e di istituzione deve intendersi «il luogo 

variamente denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, officina,ristorante, al-

bergo, bar, ufficio,agenzia, magazzino, studio professionale, abitazione, scuola, 

ospedale, dogana, esattoria, ecc.) in cui si realizza la produzione di beni o nei qua-

li si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla 

vendita». In base a questa definizione ogni impianto o corpo di impianti fisicamen-

te individuato, in cui si svolge una qualsiasi attività economica costituisce, di nor-

ma, un'unità locale." 

(Fonte: ISTAT) 

 

14.b/1 Caratteristiche delle attività produttive 

 

Il comprensorio cui fa riferimento il Comune di Guanzate ha visto formarsi da-

gli anni ’50 ad oggi un sistema di attività industriali e terziarie che, assieme, am-

montano a circa un terzo dell'intera Provincia. sia principalmente perché in pros-

simità del Capoluogo con le relative connessioni autostradale e ferroviarie, sia per 

facilità di accessibilità che per disponibilità di suoli, ha notevolmente inciso con a-

spetti positivi (quelli legati all’occupazione) ma anche con aspetti problematici le-

gati alla frammistione con altre funzioni a causa della mancata programmazione 

territoriale di un ordinato sviluppo distinto da marcate gerarchie funzionali. 

A partire dal 1951 le attività produttive nei Comuni del comprensorio hanno as-

sunto sempre maggior peso rispetto alla città di Como: la quota delle unità locali 

delle imprese di Como nel 1951 era del 45% sull'intero comprensorio, nel 2001 è 
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scesa con gradualità fino al 33%, mentre la quota degli addetti è passata dal 47% 

addirittura al 27%. Questo fenomeno può racchiudere in se due concetti: il primo 

è il decentramento, comune ad altre polarità lombarde, di grandi attività produtti-

ve al di fuori delle città; il secondo, ad esso correlato, vede anche tra le cause il 

grande sviluppo del settore terziario e dei servizi, testimoniato anche dalla diminu-

zione progressiva e diffusa dell'ampiezza media delle unità locali, nel 1951 di circa 

sette addetti/unità, nel 2001 attorno al valore di cinque addetti/unità. 

Di seguito le tabelle che, alla scala comprensoriale, illustrano tale fenomeno: 

 

Unità locali delle imprese - serie storica 1951-2001 (fonte: ISTAT) 

Comune 
Unita' 
Locali 
1951 

Unita' 
Locali 
1961 

Unita' 
Locali 
1971 

Unita' 
Locali 
1981 

Unita' 
Locali 
1991 

Unita' 
Locali 
1996 

Unita' 
Locali 
2001 

APPIANO GENTILE 130 174 211 347 293 370 384 
BREGNANO 81 103 127 174 294 299 347 
BULGAROGRASSO 39 92 96 167 178 171 204 
CADORAGO 96 126 196 339 337 332 367 
CANTÙ 1.552 1.905 2.229 3.010 3.041 2.918 3.175 
CAPIAGO INTIMIANO 93 102 153 226 268 230 254 
CARBONATE 0 48 68 162 198 185 188 
CARIMATE 81 75 119 182 177 187 216 
CASNATE CON BERNATE 53 47 105 166 231 246 248 
CASSINA RIZZARDI 24 43 54 90 148 152 154 
CERMENATE 309 354 334 492 540 576 612 
CIRIMIDO 31 38 54 87 118 104 110 
COMO 3.795 4.395 4.807 6.648 6.538 6.713 6.714 
CUCCIAGO 79 61 100 144 184 197 233 
FENEGRÒ 65 79 106 126 135 141 149 
FINO MORNASCO 173 249 308 460 561 488 476 
GRANDATE 48 59 95 174 260 252 256 
GUANZATE 68 118 130 211 283 271 306 
LIMIDO COMASCO 22 83 48 112 127 113 146 
LOCATE VARESINO 54 85 109 183 203 217 218 
LOMAZZO 169 221 240 413 416 406 448 
LUISAGO 33 72 78 141 166 142 156 
LURAGO MARINONE 34 61 83 96 94 91 127 
LURATE CACCIVIO 211 337 388 537 521 560 577 
MONTANO LUCINO 64 73 121 189 243 240 261 
MOZZATE 0 133 147 270 372 414 461 
OLGIATE COMASCO 226 303 415 555 558 635 667 
ROVELLASCA 171 269 292 368 365 396 413 
ROVELLO PORRO 83 311 321 409 278 388 389 
SENNA COMASCO 17 18 36 105 151 161 218 
TURATE 149 182 226 399 493 473 505 
VENIANO 18 52 70 124 128 164 179 
VERTEMATE CON MINOPRIO 121 111 96 177 206 237 265 
VILLA GUARDIA 135 179 248 391 349 426 462 

  
Totale comuni 8.224 10.558 12.210 17.674 18.454 18.895 19.885 

Totale provincia di Como 17.337 20.478 24.334 33.777 35.249 35.415 37.519 

Totale Lombardia 274.649 344.522 408.663 519.798 553.701 605.517 649.509 
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Per quanto attiene al Comune di Guanzate si assiste dapprima ad una costante 

crescita del numero di unità locali fino agli anni ‘90; dopo la lieve flessione nel 

1996 si assiste nuovamente ad una crescita che dagli anni ’50 ad oggi riporta va-

lori quasi quadruplicati. Questo trend è comune anche ad altre realtà simili per 

dimensioni, come Cadorago, Fino Mornasco, Appiano Gentile, Lurate Caccivio, Ol-

giate Comasco e Villa Guardia; diversa è invece la situazione di Como, che in un 

cinquantennio, pur guadagnando tremila unità locali (quasi dieci volte Guanzate) 

non arriva a raddoppiare. 

L'analisi storica degli addetti alle unità locali delle imprese è descritta nella se-

guente tabella: 

 

Addetti alle unità locali delle imprese - serie storica 1951-2001 (fonte: ISTAT) 

Comune 
Addetti 
1951 

Addetti 
1961 

Addetti 
1971 

Addetti 
1981 

Addetti 
1991 

Addetti 
1996 

Addetti 
2001 

APPIANO GENTILE 1.061 1.200 1.329 1.419 1.616 1.725 1.858 
BREGNANO 767 779 470 876 1.408 1.356 1.571 
BULGAROGRASSO 552 704 644 1.007 1.160 1.136 1.304 
CADORAGO 983 1.359 1.123 1.383 1.713 1.704 1.865 
CANTÙ 6.456 9.275 9.947 12.057 12.062 11.650 12.093 
CAPIAGO INTIMIANO 373 588 855 970 990 868 913 
CARBONATE 0 439 392 817 1.135 1.108 1.098 
CARIMATE 271 270 423 702 651 744 923 
CASNATE CON BERNATE 478 572 1.411 2.199 2.877 3.018 2.523 
CASSINA RIZZARDI 278 232 403 640 761 822 770 
CERMENATE 1.271 1.632 1.947 2.298 2.540 2.458 2.544 
CIRIMIDO 405 495 485 495 482 547 594 
COMO 28.027 35.069 32.163 33.461 30.022 28.612 26.196 
CUCCIAGO 382 408 727 798 1.000 1.018 1.166 
FENEGRÒ 1.099 590 318 522 578 583 548 
FINO MORNASCO 1.707 2.374 2.599 2.979 3.123 2.625 2.709 
GRANDATE 512 622 981 1.698 3.700 2.499 3.348 
GUANZATE 423 635 1.055 1.549 1.839 1.749 2.031 
LIMIDO COMASCO 101 300 273 414 449 419 551 
LOCATE VARESINO 319 489 533 756 805 881 916 
LOMAZZO 2.025 3.327 2.916 2.247 2.615 2.338 2.458 
LUISAGO 756 859 822 1.647 1.656 1.565 1.443 
LURAGO MARINONE 75 172 301 323 335 347 560 
LURATE CACCIVIO 2.001 2.038 1.959 2.987 3.203 3.334 3.040 
MONTANO LUCINO 289 398 757 1.216 1.756 1.622 1.481 
MOZZATE 0 1.164 676 1.159 1.667 1.777 2.046 
OLGIATE COMASCO 1.910 2.497 3.956 4.308 4.175 4.567 4.426 
ROVELLASCA 1.765 2.817 2.659 2.655 1.914 1.913 1.746 
ROVELLO PORRO 390 1.021 1.058 1.164 1.110 1.184 1.138 
SENNA COMASCO 90 142 311 669 808 898 1.049 
TURATE 1.548 1.242 996 2.284 3.042 3.286 3.442 
VENIANO 44 267 1.258 1.411 1.207 1.616 1.646 
VERTEMATE CON MINOPRIO 480 598 524 842 1.154 1.360 1.822 
VILLA GUARDIA 1.660 1.823 1.943 2.505 3.207 3.352 2.970 

  
Totale comuni 58.498 76.397 78.214 92.457 96.760 94.681 94.788 

Totale provincia di Como 102.433 130.581 134.944 161.273 168.469 162.844 165.408 

Totale Lombardia 1.706.122 2.321.769 2.634.152 2.917.228 2.899.527 2.831.464 2.957.386 
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14.b/1.1 - Agricoltura 

Il territorio di Guanzate, pur avendo una vocazione storicamente votata 

all’agricoltura, negli ultimi anni ha assistito ad una progressiva “urbanizzazione” 

delle campagne e solamente pochi ma importanti “centri direzionali” del primario 

hanno mantenuto fino ad oggi la loro funzione legata alla produttività agricola di 

coltura e allevamento. 

Di seguito viene proposta una sintesi dei dati del V Censimento Generale 

dell’Agricoltura del 2000, con particolare riferimento al Comune di Guanzate: 

• insistono sul territorio 21 aziende agricole, 19 a conduzione diretta con solo 

manodopera familiare; il settore agricolo occupa 76 addetti; 

• la superficie totale delle aziende è di 199 ha, di cui 176 costituiscono SAU (Su-

perficie agricola utilizzata); la superficie media totale aziendale è di circa 9,5 

ha, le aziende con una superficie compresa tra 1 e 2 ha e tra 2 e 5 ha sono ri-

spettivamente 6, quelle tra 10 e 20 ha sono 4; 

• l’utilizzo prevalente dei terreni è per seminativi che impegnano una superficie 

di 124 ha, seguono prati permanenti e pascoli, 52 ha, infine coltivazioni legno-

se con meno di 1 ha; 

• sono in totale 18 le aziende con allevamenti: i bovini vengono allevati in 8 a-

ziende, i suini in 3, gli equini in 5. 

 

 

14.b/1.2 - Industria, artigianato e commercio 

Le attività produttive storiche sono collocate in ambiti caratterizzati dalla 

frammistione con la residenza ed in parte connotate da fenomeni di dismissione. 

Da una prima indagine sulla struttura produttiva, il quadro delle attività svolte in 

questo campo è vario: il settore tessile è prevalente, con un migliaio di addetti 

(tuttavia in calo rispetto agli anni precedenti); seguono per ampiezza di addetti i 

settori commerciale, terziario, costruzioni, chimico e carpenteria; quasi il 10 % 

degli addetti è impiegato nei settori della logistica e del terziario di servizio. La ta-

bella seguente meglio descrive ed illustra la struttura produttiva comunale: 

 

Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese per sezione di attività economica  (fonte: CCIAA 
di Como) 
Anno 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Agricoltura caccia e silvicoltura 17 18 19 21 20 20 21 
Attività manifatturiere 73 76 74 76 75 75 72 
Prod. e distrib. energ. elettr. gas e acqua 1 1 1 1 1 1 1 
Costruzioni 43 59 59 60 76 76 70 
Comm. ingr. e dett. rip. beni pers. e per la casa 98 99 103 98 101 101 104 
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Alberghi e ristoranti 9 13 13 12 11 11 11 
Trasporti magazzinaggio e comunicaz. 19 24 24 22 18 18 16 
Intermed. monetaria e finanziaria 6 5 8 9 10 10 14 
Attiv. immob. noleggio informatica e ricerca 36 35 35 39 35 35 36 
Istruzione 0 0 0 0 1 1 1 
Sanità e altri servizi sociali 3 3 3 4 4 4 3 
Altri servizi pubblici sociali e personali 14 11 11 10 10 10 12 
Imprese non classificate 0 1 1 2 1 1 1 

  
Totale comunale 319 345 351 354 363 363 362 

Totale provinciale 41.279 42.781 43.385 43.989 45.019 45.019 44.797 

Totale regionale 751.638 847.070 798.399 808.519 790.211 828.994 823.267 

 

 

14.b/2 Conclusioni 

 

La serie storica delle imprese nell’ultimo decennio mostra come le attività ma-

nifatturiere, storicamente radicate nel sistema produttivo comunale, abbiano man-

tenuto pressoché inalterata la propria struttura, mentre altre attività connesse so-

prattutto alle costruzioni, al settore terziario ed in particolare a quello commerciale 

e di servizio rilevano un ulteriore sviluppo. 

Tuttavia l’analisi urbanistica ha messo in evidenza alcuni aspetti problematici do-

vuti alla frammistione tra attività residenziali e produttive, che potrebbero diven-

tare occasione per la riqualificazione di alcuni quartieri attorno al nucleo storico e 

nel consolidato urbano, riconducibile alla soglia degli anni settanta/ottanta, a patto 

di garantirne un’adeguata localizzazione alternativa. 
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14.c. L’attività edilizia 

 

14.c/1 Caratteristiche delle abitazioni 

 

Le valutazioni generali riportate in questo capitolo trattano della consistenza 

del patrimonio edilizio residenziale e dell’andamento dell’attività edilizia; per quan-

to riguarda le abitazioni vengono considerati in particolare gli aspetti connessi 

all’affollamento. 

I dati censuari consentono la formazione di una statistica che tiene conto delle se-

guenti quantità: abitazioni, stanze, popolazione, famiglie. È così possibile costruire 

alcuni indicatori: 

 

• ampiezza media delle abitazioni (stanze per abitazione) 

• ampiezza media delle famiglie (componenti per famiglia) 

• affollamento delle abitazioni (persone per stanza) 

 

Nelle successive tabelle sono riportati i dati di base ed i valori assunti dagli in-

dici considerati ai censimenti 1961, 1971, 1981, 1991, 1996, 2001 e 2006. Da 

queste tabelle si possono desumere le più significative variazioni e linee di tenden-

za: 

 

Sintesi degli indicatori popolazione/abitazioni - Serie storica (fonte: ISTAT) 

Anno 1961 1971 1981 1991 1996 2001 2006 

Popolazione residente 2.625 3.121 3.768 4.275 5.474 5.056 5.474 

Famiglie 743 906 1.175 1.440 1.566 1.867 2.122 

Abitazioni occupate 741 862 1.160 1.434 - 1.857 - 

Stanze occupate 2.451 3.082 5.048 6.422 - 7.960 - 

Stanze per abitazione 3,31 3,58 4,35 4,48 - 4,29 - 

Persone per famiglia 3,53 3,44 3,21 2,97 3,50 2,71 2,58 

Persone per stanza 1,07 1,01 0,75 0,67 - 0,64 - 

 

 

Mentre è cresciuta nel tempo l’ampiezza media delle abitazioni, si è per contro 

ridotta significativamente quella media dei nuclei familiari. La concomitanza di 

questi due fenomeni ha favorito il rapido miglioramento delle condizioni di abitabi-

lità generale nel Comune di Guanzate. Ciò del resto è confermato dall’indice di af-

follamento medio (persone per stanza) che già dal 1981 risultava essere soddisfa-

cente (considerando ottimale un valore di 0,80 persone per stanza), tenendo 
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sempre conto del limitato significato attribuibile, per sua natura, ad un indice me-

dio. 

 

Due sono invece le considerazioni che emergono dall’analisi della tabella se-

guente, che raggruppa i dati riguardanti la suddivisione degli alloggi secondo il 

numero di stanze: 

 

Abitazioni occupate per classi di ampiezza - Anno 2001 (fonte: ISTAT) 

Numero di stanze 1 2 3 4 5 > 6 Totale 

Abitazioni 47 168 307 617 430 288 1.857 

Stanze 47 336 921 2.468 2.150 2.038 7.960 

Famiglie 47 168 310 622 430 288 1.865 

Persone 72 295 733 1.657 1.335 920 5.012 

Persone per famiglia 1,53 1,76 2,36 2,66 3,10 3,19 2,69 

Persone per stanza 1,53 0,88 0,79 0,67 0,62 0,45 0,63 

Popolazione in sovraffollamento 367 

Fabbisogno di stanze con indice 0,8 459 

Stanze attuali 383 

Fabbisogno regresso 76 

 

• L’ampiezza media delle famiglie cresce al crescere dell’ampiezza media delle 

abitazioni; 

• L’indice di affollamento decresce con regolarità al crescere dell’ampiezza media 

delle abitazioni. In particolare l’indice di affollamento è abbastanza alto (e 

quindi poco soddisfacente) per le abitazioni di una/due stanze, discreto per 

quelle di tre stanze e decisamente basso per gli alloggi con più di quattro stan-

ze; 

 

 

14.c/2 Conclusioni 

 

Supponendo di prefissare l'obiettivo di ridurre l’indice di affollamento medio in-

torno al valore 0,80 persone/stanza, mantenendo inalterata, in quanto accettabile, 

la situazione degli alloggi che già dispongono di un indice più basso, è possibile 

calcolare il fabbisogno arretrato di stanze. Il numero degli abitanti in alloggi con 

indice di affollamento superiore a 0,80 è complessivamente di 367 persone. Sulla 

base dell’indice di affollamento 0,80 esse abbisognano di 459 stanze, mentre at-

tualmente dispongono solo di 383. 

Il fabbisogno arretrato può quindi essere calcolato in 76 stanze. 
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Ulteriore fattore significativo per comprendere la realtà socioeconomica del 

Comune di Guanzate è l’indicatore cosiddetto della propensione all’acquisto di un 

alloggio di proprietà; dalla tabella che segue si possono trarre alcune considera-

zioni: 

 

Propensione all'acquisto di un alloggio di proprietà - Serie storica (fonte: ISTAT) 
Titolo di godimento 1961 1971 1981 1991 2001 
Proprietà 313 42,2% 432 50,1% 734 63,3% 1.040 72,5% 1.450 78,1% 

Altro 40 5,4% 59 6,8% 114 9,8% 141 9,8% 172 9,3% 

Affitto 388 52,4% 371 43,0% 312 26,9% 253 17,6% 235 12,7% 

Abitazioni occupate 741 96,4% 862 96,1% 1.160 84,1% 1.434 88,0% 1.857 94,2% 

Abitazioni non occupate 28 3,6% 35 3,9% 220 15,9% 196 12,0% 115 5,8% 

Abitazioni totali 769 897 1.380 1.630 1.972 

 

• dal 1961 ad oggi si assiste ad una progressiva decrescita del patrimonio edili-

zio residenziale non di proprietà: nel 1961 388 su 741 abitazioni, pari al 52%, 

sono in affitto, nel 2001 esse ammontano a 235 su 1.857, ovvero al 13%; 

• cresce inoltre la quantità di abitazioni non occupate: da 28 nel 1961 si pervie-

ne alle 115 nel 2001, rispettivamente dal 3,6 al 5,8 % del totale; 

• le abitazioni di proprietà nel 1961 rappresentavano meno della metà del patri-

monio di abitazioni totale, nel 2001 esse rappresentano oltre i tre quarti del 

patrimonio. 
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15. RAPPORTI TRA PGT E PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE 

 

 

Le connessioni e le sinergie che il nuovo Governo del Territorio deve ricercare e 

definire con la programmazione generale sono indicati negli strumenti e nei pro-

grammi che gli Enti di livello sovracomunale hanno assunto, definendo strategie e 

previsioni che in misura significativa interagiscono con le scelte che Guanzate do-

vrà assumere per programmare lo sviluppo e la tutela del suo Territorio. 

 

I livelli istituzionali (analizzati nel dettaglio nei paragrafi seguenti) ai quali in 

particolare rapportarsi sono: 

• Regionale; con riferimento al PTR lombardo, approvato definitivamente con 

dCR n. 951 del 19/01/2010. 

• Provinciale; con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 2 agosto 2006 n. 

59/35993 e pubblicato in data 20 settembre 2006 sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia. 

• Sovracomunale; con riferimento a: 

o Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) “Torrente Lura”, approvato 

con D.G.R. 24 novembre 1995 n. VI/5311 e coinvolge 10 comuni apparte-

nenti alle province di Como e Varese. Per quanto attiene a Guanzate, esso 

pone sotto tutela e limita l’edificabilità sull’asta fluviale che attraversa il 

Territorio Comunale in lato nord est. 

o Interventi sul sistema viabilistico sovracomunale. 

 

 

15.a. La programmazione territoriale regionale: il PTR (Piano Territoriale 

Regionale) 

 

Il PTR lombardo, approvato definitivamente con dCR n. 951 del 19/01/2010, in 

sintesi apporta le seguenti integrazioni sostanziali rispetto al previgente PTPR del 

2001: 

• l’ampliamento del quadro conoscitivo, relativamente alle letture dei paesaggi 

della Lombardia, con elaborati a maggiore valenza iconografica e comunicati-

va, che possano essere in grado di contribuire in modo più diretto al raggiun-

gimento di una maggiore consapevolezza e del senso di appartenenza rispetto 
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alle diverse connotazioni paesaggistiche del nostro territorio e al contempo se-

gnalare la volontà regionale di monitorarne le trasformazioni reali; 

• una maggiore articolazione della disciplina regionale, che va ad interessare 

quei contesti e sistemi paesaggistici di rilevanza regionale (laghi, fiumi, navigli 

e canali etc.) contraddistinti talora da difficoltà e criticità in merito ad una cor-

retta e coerente gestione, cercando di incidere sia in termini di sensibilizzazio-

ne e responsabilizzazione dei diversi enti sia tramite l’individuazione di indirizzi 

e di disposizioni immediatamente prevalenti; 

• una maggiore integrazione tra politiche paesaggistiche e altre politiche di set-

tore, come per esempio quelle ambientali e di difesa del suolo, quelle agricole 

e turistiche, quelle infrastrutturali ed energetiche, ricercando adeguate forme 

di dialogo e sinergie operative, ma anche fornendo una griglia normativa in 

grado di chiarire i reciproci rapporti; 

• la descrizione del complesso tema del degrado paesaggistico e dei rischi di de-

grado, e la declinazione dei conseguenti orientamenti normativi e di indirizzo 

per la riqualificazione delle situazione già in parte o in toto compromesse e la 

prevenzione di futuri fenomeni di compromissione; 

• il completamento degli indirizzi e delle disposizioni per la pianificazione comu-

nale, provinciale delle aree protette, al fine di rendere le azioni di piano più in-

cisive e coordinate, e coerenti con i criteri di monitoraggio e controllo che la 

Regione si sta dando anche tramite il SIT integrato; 

• ribadire e rinforzare un approccio propositivo e non solo difensivo della pianifi-

cazione paesaggistica (per esempio tramite la definizione della rete verde e dei 

programmi e progetti di riqualificazione paesaggistica); 

• dare maggiore enfasi alla valorizzazione dei percorsi e dei luoghi che possono 

contribuire a sviluppare ulteriori e auspicabili modalità di fruizione e apprezza-

mento del paesaggio, con specifica attenzione ai valori visuali e panoramici 

(percorsi panoramici, tracciati guida paesaggistici, belvedere ..) ma anche sto-

rico-culturali e naturali (siti UNESCO, geositi, centri e insediamenti storici). 

 

Rispetto alla coerenza, il PGT deve quindi confrontarsi con i diversi atti che 

compongono il Piano del Paesaggio e in particolare con le indicazioni paesaggisti-

che del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) vigente, che ha ef-

fettuato le ricognizioni e gli affinamenti propri del suo livello. Il quadro conoscitivo 

si propone come quadro unitario, in continuo aggiornamento e costituisce dal pun-

to di vista paesaggistico uno strumento strategico di monitoraggio sullo stato del 

paesaggio. Quello normativo e quello programmatico, che si sostanziano ed inte-
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grano nelle previsioni, indicazioni e prescrizioni del PGT, trovano invece una diffe-

rente declinazione in riferimento al ruolo dei tre atti che vanno a comporre il Pia-

no. 

 

Al Documento di Piano viene assegnato il compito precipuo di individuazione 

delle strategie paesaggistiche da attivare sull’intero territorio, tenendo conto delle 

peculiarità del territorio comunale ma anche in funzione dei processi di sviluppo da 

governare, e la conseguente definizione dei principali obiettivi di qualità paesaggi-

stica da perseguire, delle azioni da promuovere e degli strumenti più idonei per 

metterle in atto. Per gli ambiti di trasformazione soggetti a pianificazione attuativa 

si apre inoltre il capitolo degli indirizzi paesaggistici fondamentali riferiti, sia agli 

elementi del paesaggio da tutelare, che ai caratteri fondamentali dei nuovi pae-

saggi da costruire, in particolare in riferimento alle relazioni col contesto allargato 

da privilegiare e alla coerenza con le strategie paesaggistiche comunali individua-

te. 

 

Al Piano delle Regole spetta il compito di declinare gli obiettivi paesaggistici 

in indicazioni specifiche, sia in riferimento al paesaggio urbano che a quello e-

xtraurbano; riveste in tal senso un ruolo fondamentale ai fini della gestione delle 

trasformazioni anche minute e all’attenta contestualizzazione degli interventi. E’ 

importante ricordare che proprio all’interno del Piano delle Regole, e più in partico-

lare negli ambiti di trasformazione, può trovare spazio “quella disciplina paesistica 

di estremo dettaglio, contenente prescrizioni direttamente incidenti sulla progetta-

zione edilizia” che fa sì che, per determinate e chiaramente individuate parti del 

territorio, i progetti che si attengono a tali prescrizioni non siano sottoposti ad e-

same paesistico. 

 

Al Piano dei Servizi spetta il compito di contribuire, in sinergia con il Piano 

delle Regole e il Documento di Piano, al miglioramento del paesaggio in riferimen-

to alla qualificazione della cosiddetta “città pubblica”, al sistema delle aree verdi e 

degli spazi di pubblica fruizione, tramite i propri atti programmatori e azioni pro-

gettuali. 

 

Al Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica spetta infi-

ne il compito di verificare la coerenza tra gli obbiettivi del Piano Territoriale Regio-

nale e quelli, sia generali che specifici, individuati nelle fasi di predisposizione del 

PGT. 
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Nei documenti di programmazione territoriale regionale sono contenu-

ti alcuni riferimenti puntuali al Territorio comunale di Guanzate: primo fra 

tutti l’appartenenza all’elenco dei Comuni interessati dall’obbiettivo prioritario del 

PTR “infrastrutture per la mobilità - Autostrada regionale Varese/Como/Lecco 

(tratta Varese/Como) per il quale dovrà essere richiesta alla Regione la valutazio-

ne di compatibilità del PGT con il proprio strumento; il PGT persegue inoltre le in-

dicazioni metodologiche di "maggior definizione" in rapporto all'applicazione dei 

criteri di conservazione e recupero dei Nuclei di Antica Formazione e delle compo-

nenti paesistiche ed ambientali, temi che saranno trattati in chiave più esplicita-

mente progettuale nei successivi capitoli della sezione di progetto. 

 

 

15.b. La programmazione territoriale provinciale: il PTCP (Piano Territo-

riale di Coordinamento Provinciale) 

 

15.b/1 Sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato 

 

Per gli aspetti quantitativi si rimanda alla trattazione analitica del precedente 

capitolo 9, mentre per gli aspetti operativi giova ricordare che requisito di fonda-

mentale importanza per l’esito positivo della verifica di compatibilità del Piano di 

Governo del Territorio con il piano provinciale è contenere l’espansione edilizia 

entro i limiti di consumo di nuovo suolo precedentemente determinati. 

 

15.b/2 Sistema delle infrastrutture 

 

Per quanto attiene alle 

infrastrutture per la 

mobilità il PTCP non 

contiene riferimenti 

puntuali al Comune di 

Guanzate, fatta eccezione 

per la previsione della 

terza corsia dell’autostrada 

A9, peraltro ora in fase di 

realizzazione. Tuttavia, co-

me vedremo anche nei paragrafi seguenti, il territorio di Guanzate è oggetto di al-

Fonte PTCP 
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cune previsioni sovracomunali che nel prossimo futuro ne potrebbero modificare 

l’assetto. Tenendo conto di queste previsioni si può attendibilmente prefigurare 

uno scenario in cui saranno ingenerate non trascurabili pressioni antropiche ed 

immobiliari. le cui problematiche più puntualmente saranno oggetto di verifica di 

sostenibilità nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

 

15.b/3 Sistema paesaggistico – ambientale 

 

L’articolata serie di indicazioni che derivano dal sistema Paesaggistico - Am-

bientale del PTCP è graficamente illustrata nell’immagine di seguito riportata, trat-

ta dagli elaborati del PTCP. 

Gli aspetti emergenti degli elementi della rete ecologica provinciale sono: 

• il territorio posto a nord e ad ovest del nucleo di Guanzate risulta in gran parte 

interessato dalla presenza di ampie aree sorgenti di biodiversità di secon-

do livello (CAS), rispettivamente 

poste ad est e ad ovest del complesso 

residenziale Cinq Fo, tra loro 

funzionalmente interconnesse da un 

corridoio ecologico di secondo 

livello (ECS) ubicato al margine 

settentrionale del complesso medesimo, 

• quali elementi di interposizione tra le 

suddette CAS e il nucleo di Guanzate si 

collocano alcune zone tampone di 

primo (BZP) e secondo livello 

(BZS); 

• un altro corridoio ecologico di secondo livello, di considerevole estensione, 

connette funzionalmente, in direzione sud, gli elementi costitutivi della rete 

sopra citati ad una terza area sorgente di biodiversità di secondo livello 

che si estende prevalentemente nei comuni di Cirimido, Lomazzo e Cadorago; 

• immediatamente a sud del nucleo di Guanzate, a contatto con gli elementi so-

pra citati, si colloca una vasta zona tampone di secondo livello; 

• altre zone tampone di primo e secondo livello, arealmente più ridotte, si 

interpongono ad Est tra Guanzate e l’autostrada A9. 

Si segnala inoltre la presenza di un elemento di rilevanza paesaggistica di caratte-

re storico culturale: il Santuario della Madonna di Campagna. 
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15.b/4 La salvaguardia del patrimonio storico/artistico 

 

Il Piano del Paesaggio Lombardo recepisce dalle direttive comunitarie i concetti 

di salvaguardia e di tutela riguardanti il patrimonio storico ed artistico e detta al-

cuni indirizzi che vengono a loro volta recepiti nel Piano Territoriale di Coordina-

mento Provinciale e così di seguito normati: 

 

“1. Il PTCP Si pone l’obiettivo di definire strategie per la tutela e valorizzazione dei bacini 
culturali del territorio provinciale. 
2. A tale proposito i beni di interesse storico e culturale costituiscono parte integrante del 
patrimonio ambientale complessivo della Provincia e debbono essere preservati nella loro 
integrità, favorendone la fruizione controllata. 
3. Il PTCP persegue tale obiettivo mediante le seguenti disposizioni per gli strumenti 
urbanistici comunali e intercomunali: 
a) delimitazione e classificazione dei beni territoriali di interesse storico-culturale, 
prevedendo, ove necessario, specifiche norme di tutela integrative dei vincoli di legge gra-
vanti su tali beni; 
b) individuazione di adeguate aree di rispetto attorno ai beni storico-culturali in 
relazione al valore intrinseco di tali beni, al rapporto morfologico con il paesaggio circostan-
te ed ai criteri di visibilità e fruibilità controllata, vietando nuove edificazioni all’ interno di 
tali aree di rispetto; 
c) individuazione degli ambiti di interesse archeologico e archeologici e delle relati-
ve aree di rispetto compreso apposite normative delle stesse. 
4. Il PTCP, anche al fine di limitare il consumo di suolo non urbanizzato e nel rispetto dei 
valori socioculturali, storici, architettonici, urbanistici, ambientali ed economici, considera di 
preminente interesse il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei centri e 
nuclei storici del territorio provinciale. 
5. Ai fini delle presenti norme, sono considerati centri e nuclei storici, gli agglomerati urbani 
di antica formazione che conservano, nell’organizzazione territoriale, nell’impianto urbani-
stico e nelle Strutture edilizie, i connotati della loro formazione, delle proprie originarie fun-
zioni abitative, economiche, sociali, politiche e culturali. 
6. Essi sono materialmente costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria, dagli spazi i-
nedificati e dagli altri manufatti storici. 
7. Sono assimilati ai centri e nuclei storici, gli agglomerati e i nuclei non urbani di interesse 
storico, anche a carattere locale, unitamente alle aree che ne costituiscono l’integrazione 
storico ambientale e paesaggistica. 
8. Gli insediamenti e le infrastrutture di rilevanza storico culturale del territorio rurale, sono 
costituiti da strutture insediative generalmente puntuali, quali edifici, e spazi inedificati per-
tinenziali, nonché dalle infrastrutture e dagli assetti di organizzazione storica del territorio, 
tra i quali: le centuriazioni, le sistemazioni agrarie tradizionali, gli usi civici. 
9. Gli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali, definiscono la perimetra-
zione dei centri storici, individuandone le peculiarità, gli eventuali fattori di de-
grado sociale, ambientale ed edilizio, nonché le potenzialità di riqualificazione e di 
sviluppo.  
10. I medesimi strumenti urbanistici, disciplinano ed integrano le politiche di salvaguardia e 
riqualificazione dei centri e nuclei storici, con le esigenze di rivitalizzazione degli stessi, e di 
tutela delle attività aventi valore storico e artistico. 
11.I comuni possono individuare gli edifici di rilevanza storica, architettonica e culturale, 
con le relative aree pertinenziali e di salvaguardia, specificando per ciascuno le categorie di 
intervento con le finalità di recupero ammissibili, gli indirizzi tecnici relativi alle modalità di 
intervento, i materiali utilizzabili, nonché le destinazioni d’uso compatibili con la struttura e 
la tipologia dell’edificio, e con il contesto ambientale. 
12. La Provincia può partecipare a piani e progetti di recupero, riqualificazione e valorizza-
zione dei centri e dei nuclei storici, con contributi anche di tipo economico, nei limiti della 
propria disponibilità finanziaria, purché caratterizzati da: 
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a) dimensione adeguata ad incidere sulla riorganizzazione urbanistica dei centri e nuclei 
storici; 
b) presenza di pluralità di funzioni e destinazioni; 
c) integrazione di diverse tipologie di intervento; 
d) concorso di più operatori, pubblici e privati; 
e) pluralità di risorse finanziarie pubbliche e private; 
13. I comuni, nell’ambito degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali, promuovono 
Ia formazione di piani integrati di intervento con obiettivi di riqualificazione urbana ed am-
bientale dei centri e nuclei storici.”. 
 
Fonte: PTCP Provincia di Como – art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione – agosto 2006 

 

 

15.b/5 Sistema agricolo con efficacia prevalente 

 

Si tratta di aree a destinazione agricola che, per la loro rilevanza qualitativa e 

dimensionale, costituiscono lo scheletro portante del sistema agricolo provinciale. 

Esse debbono essere preservate dall’erosione edilizia ed essere il più possibile cor-

relate “a rete” proprio per il loro ruolo strategico. 

L'insieme di questi ambiti costituisce un sistema ecologico ambientale tale da ga-

rantire oltre ad un livello elevato di qualità della vita, il sostentamento per alcune 

aziende agricole la cui presenza è punto di forza nel mantenimento di questo pa-

trimonio naturale in uno stato di buona efficienza e fruibilità. 

 

 

15.c. Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Lura 

 

I testi del presente paragrafo sono tratti dal sito istituzionale del Parco del Lura 

(www.parcolura.it). 

“Un torrente, un’area verde vasta quasi mille ettari, nove amministrazioni comunali e un 

Consorzio per il Risanamento Idrico: questi gli ingredienti che rendono unico nel suo genere 

il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Lura. I Comuni appartenenti al Consorzio 

che abbracciano quest'area protetta attraversata dal torrente del Lura sono ben dieci: Bre-

gnano, Bulgarograsso, Cadorago, Caronno Pertusella, Cermenate, Guanzate, Lomazzo, Ro-

vellasca, Rovello Porro e Saronno. I Comuni di Lainate e Cassina Rizzardi, anch'essi interes-

sati dal passaggio del fiume, partecipano al Consorzio attraverso una convezione.  

Nel 1975 le nove amministrazioni comunali, con l'intento di difendere la vallata che si trova 

ai margini del torrente Lura, si riuniscono per la prima volta in un consorzio di depura-

zione che, con risorse proprie e finanziamenti regionali e statali, realizza 30 km di grandi 

collettori fognari per raccogliere i reflui delle industrie e dei centri abitati nel grande depura-

tore situato a Caronno Pertusella. 
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La volontà di creare il Parco nasce negli anni ’80, dalla passione degli amministratori im-

pegnati nella realizzazione del progetto di depurazione delle acque. Nei primi anni si opera 

per rendere omogenei i piani delle singole amministrazioni sul tema ambientale, con la suc-

cessiva definizione della perimetrazione del territorio del Parco. Nel 1995 vi è il riconosci-

mento da parte della Regione Lombardia, con la conseguente concretizzazione dell'idea del 

Parco. 

All’inizio del 2000 nasce uno specifico Consorzio per la gestione del Parco e nel maggio 

dello stesso anno ne viene eletta la prima struttura direttiva. Dal 1997 al 2000 il Parco è 

gestito dal Comune di Cadorago, attraverso una convenzione tra comuni, iniziando così a 

porre le basi per quello che oggi è il Consorzio di gestione. 

Negli ultimi anni le associazioni e i gruppi di volontari  hanno svolto un ruolo essenziale nel-

la cura e nella conservazione dell'area: attraverso manifestazioni, eventi, incontri ed escur-

sioni hanno instaurato un contatto diretto e costante tra il Parco stesso e i suoi visitatori, 

con l'obiettivo di combatterne il degrado ambientale e di preservare le valenze paesaggisti-

che, la flora, la fauna, le cappellette votive e gli antichi cascinali”. 

 

 

15.d. La terza corsia dell’autostrada A9 e l’autostrada regionale Varese – 

Como - Lecco 

 

Si sono recentemente conclusi i lavori per l’ampliamento dell’autostrada A9: 

sul territorio comunale i principali interventi riguardano, oltre all’ampliamento 

stesso, l’adeguamento della viabilità provinciale: la rettifica del sovrappasso in di-

rezione Lomazzo e la risagomatura del sottopasso in direzione Cadorago/via Volta. 

 

La nuova infrastruttura dell’autostrada regionale Varese – Como - Lec-

co interconnetterà le Tangenziali di Varese e Como realizzate nell’ambito 

dell’autostrada Pedemontana Lombarda. Sono stati approfonditi da Concessioni 

Autostradali Lombarde SpA (CAL) i seguenti temi: 

1. definizione di un’alternativa a Varese che tiene conto della galleria prevista nel 

progetto ANAS del “Peduncolo di Vedano” e dell’innesto diretto su Pedemonta-

na (lotto 1 tangenziale Varese); 

2. definizione di alternativa a Villa Guardia/Grandate che ospita la realizzazione di 

una connessione a due corsie per senso di marcia; 

3. variante al tracciato del 2° lotto del progetto definitivo di Pedemontana. 

 

Le Camere di Commercio di Como, Lecco e Varese, con il coordinamento di 

quest’ultima, hanno affidato ad Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. lo stu-
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dio di fattibilità previsto dal Regolamento regionale 4/2002. Al momento il Comita-

to Promotore ha rinviato la conclusione dello studio di fattibilità in attesa 

dell’approvazione della Pedemontana anche in relazione all’indeterminatezza del 

finanziamento del lotto 2 della tangenziale di Como. 

 

La versione dello studio di fattibilità dell’ottobre 2009 predisposta dalla società 

Autostrada Pedemontana Lombarda per CCIAA prevede: 

Varese - Como 

1. il raccordo dell’autostrada regionale con il Ponte di Vedano a una corsia per 

senso di marcia. Il tracciato diventa autostradale di fronte all’area industriale 

di Malnate; 

2. il passaggio a sud di Bulgarograsso e l’innesto sulla A9 è previsto con due cor-

sie per senso di marcia sullo svincolo di Fino Mornasco abbandonando comple-

tamente la soluzione su Grandate. 

Lotto 2 Tangenziale di Como 

APL ha predisposto un tracciato alternativo del lotto 2 della Tangenziale. 

Como - Lecco 

La proposta ricalca grosso modo il tracciato del Comitato Promotore. Vi sono diffe-

renze sull’attacco al 2^ lotto della tangenziale (peraltro in riesame). 

 
[immagine tratta da http://www.varesenews.tv/VA-CO-LC.pdf] 
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In data 15 novembre 2010 è stato presentato lo studio di fattibilità dell'auto-

strada, un'ipotesi concreta, con numeri e alternative di tracciato, costato comples-

sivamente 600 mila euro e voluto da 23 associazioni di categoria delle PMI e dalle 

Camere di Commercio di Varese, Como e Lecco. La parte tecnica dello studio è 

stata realizzata da Pedemontana SpA, mentre l'analisi economico-finanziaria è sta-

ta effettuata dalla Liuc di Castellanza. 

[testo tratto da http://www.trail.unioncamerelombardia.it] 

 

 

15.e. Il protocollo d’intesa per la “variante di Cadorago” 

 

Stipulato in data 4 dicembre 2008 tra l’Amministrazione Provinciale di Como ed 

i comuni di Lomazzo e Cadorago, ha per oggetto la realizzazione di una strada in 

sede nuova in variante alla SP 30 con lo scopo di collegare direttamente la provin-

ciale “Fino/Rovello” con l’Autostrada A9 evitando così l’attraversamento dei centri 

abitati di Lomazzo e Cadorago. Questa variante può in parte interessare quella 

quota di traffico nel Comune di Guanzate che oggi utilizza la SP 26 e modificare gli 

equilibri di quest’ultima con il contesto circostante. 

 
[immagine tratta dal PGT vigente di Cadorago] 
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16. ATTI E DOCUMENTI PROGRAMMATORI COMUNALI 

 

 

16.a. Lo studio geologico. 

 

Strumento che è componente complementare al Piano di Governo del Territo-

rio, esso è in fase di revisione, si rimanda per gli aspetti di dettaglio allo specifico 

Provvedimento. 

 

 

16.b. Il Piano sul Traffico, Viabilità e Sicurezza stradale con Regolamento 

Viario. 

 

Il Comune di Guanzate risulta dotato di uno Studio di Traffico risalente all’anno 

1997: pur essendo trascorsi quasi quindici anni dalla sua redazione, esso fornisce 

tuttavia utili contributi alle future scelte di sviluppo del PGT. In particolare si ri-

scontrano le principali criticità rilevate all’epoca: 

• la quantità e la qualità del traffico sulla Lomazzo/Bizzarone, in relazione alle 

caratteristiche dell’ambiente attraversato, che determina una frattura nel cen-

tro abitato; 

• la sicurezza di circolazione dei cosiddetti “utenti deboli” (pedoni e ciclisti) sia 

lungo la rete principale che all’interno dei quartieri residenziali e del nucleo di 

antica formazione; 

• l’accessibilità veicolare ai principali servizi e alle attività economiche insediate 

nel nucleo di antica formazione, in relazione al pregio ambientale e alla voca-

zione pedonale del reticolo stradale di più antico impianto. 

 

 

16.c. Il Piano di zonizzazione acustica. 

 

Strumento approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 26/04/2004. Non è in 

essere alcun incarico per il suo adeguamento alle previsioni di PGT. Lo studio evi-

denzia le seguenti criticità: 

• impianti industriali significativi: attività produttive localizzate nell’area a sud 

del comune in zona prospiciente all’autostrada dei Laghi tra le vie XXV Aprile e 

XXIV Maggio. Area ubicata a est della via Isonzo comprendente grossi poli in-

dustriali ed una zona destinata a Piano per Insediamenti Produttivi. 
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• scuole, case di riposo: nel territorio comunale sono presenti due poli scolastici, 

due a ridosso della S.P. Lomazzo Bizzarone. Sono altresì presenti quattro edifi-

ci destinati a case di riposo per anziani chiamate “La Villa” rispettivamente nel-

le vie San Lorenzo, Mazzini, Dante e Manzoni. 

• distribuzione sul territorio di aree artigianali, commerciali e terziarie: vi sono 

un numero non trascurabile di insediamenti produttivi distribuiti sul territorio 

comunale, senza che gli stessi diano luogo ad agglomerati o poli produttivi. 

Una commistione tra edifici residenziali ed edifici di carattere produttivo viene 

evidenziata tra le vie Edison e alla Madonnina. Le aree commerciali di dimen-

sioni non trascurabili sono ubicate lungo la statale Lomazzo Bizzarone, sul lato 

opposto rispetto all’area destinata a centro storico del comune. 

 

 

16.d. Il Piano regolatore cimiteriale. 

 

Strumento approvato con delibera consigliare n. 13 del 27/06/2008 esso verifi-

ca la dotazione in termini sia quantitativi che qualitativi del camposanto comunale, 

il nuovo Piano di Governo del Territorio recepisce nel Piano delle Regole il previsto 

ampliamento e le fasce di rispetto cimiteriale e nel Piano dei Servizi gli interventi 

programmati di riqualificazione ed ampliamento del patrimonio cimiteriale comu-

nale. 

 

 

16.e. La raccolta dei rifiuti. 

 

Le analisi qui riportate sono state desunte dai dati raccolti dall’Osservatorio 

Provinciale Rifiuti e si possono sintetizzare nei seguenti concetti: 

• fino all’anno 2002 la percentuale di raccolta differenziata, sia pure con valori 

non in costante crescita, è superiore alla media provinciale; 

• negli anni dal 2003 al 2006 il servizio di raccolta viene implementato ma non 

raggiunge i valori medi provinciali; 

• solamente nel biennio 2007-2009 i valori raggiunti dal servizio di raccolta diffe-

renziata si attestano su valori decisamente superiori alla media provinciale. 

 

Segue la tabella di dettaglio. 
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Dati di sintesi raccolta rifiuti (fonte: Osservatorio Rifiuti Provincia di Como ed uffici comunali) 

Anno 

Popolazio-
ne resi-
dente 
(ab.) 

Servizi di 
raccolta 

differenzia-
ta attivati 

(n.) 

Raccolta 
differen-
ziata (t) 

Raccolta 
totale 

(t) 

Raccolta 
pro capite 
complessi-

va 
(kg/ab./gio

rno) 

Percen-
tuale di 
raccolta 
differen-

ziata 

Percentuale 
provinciale 

1998 4.841 13 746 2.096 1,19 35,59% - 

1999 4.959 15 1.088 2.455 1,36 44,32% 29,80% 

2000 5.041 16 836 2.263 1,23 36,94% 31,60% 

2001 5.056 16 1.013 2.573 1,39 39,37% 33,20% 

2002 5.143 16 914 2.582 1,38 35,40% 34,30% 

2003 5.286 16 954 2.694 1,40 35,41% 36,10% 

2004 5.290 17 1.056 2.910 1,51 36,29% 39,40% 

2005 5.354 17 1.133 3.007 1,54 37,68% 40,10% 

2006 5.474 18 1.154 2.836 1,42 40,69% 43,30% 

2007 5.565 17 1.486 2.656 1,31 55,95% 46,70% 

2008 5.606 17 1.621 2.708 1,32 59,86% 48,00% 

2009 5.640 - 1.537 2.798 1,36 54,93% - 

2010 5.640 - 1.275 2.492 1,21 51,16% - 
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17. LA SINTESI DEL QUADRO CONOSCITIVO E GLI ELEMENTI DI CRITI-

CITÀ EMERGENTI 

 

 

17.a. La popolazione 

 

Guanzate è una realtà urbana di medie dimensioni (oltre 5.500 abitanti al 

2009 e 5.700 nel 2011; non è invece significativo il dato delle presenze stagionali 

in quanto nell’economia locale l’attrazione turistica è irrilevante) in cui prevalgono 

i caratteri di residenzialità, di bassa e media densità, con spazi a giardino ed orto 

largamente diffusi in tutto il Territorio Comunale. 

Al valore odierno il Comune perviene attraverso un percorso di crescita costante 

negli ultimi cinquant’anni nei quali mantiene una crescita media decennale di circa 

600 unità. Tale crescita è caratterizzata prevalentemente dalla componente migra-

toria. Essa avviene, oltre che per effetto dell’attrazione esercitata dalle attività 

produttive insediate in loco, soprattutto un gradimento del sito da parte di un 

sempre crescente numero di persone che vi si trasferiscono da altri Comuni, rite-

nendola una scelta abitativa più conveniente e qualitativamente appagante di altre 

situazioni maggiormente a ridosso delle conurbazioni dei capoluoghi. 

 

A rendere appetibile la scelta concorrono: 

• La qualità del territorio, che offre quartieri residenziali a bassa densità edilizia 

con ampie pertinenze a verde (vi prevale la tipologia del villino mo-

no/plurifamiliare); 

• Le agevoli opportunità di accesso al capoluogo di Como, ai varchi frontalieri ed 

all’influente città di Saronno; 

• la presenza di rapidi collegamenti di livello regionale. 

 

Dovrà essere conseguentemente valutato con scrupolo il reale fabbisogno abi-

tativo, in quanto dalle analisi effettuate risulta evidente che la pressione per nuove 

aree edificabili, esercitata da una domanda che per la sua prevalente componente 

risulta estranea ai bisogni locali, corrisponde a dinamiche non più compatibili con 

gli indirizzi di tutela e salvaguardia del territorio e di qualità dei servizi commisura-

ti ad un’adeguata ed equilibrata popolazione, e va quindi incanalata, governata e 

controllata. 
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17.b. L’occupazione 

 

Dal punto di vista occupazionale la vivacità del tessuto economico, favorita dal-

la notevole differenziazione tipologica delle attività produttive e le opportunità di 

lavoro offerte dai poli di attrazione di Como, Saronno, Milano ed il Cantone Ticino 

fanno si che il tasso di disoccupazione si mantenga su livelli ottimali, attestandosi 

attorno al 2% della popolazione residente. 

 

Tuttavia nell’ultimo decennio parte della produzione industriale legata al setto-

re tessile e manifatturiero è sensibilmente diminuita a favore di attività connesse 

soprattutto al settore terziario ed in particolare a quello commerciale e di servizio: 

il fenomeno può risultare strategico soprattutto in presenza di quegli aspetti pro-

blematici dovuti alla frammistione tra attività residenziali e produttive, che potreb-

be diventare occasione per la riqualificazione di alcuni quartieri nel nucleo storico, 

purché le eventuali attività commerciali insediabili non superino la soglia della me-

dia distribuzione. Nel settore dell’agricoltura invece, si registra un incremento di 

aziende operanti sul territorio. 

 

 

17.c. I servizi 

 

La dotazione attuale di servizi, valutata in prima istanza su indicatori quantita-

tivi (mq/abitanti di aree a disposizione) risulta soddisfacente, adeguata ed equili-

brata rispetto alle esigenze della popolazione, concorrendo a garantire una ap-

prezzabile “stabilità del quadro sociale”. Infatti i servizi presenti sul Territorio Co-

munale interessano una superficie fondiaria stimata in prima approssimazione in 

circa 150.000 mq una quantità ritenuta adeguata in quanto genera una dotazione 

media di aree pro capite di quasi 30 mq/abitante. Si riscontrano tuttavia aree per 

servizi previste nel vigente PRG che non risultano ad oggi attuate: il vincolo urba-

nistico che le identifica funzionalmente è decaduto per decorrenza dei termini. Su 

queste aree è necessario effettuare una puntuale diagnosi per definire indirizzi 

strategici orientati comunque ad un loro almeno parziale recupero a fini pubblici 

facendo possibilmente ricorso a meccanismi perequativi che permettano di supera-

re gli ostacoli economici e giuridici che insorgerebbero con la loro acritica ricon-

ferma. 
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L’agevole accessibilità di Guanzate consente comunque ai suoi abitanti di poter 

usufruire di un’elevata offerta sovralocale di servizi, occasioni sia di svago e di di-

vertimento che di accrescimento culturale. 

 

 

17.d. Il Territorio 

 

È stato interessato da un consistente sviluppo edilizio a macchia d’olio propa-

gatosi dal nucleo centrale storico alla periferia, che ha occupato quasi il 40% 

dell’intera superficie del Comune. Unici elementi positivi sono: la permanenza di 

ampie fasce di interposizione a verde boscato e prativo a coronamento delle fran-

ge periferiche che hanno concorso a scongiurare massicce saldature dell’edificato a 

quello dei comuni limitrofi. 

 

Viene perciò scelto di privilegiare, nella fase di indagine e di approfondimento 

dei più significativi aspetti territoriali, l’analisi delle tematiche inerenti i servizi e 

l’ambiente, anteponendole alle preoccupazioni del dimensionamento statistico del-

lo sviluppo edilizio. Ciò nell’intento di perseguire prioritariamente con atti di salva-

guardia permanente e non negoziabile la tutela di entità significative di territorio 

che per le loro caratteristiche morfologiche, idrogeologiche, ambientali o di inte-

resse pubblico non dovranno in nessun caso essere annoverate tra le potenziali ri-

serve di future espansioni edilizie. È del tutto evidente infatti che la scelta di una 

“nuova strategia di consolidamento dello sviluppo”, nella condizione di inurbamen-

to in cui il territorio appare sempre più un bene limitato e contaminato da evidenti 

compromissioni, non deve necessariamente significare “nuova edificazione: nuove 

abitazioni, nuove fabbriche, nuovi centri commerciali, nuovi uffici”. 

 

 

17.e. Il sistema dei vincoli territoriali 

 

Sulla scorta delle prime valutazioni effettuate nella definizione della componen-

te geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio è possibile 

formulare le seguenti considerazioni di carattere generale. 

• non sono stati evidenziati particolari e significativi processi ad evoluzione ne-

gativa che possano determinare gravi interazioni con opere, manufatti o strut-

ture antropiche; 

• non si riscontrano particolari criticità legate alle classi di fattibilità geologica; 
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17.f. Il sistema delle infrastrutture per la mobilità 

 

Come già precedentemente illustrato, lo scenario di trasformazioni territoriali 

che coinvolge a varie scale il Comune di Guanzate prevede la realizzazione della 

“terza corsia”, con i conseguenti interventi sulla viabilità collegata; se da una parte 

queste trasformazioni potranno essere opportunità di rinnovate relazioni anche di 

livello regionale e potranno fare molto per assorbire i traffici impropri, a salva-

guardare le aree urbane centrali e residenziali dovrà essere soprattutto una politi-

ca per la mobilità urbana orientata verso l'istituzione di zone a traffico limitato ed 

isole pedonali 

 

 

17.g. Il sistema dei sottoservizi 

 

L’infrastrutturazione del sottosuolo, come illustrato nell’immagine sottostante, 

interessa pressoché la totalità degli ambiti edificati. Lo strumento conoscitivo ed 

operativo cui si rimanda è il Piano Generale della Fognatura, studio effettuato negli 

anni 2003/2004. 

 

La caratteristica principale della rete 

fognaria di Guanzate, quasi esclusiva-

mente di tipo misto, come si evince 

dal piano della fognatura, è la man-

canza di dorsali di grande diametro 

che, intercettando trasversalmente le 

tubazioni minori, siano in grado di 

drenare verso il recapito superficiale le 

portate meteoriche in eccesso. 

L’effetto risultante è di un diffuso gra-

do di criticità con allagamenti, anche 

di grande entità, sul scala comunale.  

La Valutazione Ambientale Strategica è 

lo strumento cui si rimanda per 

l’individuazione degli indicatori più op-

portuni da utilizzare per mitigare le eventuali criticità derivanti dalle nuove scelte 
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urbanistiche. L’obbiettivo prioritario per il sistema dei sottoservizi è la separazione 

delle reti di fognatura. 

 

 

17.h. L’ambiente ed il paesaggio 

 

Il paesaggio nel quale è immerso il territorio comunale di Guanzate appartiene 

alla fascia dell’alta pianura caratterizzata dai ripiani diluviali e si colloca nella zona 

di passaggio tra le ondulazioni delle colline moreniche e l’area metropolitana. 

L’area vasta che in particolare si estende dal Comune di Bulgarograsso a quello di 

Saronno, ormai quasi priva di ondulazioni collinari significative, mantiene i tipici 

connotati delle aree agricole coltivate che si alternano a fasci di popolazione arbo-

rea. 

La crescita urbana, soprattutto negli ultimi anni, ha intaccato in maniera incisiva la 

continuità degli spazi aperti ed caratteri naturali del paesaggio. Dal punto di vista 

ambientale, infatti, uno dei problemi principali, comune a tutto il sistema pede-

montano, è la tendenza alla saturazione del suolo libero, in particolare alla salda-

tura all’urbanizzato che costituisce l’agglomerato metropolitano, ed alla polveriz-

zazione degli insediamenti urbani. Il Piano Territoriale Regionale non vi individua 

particolari ambiti sottoposti a tutela per la loro elevata naturalità. 

 

La presenza di elementi di ondulazione morfologica, peraltro di modesta entità 

caratterizzano la porzione del territorio comunale lungo il quale scorre, attraverso 

aree boscate, il torrente Lura, già oggetto di vincolo ed attenzioni pianificatorie 

paesaggistiche particolareggiate. 

 

Il PGT di Guanzate costituisce parte integrante del Piano del Paesaggio Lom-

bardo ai sensi del Piano Territoriale Regionale (PTR), coerentemente con le dispo-

sizioni in esso contenute e con quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordina-

mento Provinciale (PTCP) essendo atto di maggiore definizione delle previsioni e 

degli elementi contenuti nel PTR e nel PTCP. Gli aspetti metodologici della discipli-

na paesistica del PGT si possono riassumere nei passi che seguono. 
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17.h/1 L’integrità del Paesaggio 

 

Le trasformazioni avvenute 

nell’ultimo secolo hanno consoli-

dato la forma urbana in maniera 

sufficientemente compatta, an-

che se nelle porzioni periferiche 

si evidenziano le maggiori critici-

tà di carattere morfologico e 

compositivo apportate dal nuovo 

tessuto urbano che denota scar-

sa organicità d’impianto e confu-

so linguaggio tipologico. 

L’immagine riportata, tratta 

dall’elaborato “Evoluzione storica 

dell’edificato”, mostra in colore 

rosso sulla base della Carta Tec-

nica Regionale datata 1994, lo 

sviluppo edilizio avvenuto nei 

sessant’anni precedenti. 
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17.h/2 Il carattere del Paesaggio 

 

Passa attraverso alcune 

valutazioni di merito esplicitate 

negli elaborati del quadro 

conoscitivo. 

La “Carta del paesaggio” in parti-

colare identifica gli elementi ca-

ratterizzanti il paesaggio, descrive 

la condizione di stato attuale e 

individua le relazioni intercorren-

ti; indica inoltre i fattori di pres-

sione e di resistenza, ovvero i 

punti di forza e di debolezza, degli 

elementi e costruisce uno scena-

rio di vulnerabilità e sensibilità del 

territorio. La Carta dei “Vincoli in 

essere sul Territorio Comunale” 

individua puntualmente gli ambiti 

e gli elementi sottoposti a tutela. 

 

In sintesi, dalla carta del Paesaggio emergono alcune considerazioni di carattere 

paesistico/ambientale: 

• Sul territorio comunale l’unica emergenza paesistica di carattere sovralocale è 

la valle del Lura, che lambisce la porzione nord orientale del territorio comuna-

le; 

• Punti di visuale aperta all’orizzonte della chiostra prealpina sono localizzati nel-

la porzione nord del territorio comunale; 

• Le “porte urbane” ovvero i punti di accesso al paese, che ne costituiscono il 

“biglietto da visita” non sono particolarmente qualificate; 

• Non ostante la relativa compattezza del nucleo abitato si ravvisano alcuni spazi 

aperti in rapporto dialettico con le naturalità circostanti a tutela della disconti-

nuità dell’edificato; 

• Scarse sono le condizioni per un eventuale potenziamento della rete ecologica 

prevista provinciale: motivo che induce a cautela per un suo consumo da de-

stinare al futuro sviluppo urbano. 
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17.h/3 La determinazione del grado di sensibilità paesistica dei siti e delle valen-

ze ambientali  

 

L’ambiente naturale nelle sue diverse e molteplici componenti è stato il punto 

di partenza dell’analisi preliminare alla redazione del Piano di Governo del Territo-

rio. Infatti presupposto fondamentale delle linee di indirizzo del Documento di Pia-

no è l’individuazione delle specificità ecologico-ambientali che connotano il territo-

rio di Guanzate e che meritano di essere considerate come un unico omogeneo si-

stema complementare e non intercambiabile con qualsivoglia futura espansione 

dell’aggregato urbano. 

 

Nel sistema del consolidato urbano i siti che godono di una particolare valenza 

sono innanzitutto i nuclei di antica formazione la cui aggregazione storico-

morfologica costituisce testimonianza da mantenere e trasmettere alle future ge-

nerazioni quale patrimonio significativo delle origini e dello sviluppo urbano della 

città. 

 

La ricognizione effettuata sull’intero Territorio Comunale è contenuta nella sin-

tesi grafica dell’elaborato “Carta del Paesaggio”, che contiene utili indicazioni per 

individuare quegli ambiti particolarmente sensibili dal punto di vista paesistico che 

meritano di essere maggiormente salvaguardati aggregandoli al sistema ecologico 

ambientale quale elemento di tutela permanente di una porzione del territorio non 

edificato. 

 

Utilizzando come base di partenza la carta del Paesaggio, all’interno del Piano 

delle Regole, viene redatta la carta “Sensibilità paesistica dei siti” unitamente 

all’elaborato contenente le schede di valutazione, effettuate in conformità alle li-

nee guida tracciate dalla Regione con deliberazione della Giunta 8 novembre 2002 

n. 7/11045; l’insieme di questi documenti costituisce la documentazione di base 

che il Comune intende mettere a disposizione dei funzionari comunali, dei consu-

lenti tecnici dell’Amministrazione impegnati nella Commissione per il Paesaggio, 

degli operatori e dei professionisti per svolgere la valutazione di compatibilità am-

bientale dei progetti che incideranno sull’esteriore stato dei luoghi. 
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TITOLO III - L’ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO 

(art. 8 comma 1, lettera c L.R. 12/05) 

 

18. LO STUDIO GEOLOGICO E SISMICO E LE CLASSI DI FATTIBILITÀ 

 

 

Il Piano di Governo del Territorio ai sensi del comma c), punto 1) dell’art. 8 

della L.R. 12/2005 deve contemplare tra gli elaborati di supporto specialistico 

l’assetto geologico e sismico, che è parte integrante (alla quale si rimanda) del 

PGT. 

 

Gli elaborati dello studio geologico facenti parte del Documento di Piano 

sono i seguenti: 

Gli elaborati dello studio del reticolo idrico minore facenti parte del Docu-

mento di Piano sono i seguenti: 
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TITOLO IV - LO SCENARIO STRATEGICO DI PIANO E LE POLITICHE 

DI INTERVENTO 

(art. 8 comma 2, lettere a/g L.R. 12/05) 

 

19. LA COERENZA CON LE PREVISIONI DEL PTCP DEGLI OBIETTIVI DI 

SVILUPPO, MIGLIORAMENTO E CONSERVAZIONE A VALENZA STRA-

TEGICA PER LA POLITICA TERRITORIALE DEL COMUNE 

 

 

19.a. Considerazioni di carattere generale 

 

In questo capitolo si intendono illustrare, con modalità comparativa, le connes-

sioni intercorrenti tra gli indirizzi dettati dal Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale e le Politiche di Governo del Territorio espresse dall’Amministrazione 

del Comune di Guanzate. 

Le dimensioni quantitative e le enunciazioni programmatiche qui compendiate 

possono essere meglio comprese esaminando i successivi capitoli nei quali esse 

vengono analizzate nello specifico. 

 

L’articolo 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coor-

dinamento Provinciale recita testualmente: 

“La Provincia di Como persegue l’obiettivo della tutela, della valorizzazione e del 

miglioramento del paesaggio attraverso: a) la conservazione dei caratteri che de-

finiscono l’identità e la leggibilità del paesaggio mediante “indirizzi di tutela del 

paesaggio per la pianificazione comunale e sovracomunale” (…); b) il miglioramen-

to della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione 

del territorio; c) la diffusione della consapevolezza dei valori paesistico-ambientali 

e la loro fruizione da parte dei cittadini. 2. Il PTCP costituisce elemento strategico 

del Piano del Paesaggio, definito dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), 

quale insieme degli atti a specifica valenza paesistica ed a tale scopo assume i se-

guenti contenuti: a) riconosce i valori ed i beni paesistici, intesi sia come fenomeni 

singoli sia come sistemi di relazioni tra fenomeni e come contesti od orizzonti pae-

sistici; b) assume i suddetti valori e beni quali fattori qualificanti disciplinandone l ’ 

uso e le trasformazioni del territorio; c) dispone le azioni per mantenere e miglio-

rare nel tempo la qualità del paesaggio”. 
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Coerentemente con gli obiettivi generali assegnati al piano di Governo del Ter-

ritorio dall’Amministrazione Comunale nella fase di indirizzo ed orientamento, la 

strategia di sviluppo persegue: 

• un’edificazione calibrata sulle reali esigenze di miglioramento e sviluppo della 

comunità che supporti la crescita della popolazione in funzione del raggiungi-

mento di un numero di abitanti proporzionato alla disponibilità dei servizi sco-

lastici sottoutilizzati; 

• tutela e miglioramento dei livelli di vivibilità dei nuclei abitati; 

• incentivazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente fa-

vorendone lo sviluppo abitativo; 

• reperimento delle aree ma soprattutto adeguamento strutturale e funzionale 

degli immobili necessari a garantire il miglioramento qualitativo dei servizi; 

• incentivazione delle attività economiche, in particolare quelle legate 

all’agricoltura ed alla produzione artigianale/industriale di qualità in modo da 

offrire opportunità di lavoro in loco; 

• salvaguardia del territorio e conservazione delle bellezze naturalistiche e 

dell’architettura di matrice agraria locale; 

• messa a regime del sistema della salvaguardia ambientale attuato mediante la 

rete ecologica provinciale, con riscontri territoriali più puntuali per apportarvi le 

modifiche e le integrazioni proprie delle verifiche effettuate alla scala di mag-

gior dettaglio. 

 

A seguire vengono dimostrate le coerenze con gli indirizzi appresso richiamati 

con particolare riguardo a: 

• Sistema urbanistico territoriale in relazione alla salvaguardia e valorizza-

zione del patrimonio storico e artistico; 

• Sistema paesistico ambientale in relazione alla rete ecologica, alle aree 

protette, alle aree agricole, alle tecniche di ingegneria naturalistica, alle gre-

enways e piste ciclopedonali; 

• Risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come salva-

guardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del rischio idro-

geologico, idraulico e sismico; 

• Sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo non urbanizzato; 

• Infrastrutture per la mobilità in relazione alla rete viaria, ferroviaria ed al 

trasporto pubblico su gomma. 
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19.b. Il sistema urbanistico territoriale in relazione alla salvaguardia e 

valorizzazione del patrimonio storico e artistico ed al sistema di-

stributivo commerciale 

 

19.b/1 - Il patrimonio storico e artistico 

Per quanto attiene alla salvaguardia del patrimonio di matrice storica, compresi i 

tracciati viari e la sentieristica, si fa riferimento a quanto affermato nel paragrafo 

21.a per le linee programmatiche ed ai contenuti del Piano delle Regole per le a-

zioni. In ottemperanza all’art. 18 delle NTA del PTCP vengono previste adeguate 

fasce di rispetto inedificabili attorno ai nuclei di antica formazione. 

 

19.b/2 - Il sistema distributivo commerciale 

Non è prevista la possibilità di nuovi insediamenti oltre la soglia del vicinato. 

 

 

19.c. Il sistema paesistico ambientale in relazione alla rete ecologica, al-

le aree protette, alle aree agricole e boscate, alle tecniche di inge-

gneria naturalistica, alle greenways e piste ciclopedonali 

 

19.c/1 - La rete ecologica provinciale (articolo 11 delle NTA del PTCP) 

“La rete ecologica provinciale è elemento strutturale del sistema paesistico 

ambientale del PTCP e si compone di unità ecologiche la cui funzione è di consenti 

re il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territo-

rio, rallentando in tale modo i processi di estinzione locale, l’impoverimento degli 

ecomosaici e la riduzione della biodiversità. (…) A tale proposito il PTCP (…) rico-

nosce il valore sistemico e funzionale delle aree comprese nella rete ecologica pro-

vinciale all’interno di una finalità più complessiva conservazione dell’ecomosaico 

territoriale, in modo da preservare conservazione del paesaggio (…). La rete eco-

logica è rappresentata nella cartografia del PTCP mediante poligoni, la cui classifi-

cazione ed estensione potrà essere meglio precisata da parte degli strumenti 

urbanistici comunali (…). Tali modifiche dovranno essere adeguatamente motivate 

sotto il profilo ambientale e dovranno comunque garantire la coerenza con 

l’assetto strutturale e la funzionalità complessiva della rete ecologica. (…). Tale 

coerenza sarà verificata dalla Provincia nell’ambito della procedura di valutazione 

di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali (…), accertata nel provvedi-

mento di approvazione degli stessi, da parte del Consiglio Provinciale, che compor-

ta automatica variante al PTCP. (…). La rete ecologica provinciale è articolata in: 
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a) elementi costitutivi fondamentali , che comprendono le seguenti unità eco-

logiche diffuse sul territorio: 

b) zone tampone, con funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecolo-

gica provinciale, nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti inse-

diativi, a loro volta suddivise in: 

 

L’articolo 58 delle norme finali delle NTA del PTCP, a proposito 

dell’individuazione territoriale della rete ecologica, recita: “I PRG e altri strumenti 

urbanistici vigenti alla data di approvazione del PTCP conservano piena validità ed 

efficacia (…)”; pertanto i livelli di definizione della rete ecologica, sulla scorta delle 

fattispecie rilevate sul Territorio Comunale, si sono articolate nelle seguenti fasi: 

A) Individuazione delle marginali discrepanze tra le previsioni di PRG vigente e la 

Rete ecologica provinciale. 

B) Perimetrazione della rete ecologica comunale identificata sulla base del rilievo 

aerofotogrammetrico comunale, in accordo con il principio della miglior defini-

zione rispetto a quella provinciale. 

 

19.c/2 – Il PLIS Parco del Lura 

Viene riconosciuto e riconfermato il perimetro vigente e ne viene proposto un am-

pliamento di circa 85 ettari (pari al 55% dell’attuale) che interessa il settore 

sud occidentale del territorio comunale: le aree interessate dal PLIS passano così 

da 154 a quasi 240 ettari. 

 

19.c/3 – Le aree agricole 

Il PGT riconosce la valenza agraria del Territorio Comunale ed individua puntual-

mente le aree a vocazione agricola e, tra queste, gli ambiti che possiedono carat-

teristiche tali da avere efficacia prevalente ai sensi dell’art. 15 della L.R. 

12/2005, ovvero quelli che sulla scorta di alcuni parametri di carattere ge-

nerale (collocazione, dimensioni, fertilità, facilità di meccanizzazione, compattez-

za etc.) risultano particolarmente idonei allo svolgimento di un'attività a-

gricola razionale e remunerativa; a tal riguardo si rimanda all’elaborato grafico 

“Sintesi delle previsioni di Piano” del Documento di Piano ed al successivo para-

grafo 21.d. 

Preme sottolineare che alcune di queste aree (mq 60.000 circa) comprese nel pre-

vigente PRG in piani di lottizzazione vengono salvaguardate dal PGT, pur confer-

mandone parzialmente i diritti edificatori con criteri perequativi. 
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19.c/4 – Le aree boscate 

 

Il PGT si deve confrontare con i seguenti obiettivi fondamentali della programma-

zione provinciale in campo forestale (PTCP): 

• conservazione (incremento in pianura) e miglioramento qualitativo del patri-

monio boschivo provinciale; 

• gestione del patrimonio forestale, anche attraverso una selvicoltura sostenibi-

le; 

• gestione efficace ed efficiente delle risorse economiche disponibili per il setto-

re, anche mediante l’individuazione delle priorità d’intervento; 

• aumento della stabilità nel tempo dei popolamenti arborei ed arbustivi, anche 

mediante la conservazione della biodiversità vegetale ed animale e la salva-

guardia di essenze tipiche locali; 

• salvaguardia idrogeologica del territorio; 

• creazione, conservazione e completamento di reti ecologiche; 

• salvaguardia di esemplari o gruppi arborei di particolare pregio ambientale, 

storico, naturalistico o architettonico; 

• definizione di regole, criteri e linee di indirizzo per il rilascio di autorizzazioni, 

pareri e nulla osta in materia forestale ed idrogeologica di competenza provin-

ciale. 

Attualmente è ancora in corso di redazione da parte delle strutture provinciali il 

Piano di Indirizzo Forestale (PIF) quale piano di settore del PTCP. 

 

19.c/5 – Le tecniche di ingegneria naturalistica 

Il Documento di Piano persegue in coerenza con gli indirizzi prescrittivi dettati dal 

PTCP gli obbiettivi di riqualificazione ambientale attraverso tecniche di ingegneria 

naturalistica: a tal proposito e per una maggiore informativa si rimanda al succes-

sivo capitolo 23 ed alla normativa del Documento di Piano. 

 

19.c/6 – Le greenways e le piste ciclopedonali 

Il Documento di Piano e più puntualmente il Piano dei Servizi promuovono lo svi-

luppo di una rete integrata di percorsi ciclopedonali orientati da una parte ad una 

migliore fruizione delle aree agrarie e boschive afferenti alla rete ecologica provin-

ciale dall’altra a garantire la percorribilità ciclopedonale nel consolidato urbano con 

maggiore sicurezza. 
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19.d. Le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come 

salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione 

del rischio idrogeologico, idraulico e sismico 

 

Sono parte integrante e sostanziale del Documento di Piano lo studio geologico 

e lo studio sismico: per gli aspetti di dettaglio si rimanda tuttavia agli specifici atti, 

anticipando l’informazione che comunque non emergono elementi di degrado e di 

eccessiva criticità. 

 

 

19.e. La sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo non ur-

banizzato 

 

Lo sviluppo edilizio del Comune di Guanzate prevede consumo di nuovo 

suolo al di sotto dei limiti consentiti dal PTCP: tutti gli ambiti di trasformazio-

ne residenziale proposti infatti ricadono esclusivamente all’interno del territorio 

urbano consolidato (area urbanizzata - A.U.); tuttavia si rileva che: 

• il Piano dei Servizi prevede la localizzazione del nuovo impianto di conferimen-

to dei rifiuti (piattaforma ecologica) all’estremità sudorientale del territorio co-

munale, su di un’area a completamento dell’esistente polo produttivo, ma ad 

oggi a destinazione agricola: esso comporta quindi un consumo di suolo pari a 

4.350 mq; 

• alcuni ambiti di trasformazione, confermativi di precedenti piani di lottizzazione 

del PRG non attuati, assumono come obbiettivo la salvaguardia ecologica di al-

cuni sedimi potenzialmente riconducibili alle aree agricole di rilevanza strategi-

ca, conseguendo un risparmio del consumo di suolo di oltre 36.000 mq che 

vengono restituiti alla rete ecologica. 

 

Il consumo di suolo è pertanto pari a 4.350 mq su 32.500 mq ammessi, 

ovvero pari a circa il 13% della superficie totale consentita. 

 

19.f. Le infrastrutture per la mobilità in relazione alla rete viaria, ferro-

viaria ed al trasporto pubblico su gomma 

 

Il Documento di Piano recepisce gli interventi a scala sovraordinata e prevede 

un’iniziativa di razionalizzazione della viabilità sul Territorio Comunale attraverso 

la realizzazione della nuova intersezione sulla via XXV Aprile in corrispondenza con 
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la via Galilei in ragione di due fattori: la riqualificazione della via XXIV Maggio a 

seguito della realizzazione del nuovo sovrappasso autostradale connesso alle ope-

re della terza corsia dell’autostrada A9 ed in subordine l’ampliamento dell’attuale 

polo produttivo. 
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20. LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUP-

PO COMPLESSIVO DEL PGT 

 

 

20.a. Lo sviluppo edilizio 

 

Lo sviluppo edilizio del Comune di Guanzate è affidato ad iniziative atte a sod-

disfare da una parte lo sviluppo abitativo, dall’altra le istanze di consolidamento 

del sistema dei servizi e del verde ambientale che concorre a perfezionare il si-

stema della tutela ambientale rappresentato dalla rete ecologica e dal PLIS Parco 

del Lura. 

 

Per gli ambiti di trasformazione, oltre all’individuazione di una volumetria 

definita, vengono istituite regole morfologiche e compositive che hanno 

come obiettivo la minimizzazione degli impatti sull’ambiente circostante. 

Essi si attuano mediante piano attuativo o progetto convenzionato (assistito da at-

to unilaterale d’obbligo) in cui chi intende operare si impegna negozialmente a 

soddisfare le esigenze di interesse pubblico che saranno meglio specificate nel Pia-

no delle Regole e dei Servizi e il cui corrispettivo economico verrà determinato sul-

la scorta di criteri negoziali affidati ad un regolamento attuativo da approvare suc-

cessivamente all’approvazione del PGT. 

 

Nella seguente tabella riassuntiva vengono indicati i livelli quantitativi di svi-

luppo previsti dal PGT negli ambiti di trasformazione. Nel campo di influenza di 

questo scenario, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 8 della L.R. 12/2005 di 

Governo del Territorio, vengono definiti gli obiettivi temporalmente dimensionati 

con riferimento all’arco del prossimo quinquennio, dovendo comunque sottoporre il 

Documento di Piano a monitoraggio con periodicità almeno quinquennale, anche al 

fine dell'eventuale adeguamento della programmazione attuativa. 
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Ambiti di trasformazione a prevalente destinazione residenziale 

n. Localizzazione Strumento attuativo 
Superficie 

territoriale 
mq 

Volume 
assegnato 

mc 

ATR/1 via Patrioti Piano attuativo 13.150 6.000 

ATR/2 via Patrioti/Innocenzo XI Piano attuativo 10.440 4.700 

ATR/3 via Ariosto/Madonna Piano attuativo 6.720 4.030 

ATR/4 via Rossini Piano attuativo 33.025 10.440 

ATR/5 via Sant’Ambrogio Piano attuativo 20.550 9.500 

ATR/6 via Toscanini Piano attuativo 6.110 2.800 

ATR/7 via 11 Settembre Piano attuativo 14.950 6.800 

TOTALE  104.945 44.270 

 

Ambiti di trasformazione a prevalente destinazione produttiva 

n. Localizzazione Strumento attuativo 
Superficie 

territoriale 
mq 

Slp asse-
gnata mq 

ATP/1 via Galilei Piano attuativo 31.230 18.750 

TOTALE  31.230 18.750 
Note: * Slp ricavata dall’indice di utilizzazione territoriale pari a 0,60 mq/mq 

 

 

20.b. Il rafforzamento ed il potenziamento dell’attuale offerta di servizi 

 

Tenendo conto che il livello di sufficienza dell’attuale sistema dei servizi è da 

considerare adeguato e funzionale per la popolazione residente, l’obiettivo 

dell’Amministrazione è quello di mantenerne intatta l’efficienza, anche in presenza 

dello sviluppo previsto nel prossimo quinquennio. Segue ora il riepilogo della veri-

fica della dotazione di servizi prevista nel PGT, con alcune considerazioni prelimi-

nari, derivanti dagli interventi disciplinati negli ambiti strategici: 

• viene affermato l’obbiettivo di acquisire mediante negoziazione alcune nuove 

aree strategiche per le funzioni comunali e per parcheggi a corona del nucleo 

di antica formazione; 

• viene ridimensionata la quantità di aree a standard previste nel vigente Piano 

Regolatore e non acquisite né attuate, in ossequio alla verifica di sostenibilità 

economica, per la cui dimostrazione analitica si rimanda al Piano di settore dei 

Servizi 

• Le verifiche in sede di elaborazione del Piano dei Servizi definiscono il livello di 

sufficienza degli altri servizi, ed in particolare dei parcheggi, la cui dotazione 

pro capite viene incrementata a seguito della prevista acquisizione delle super-
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fici, per lo più già attrezzate a cura e spese di chi opera, portate in dotazione 

dagli interventi strategici enumerati nel precedente paragrafo. 

 

 

20.c. La verifica di sostenibilità della capacità insediativa 

 

L’art. 8 della L.R. 12/05 assegna al Documento di Piano per i comuni con popo-

lazione superiore a 2.000 abitanti residenti validità quinquennale, comunque su-

bordinata a monitoraggio con verifica ed eventuale aggiornamento. Analogo trat-

tamento viene ovviamente riservato alla Valutazione Ambientale Strategica quale 

processo integrato e continuo all’interno del quadro pianificatorio. 

Tuttavia detto arco temporale appare francamente limitativo per tracciare scenari 

strategici di sviluppo che siano in grado di definire compiutamente un disegno di 

governo del territorio comprensibile ed efficace. Perciò, come analogamente deciso 

per la determinazione degli obbiettivi quantitativi di sviluppo nella fase di orienta-

mento, anche in questo paragrafo viene effettuata la verifica, su base statistica, 

della capacità insediativa entro termini decennali, fermo restando l’obbligo di indi-

viduare lo scenario di sviluppo su base quinquennale. Il volume medio per abitante 

che viene usato per il dimensionamento della futura popolazione è di 115 

mc/abitante. 

 

• La popolazione residente censita al 31 dicembre 2012 dall’anagrafe 

comunale ammonta a 5.756 abitanti. Gli abitanti insediabili desunti dalla 

volumetria assentita dagli atti abilitativi e dai nulla osta a lottizzare già in esse-

re ammontavano all’anno 2009, in cui è stata effettuata l’indagine, a circa n. 

135: essi si ritengono già acquisiti tra i residenti. 

• La capacità residua del vigente strumento urbanistico, stimata nel 

quadro ricognitivo in 1.455 abitanti viene sottoposta ad una revisione criti-

ca: alcuni ambiti vengono assoggettati ad una nuova disciplina nel Documento 

di Piano (ambiti di trasformazione), gli altri ambiti inedificati di più modeste 

dimensioni vengono riconfermati e rientrano nella disciplina del Piano delle 

Regole (con indici fondiari ridotti rispetto a quelli vigenti) e lasciano ipotizzare 

una capacità totale di circa 300 nuovi abitanti. 

• A seguito delle analisi del quadro conoscitivo si ipotizza che all’interno del 

tessuto urbano e dei nuclei di antica formazione si possano attuare interventi 

di recupero edilizio e di ampliamento dell’esistente tali da indurre 

l’insediamento fino alla soglia di n. 50 abitanti derivanti da: recupero dei nu-
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clei di antica formazione, formazione di sottotetti esistenti abitabili ed 

aggiunta di nuovi vani. 

• Si stima che il riuso e la riconversione funzionale di alcuni comparti pro-

duttivi, siano capaci di offrire nuove abitazioni a n. 50 abitanti 

• Nelle previsioni per l’assetto territoriale si prefigura l’insediamento negli 

Ambiti di trasformazione di circa 385 nuovi abitanti. 

 

Lo scenario di sviluppo può pertanto attendibilmente essere stimato nel se-

guente: 

 

Popolazione residente e titoli abilitativi in corso di attuazione 5.756 
Capacità residua del vigente PRG 300 
Interventi di recupero dei nuclei antichi e dei sottotetti 50 
Interventi connessi al riutilizzo di comparti produttivi dismessi 50 
Ambiti di trasformazione 385 
Totale 6.541 

Nuovi abitanti attesi 785 
 

Rispetto al dimensionamento del vigente PRG il nuovo Piano di Governo del 

Territorio determina, per effetto della revisione degli ambiti di trasformazione pre-

valentemente caratterizzati da forme di espansione edilizia dell’edificato, una ri-

duzione della capacità insediativa di circa 770 abitanti [(1.455 previsti ad 

esaurimento della capacità edificatoria del PRG + 50 nei nuclei e sottotetti + 50 in 

riconversioni) – 785]. 

Dovendosi però effettuare, ai sensi del punto 4 dell’art 8 della L.R. 12/2005, la ve-

rifica della sostenibilità insediativa nell’arco temporale del quinquennio, si presume 

uno scenario in cui l’effettiva disponibilità di aree deve poter soddisfare una do-

manda maggiore di quello strettamente correlabile al quinquennio giacché è molto 

probabile che alcune previsioni non vengano, per svariate ragioni, attuate. 

 

Attribuendo all’imponderabilità delle sopracitate ragioni un indice del 30%, si 

stima per il quinquennio di vigenza del presente PGT il seguente sviluppo edilizio: 

 

785 abitanti x 5/10 + 30% = 510 abitanti, 

 

Il raffronto delle previsioni con i precedenti scenari della popolazione (205, 

485 e 560 abitanti), attesta uno sviluppo medio/sostenuto della popolazione, 

che si pone in contrasto con il primo obbiettivo generale che l’Amministrazione ha 

assegnato al PGT. 
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Rispetto ai tre scenari dello sviluppo urbano di cui al paragrafo 12.b (rispet-

tivamente ragguagliati con analogo metodo a 765, 500, 840 abitanti) viene invece 

verificato che lo sviluppo prefigurato dal PGT, pur dovendo scontare il peso della 

sovradimensionata pianificazione previgente, è orientato verso uno sviluppo 

maggiormente sostenibile. 

 

Questo risultato fa comprendere l’esigenza di un rientro alla sostenibilità inse-

diativa, rispetto all’eccesso di dimensionamento del vigente PRG, in un arco tem-

porale di almeno due quinquenni onde evitare che una drastica immediata riduzio-

ne dell’edificabilità produca effetti negativi economici e giuridici. 
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21. LA DETERMINAZIONE DELLE POLITICHE DI INTERVENTO PER LA 

RESIDENZA E GLI ALTRI SETTORI FUNZIONALI 

 

 

21.a. La salvaguardia ed il riuso degli agglomerati di matrice storica 

 

21.a/1 - Riferimenti normativi. 

 

Nel mese di marzo dell’anno 2001 viene approvato con delibera del Consiglio 

Regionale il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che richiamandosi alla 

Convenzione Europea del Paesaggio tenutasi a Firenze il 20 ottobre 2000 colloca il 

patrimonio edilizio di matrice storica tra gli elementi fondanti del tema della valo-

rizzazione del paesaggio. 

In particolare l’art. 19 delle norme di attuazione del Piano del Paesaggio, 

intitolato “Individuazione e tutela dei Centri e Nuclei Storici”, pone le basi 

per la revisione di tutti gli strumenti urbanistici vigenti, come si evince dalla lettu-

ra del testo di seguito riproposto: 

• La Regione assume come riferimento base per l’identificazione e la perimetrazione dei 
centri e nuclei storici la prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000. 

• L’elenco delle località comprese nell’abaco, volume 2-“Presenza di elementi connotativi 
rilevanti”, di cui all’art. 11, comma 3, lettera f), costituisce un primo inventario del si-
stema insediativo storico del territorio regionale, che potrà essere integrato in base allo 
specifico confronto fra lo stato attuale del territorio e la cartografia di cui al comma 1. 

• La Regione mette a disposizione dei comuni e delle province in tale operazione, in occa-
sione della quale viene verificata anche la toponomastica, secondo i criteri che la Regio-
ne si riserva di produrre successivamente. 

• La Regione metta a disposizione dei comuni e delle province copia delle tavolette I.G.M. 
di cui al comma 1. 

• Con l’ausilio della base cartografica, di cui al comma 1, nonché di eventuali altre carte 
in scala di maggior dettaglio, i comuni riportano sulla cartografia aggiornata, aerofoto-
grammetria, in loro possesso i perimetri dei centri e nuclei, comprendendovi gli even-
tuali spazi aperti pubblici e privati interclusi, ed esterni adiacenti, nonché la individua-
zione di edifici isolati e/o di manufatti di rilievo storico-ambientale, specificando e moti-
vando eventuali scostamenti rispetto a quanto contenuto nella cartografia di cui al 
comma 1. 

• Gli ambiti individuati ai sensi del comma 5, rappresentano la base tecnica  di riferimen-
to per la definizione delle Zone A ai sensi del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 
1444. 

• In sede di revisione dei propri strumenti urbanistici e comunque entro due anni 
dall’entrata in vigore del presente piano, i comuni provvedono ad adeguare la disciplina 
urbanistica dei Centri e Nuclei storici alle disposizioni del presente articolo e secondo 
quanto definito dagli Indirizzi di tutela di cui all’art. 11, comma 4, lettera a). 

 

Il nuovo Piano di Governo del Territorio del comune di Guanzate, ai sensi dell’ 

art. 8 comma 2, lettere b ed e della L.R. 12/2005, assume nel Documento di Piano 

questo nuovo indirizzo metodologico e tecnico di recupero adeguato alle esigenze 
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di salvaguardia ed a quelle di semplificazione delle procedure di approvazione dei 

progetti, che verrà esplicitato operativamente nel Piano delle Regole, ai sensi 

dell’articolo 10 comma 2, che indica gli indirizzi da seguire per i nuclei di antica 

formazione: 

 

… 
• Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di 

antica formazione ed identificata i beni ambientali e storico-artistico-monumentali og-
getto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per 
i quali si intende  formulare proposta motivata di vincolo. Il piano delle regole definisce 
altresì, con riferimento a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera b), le caratte-
ristiche fisico-morfologiche  che annotano l’esistente, da rispettare in caso di eventuali 
interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante 
pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell’impianto  
urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati. 

• Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare 
negli interventi di nuova edificazione o sostituzione: 

• caratteristiche tipologiche ,allineamenti, orientamenti e percorsi; 
• consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste; 
• rapporti di copertura  esistenti e previsti; 
• altezze massime e minime; 
• modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo 

idrografico superficiale; 
• destinazioni d’uso non ammissibili; 
• interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo 

paesaggistico ai senti del d.lgs. 42/2004; 
• requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica. 

… 
 

La metodologia per procedere nel modo più corretto all’attività ricognitiva ed 

alla successiva elaborazione delle previsioni normative ed attuative della zona la si 

è assunta da quanto suggerito nel Commento Regionale del 13 luglio 2001 n. 142 

all’art. 17 della Legge 1/2001, soppresso dal testo unico della riforma di Governo 

del Territorio che però ne ha integralmente mantenuto lo spirito. 

 

Commento Regionale  13 luglio 2001 – N. 142 
 Commi 1 e 2: si segnala che, ai fini dell’individuazione dei centri e nuclei storici e della 
conseguente loro perimetrazione mediante la comparazione della situazione esistente con la 
prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000, trova applicazione anche l’art. 19 delle Norme 
di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (volume 6) da leggersi, relativamen-
te ai rapporti con la viabilità storica, in correlazione con il successivo art. 20 delle stesse 
norme. Le disposizioni normative succitate trovano ulteriori e più articolati criteri di applica-
zione, sia in riferimento alla delimitazione dei centri e nuclei storici, sia all’individuazione 
delle modalità di tutela degli stessi nel p. 1, “Indirizzi di tutela” dello stesso documento di 
piano. 
(Volume 6) 
 Va inoltre rilevato che, a seguito dell’entrata in vigore del P.T.P.R., si applica l’art. 24 
delle stesse Norme di attuazione “Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per 
l’approvazione di P.R.G.”, ai sensi del quale è previsto che l’approvazione di P.R.G. o va-
rianti al P.R.G. sia subordinata al corretto riscontro di tutti gli elementi indicati al comma 3 
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dello stesso articolo, adempimento questo in capo all’Amministrazione comunale nel caso di 
variante di adeguamento ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge in commento. 
Si segnala, infine, che sia i “Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della 
l.r. 9 giugno 1997, n. 18”, approvati con d.g.r. n. 30194 del 25 luglio 1997, sia i “Criteri re-
lativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale del piano territoriale dei coordinamento 
provinciale (P.T.C.P.) ai sensi della l.r. 9 giugno 1997, n. 18”, approvati con d.g.r. n. 47670 
del 29 dicembre 1999, contengono utili riferimenti e materiali conoscitivi e informativi (per 
esempio l’indicazione delle cartografie storiche disponibili per ogni comune della Lombardia 
e ove reperirle) di supporto ai fini dell’applicazione delle Norme di P.T.P.R., con particolare 
riferimento ai temi della lettura e della struttura insediativa storica. 
 Comma 3: la nuova formulazione della disciplina riguardante gli interventi nei centri sto-
rici e nei nuclei di interesse storico altrove collocati rimuovere un limite contenuto nella l.r. 
51/1975, che nel corso degli anni si era rivelato assai restrittivo, non prevedendo più 
l’obbligo di subordinazione a pianificazione attuativa per gli interventi di ristrutturazione 
edilizia, bensì solo per la ristrutturazione urbanistica e gli interventi di nuova edificazione 
nonché assimilando alla pianificazione attuativa la concessione edilizia convenzionata. 
 E’ di tutta evidenza la forte portata innovativa di una disposizione di tal fatta da inten-
dersi, naturalmente, non tanto nella logica di una minor salvaguardia (non assicura dalla 
sola complicazione procedurale) quanto nell’intenzione di semplificare al massimo le possi-
bilità operative nei centri storici e, quindi, di favorirne il recupero attraverso una snellezza 
amministrativa che è anche economicità d’azione e garanzia di buon risultato. 
 In altri termini, la realtà effettuale ha ampiamente dimostrato che la concreta salva-
guardia dei centri storici è strettamente connessa a modalità di intervento più semplici. 
 
 Ad analoghe ragioni di semplicità corrisponde la previsione che nei centri storici gli inter-
venti di ristrutturazione urbanistica o di nuova edificazione siano subordinati, con scelta da 
effettuarsi nel P.R.G. o nella variante di adeguamento ex art. 9, a pianificazione attuativa o 
a concessione convenzionata. 
 E’ proprio quest’ultima previsione ad avere il carattere della novità, consentendo per gli 
interventi di cui trattasi una speditezza operativa derivante dall’utilizzazione della conces-
sione edilizia semplice, pur corredata dal convenzionamento degli aspetti planivolumetrici. 
 In questo caso fa il suo ingresso in sede legislativa la figura della concessione conven-
zionata, quale strumento intermedio fra concessione atti di pianificazione attuativa. 
 Nel silenzio della legge è da tenersi che la scelta tra gli strumenti operativi (piano attua-
tivo o concessione convenzionata) sia effettua dall’Amministrazione comunale in ordine alle 
caratteristiche di maggiore o minore complessità dell’intervento edilizio, fermi restando, en-
trambi i casi, gli obblighi di concorso ai conseguenti fabbisogni urbanizzativi e di standard. 
 Comma 4: di non minore portata innovativa è l’ultimo comma della norma in esame lad-
dove il limite del rispetto della densità esistente è espressamente esteso dagli interventi 
meramente conservativi a tutti quelli previsti dall’art. 31 della legge 457/1978, ivi compre-
si, pertanto, gli interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione-ricostruzione e di ri-
strutturazione urbanistica. 
 Una norma, questa, anch’essa da intendersi espressione di una esigenza di maggiore 
semplicità amministrativa e maggiore facilità d’intervento. 

 

 

21.a/2 - La metodologia di indagine applicata. 

 

L’indagine ha permesso di raccogliere un cospicuo e articolato materiale che ol-

tre che per la definizione degli indirizzi normativi verrà anche utile quale strumen-

to di consultazione per il lavoro dei tecnici preposti alla valutazione dei progetti di 

recupero, potendo fornire nell’esame di un singolo edificio molteplici immediate in-

formazione sul contesto in cui è inserito e sui rapporti che intercorrono con gli 

immobili che lo circondano. 
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Entrando nel merito dei filoni di’indagine si può meglio comprenderne il senso e le 

finalità: 

• La lettura delle fasi evolutive dell’aggregato storico alla soglia degli anni 

1882-88 (Prima levatura I.G.M.), 1936 (I.G.M.) e 2002/2009 (rilevazioni aero-

fotogrammetriche) consente, mettendo a diretto confronto le origini con lo sta-

to attuale, di esprimere una valutazione articolata sia ai fini della più corretta 

perimetrazione della zona per la sua salvaguardia, sia in ordine agli indirizzi di 

recupero dei singoli edifici e delle loro aggregazioni in corti e comparti. 

• Il repertorio fotografico costituisce l’anagrafe della zona storica in quanto 

fornisce per ciascuna unità immobiliare ogni utile informazione circa gli aspetti 

storici, funzionali, d’uso, dimensionali, tipologici e morfologici che consentono 

di formulare il giudizio circa il suo grado di compatibilità con il contesto. 

• La rappresentazione grafica delle componenti edilizia e funzionali è la 

trasposizione sulla base cartografica di rilievo aerofotogrammetrico delle in-

formazione ottenute con la redazione del repertorio fotografico e con la sche-

datura. Consente di esaminare e valutare ciascun aspetto nel quadro planime-

trico d’insieme apprezzandone il grado di valenza nella scala dei valori di rela-

tività. 

• L’analisi morfologica del tessuto edilizio esprime il giudizio di sintesi 

dell’indagine definendo tipologia e caratteri formali di ciascun edificio, conno-

tati urbanistici delle aggregazioni, elementi significativi e distintivi del contesto 

urbano. 

 

21.a/3 - Gli indirizzi progettuali. 

 

Le modalità d’intervento sugli edifici saranno indicate mediante individuazione 

di diversi gradi d’intervento che variano in ragione del loro livello qualitativo e va-

lore tipologico. 

Nella formulazione dei criteri di salvaguardia e di recupero ci si preoccuperà di 

stabilire indirizzi metodologici e contenuti tipologici generali, piuttosto che dettare 

prescrizioni e divieti particolari, nell’intento di perseguire la massima flessibilità 

operativa demandando alla fase operativa l’approfondimento e la ricerca delle mi-

gliori soluzioni formali e compositive. 

 

Con lo stesso intento verranno segnalati aspetti particolarmente significativi 

inerenti: 
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• alcuni ambiti per i quali sarà importante perseguire la valorizzazione dei ca-

ratteri dell’impianto urbanistico, altri in cui si potrà procedere ad una riorga-

nizzazione morfologica nell’intento di ottenerne la riqualificazione; 

• alcune quinte prospettiche che si relazionano e quindi caratterizzano e nobi-

litato gli spazi pubblici su cui si affacciano, sulle quali dovranno essere effet-

tuati interventi di conservazione e di valorizzazione tesi ad armonizzare cia-

scun prospetto con l’insieme di appartenenza. 

 

Si intende, insomma, fornire le indicazioni atte a formulare una normativa arti-

colata e flessibile, più incline a dettare regole comportamentali sia nella predispo-

sizione dei progetti che nella loro valutazione da parte del Comune, piuttosto che 

votarsi all’imposizione, alla negazione ed al divieto. 

 

Si ritiene però necessario che, per favorire la propensione al recupero, 

l’Amministrazione attivi un servizio tecnico di assistenza e di verifica dei progetti 

volto ad indirizzare in modalità interlocutorie e negoziali piuttosto che formali e 

burocratiche i committenti ed i progettisti verso soluzioni tecnicamente ineccepibili 

e qualitativamente compatibili con gli indirizzi di valorizzazione tipologico-

ambientali prefigurati nel PGT. 

 

Attraverso la catalogazione delle casistiche prospettate in fase di presentazione 

dei progetti e delle molteplici soluzioni offerte in fase di esecuzione, il Comune do-

vrà costituire un “vocabolario” dei linguaggi architettonici ed uno “schedario” delle 

tipologie d’intervento ritenuti più idonei per mantenere o ripristinare i connotati di-

stintivi e significativi delle unità immobiliari nel contesto generale del centro stori-

co. 

Il progressivo arricchimento di queste “catalogazioni” permetterà una sempre 

maggior definizione dei parametri dei livelli qualitativi e formali da proporre come 

riferimenti operativi condivisi. 

 

21.a/4 - L’articolato normativo. 

 

Esso si assume il compito di garantire il perseguimento degli indirizzi di proget-

to coniugando norme prescrittive e dettato delle regole. 

L’organizzazione degli interventi viene rapportata a due unità fondamentali: quella 

minima riferita, in generale, ad ogni singolo intervento e quella urbanistica che 

mediante l’aggregazione di più unità minime definisce complessi immobiliari che 
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per elementi connotativi (tipologia dei fabbricati, composizione planoaltimetrica, 

corti comuni a proprietà indivisa, relazioni intercorrenti con il contesto in cui sono 

compresi) hanno rilevanza architettonica ed ambientale e costituiscono testimo-

nianza attuale del territorio storico che li ha generati. 

La classificazione degli interventi invece si articola su quattro gradi di diversa va-

lenza e intensità. 

Le caratteristiche della nuova normativa sono così determinate: 

• dalla limitazione dell’obbligo di piano di recupero ai soli interventi di ristruttura-

zione edilizia mediante ricomposizione volumetrica del fabbricato; 

• dall’introduzione del permesso di costruire convenzionato, per gli interventi ol-

tre il livello della ristrutturazione edilizia con limitate ricomposizioni volumetri-

che attuate in tempi diversi all’interno dello stesso ambito; 

• dalla facoltà di godere di una più ampia possibilità di sperimentazione proget-

tuale e d’uso di materiali in chiave interpretativa se si sceglie lo strumento del 

permesso di costruire convenzionato. Questo consentirà, nel caso si desideri 

proporre soluzioni innovative, di accedere al tavolo tecnico del Comune per in-

staurare una negoziazione del progetto che attraverso il confronto e la verifica 

consenta di valutare nuove forme d’intervento adeguate per uso dei materiali, 

innovazioni tecnologiche e soluzioni progettuali alle esigenze del vivere moder-

no; 

• dalla possibilità di poter rimediare ad una eventuale errata o non condivisa 

classificazione di un edificio nel suo grado di intervento richiedendone la modi-

fica a condizione che l’istanza sia corredata da una circostanziata documenta-

zione che ne supporti in misura adeguata e convincente il contenuto; 

• dal ruolo di fondamentale attore e coordinatore attribuito all’Ufficio Tecnico Co-

munale al quale competerà il compito di essere garante dell’omogeneità di in-

terventi attuati in tempi diversi su comparti che condividono gli stessi caratteri. 

 

 

21.b. Il tessuto urbano consolidato 

 

Il Documento di Piano ha operato sul contesto consolidato in base ad una ca-

pillare e circoscritta verifica delle compatibilità: per ogni comparto è stata indicata 

una destinazione funzionale prevalente ed un insieme di destinazioni ad essa com-

patibili, assumendo parametri di valutazione di natura ambientale, geologica, via-

bilistica, infrastrutturale e morfologica. 
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21.b/1 - I quartieri residenziali. 

 

Le modalità di intervento all’interno dei quartieri residenziali consolidati sono 

meglio esplicitate nel Piano delle Regole; i criteri morfologici e quantitativi di com-

pletamento dei lotti e di eventuale ampliamento degli edifici esistenti sono dettati 

dall’obbiettivo dell’Amministrazione volto ad incentivare l’utilizzo dei comparti nel 

consolidato urbano rispetto al consumo di nuovo suolo nella rete ecologica ed e-

splicitato dalla volontà di mantenere l’indice edificatorio del vigente piano regola-

tore. L’obiettivo resta quello di favorire l’eventuale riutilizzo di volumi non piena-

mente sfruttati a scopo abitativo e di consentire la possibilità di eventuali amplia-

menti rispetto alla volumetria media del comparto per soddisfare le insorgenti esi-

genze dei nuclei monofamiliari che si sdoppiano potendo mantenere i figli nello 

stesso stabile. 

 

 

21.b/2 - Gli isolati a funzioni miste, quelli produttivi e commerciali. 

 

Acquisite e fatte salve criticità di tipo igienico-sanitario ed acustico, le modalità 

sono analoghe a quelle del punto precedente, secondo il quale le premialità volu-

metriche saranno maggiori minore sarà la saturazione del lotto, fino al raggiungi-

mento di una più uniforme densità. Anche in questo caso è il Piano delle Regole a 

definire la specifica normativa. 

 

Per alcune unità artigianali di modeste dimensioni, alcuni di questi non pun-

tualmente individuabili allo stato attuale che presentano potenziali caratteri di in-

compatibilità con il contesto edilizio circostante per ragioni funzionali, di viabilità, 

di impianto tipologico e di acustica, sarà incoraggiata la riconversione negoziata 

mediante programmazione integrata della destinazione in coerenza con il compar-

to in cui si collocano. 

 

21.b/3 - Gli insediamenti produttivi 

 

Vengono confermate negli indirizzi programmatici del Documento di Piano le 

localizzazioni delle realtà produttive esistenti, senza tuttavia prevederne di signifi-

cative nuove. La normativa delle aree ed ambiti produttivi esistenti, identificabili 

con i poli industriali esterni al consolidato urbano prevalentemente residenziale, si 

dovrà preoccupare di indicare per gli insediamenti esistenti di maggiore impatto 
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soluzioni specifiche adatte a ciascuna delle realtà considerate in relazione alla pri-

maria esigenza di garantirne l’adeguata sopravvivenza assieme alla compatibilità 

ecologico/ambientale. Per quanto attiene invece ai comparti produttivi all’interno 

dei più vasti comparti residenziali, è prevista una specifica normativa di riconver-

sione funzionale, come meglio esplicitato nel paragrafo sulla programmazione ne-

goziata. 

 

21.b/4 - Gli insediamenti terziari e commerciali 

 

Attenendosi alle linee d’indirizzo indicate dall’Amministrazione il Piano di Go-

verno del Territorio opera la scelta di preservare, privilegiare e incentivare la rete 

commerciale già esistente, escludendo qualsiasi insediamento di nuove medie o 

grandi strutture di vendita. 

Infatti la rete attuale è compresa ancora prevalentemente nell’ambito edilizio dei 

nuclei di antica formazione il cui recupero e rilancio passa obbligatoriamente dalla 

sua conferma che può avvenire solo con un’azione di recupero basata anche sulla 

realizzazione dei necessari servizi; in primo luogo i parcheggi. 

 

 

21.c. Le aree di riqualificazione e recupero mediante programmazione in-

tegrata 

 

Ne vengono identificate alcune tra quelle a funzioni miste che già oggi presen-

tano potenziali livelli di criticità; qui di seguito vengono esplicitati più in generale i 

concetti fondativi per l’applicazione della programmazione integrata, mentre la 

normativa del Documento di Piano contiene un titolo dedicato così da consentire al 

Comune, anche per eventuali ulteriori casi futuri, l’attivazione di specifici e pun-

tuali progetti. 

 

21.c/1 - Riferimenti normativi 

 

La Regione Lombardia nell’anno 1999 ha approvato la legge n. 9 sulla pro-

grammazione integrata, codificando le innovazioni legislative introdotte dalla legge 

179/92 relativamente alla compartecipazione tra pubblico e privato nella trasfor-

mazione della territorio inurbato non solo dal punto di vista economico-finanziario 

ma anche infrastrutturale e dei servizi di interesse pubblico e di carattere genera-

le. La disciplina della programmazione integrata, che ha prodotto in Lombardia 
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una multiforme e significativa dinamica della progettualità negoziata sia nei centri 

urbani che nelle periferie, è stata ulteriormente affinata dalle Regione con la nuova 

riforma di Governo del Territorio (articoli dell’87 al 94) che ha sostituito la prece-

dente legge 9/99. 

La finalità principale, oltre a quanto già indicato appresso, è quella di consentire 

alle pubbliche amministrazioni di promuovere la “qualità urbana” intesa come pro-

posizione di significativi interventi sia dal punto di vista funzionale che da quello 

del miglioramento del contesto edilizio ed ambientale. 

Più precisamente il provvedimento legislativo promuove e favorisce gli interventi 

nei centri e nei nuclei di antica formazione, nelle aree periferiche degradate non-

ché nelle aree produttive obsolete o dismesse. 

Lo strumento operativo è appunto il Programma Integrato di Intervento identifica-

to con la sigla P.I.I. che può essere proposto sia dai soggetti privati che pubblici 

singolarmente, oppure riuniti in consorzio od associazione, sulla scorta degli indi-

rizzi del documento di piano. 

 

21.c/2 - Obiettivi 

 

Lo strumento della programmazione integrata è dunque quello più idoneo per 

promuovere, in coordinamento con il Piano dei Servizi, un processo virtuoso im-

prontato appunto a criteri di maggiore salvaguardia ambientale, sostenibilità dello 

sviluppo e qualità nel sistema dei servizi pubblici, in quanto destinato ad operare 

prevalentemente all’interno del consolidato urbano in cui la rete delle infrastruttu-

re è già in larga misura presente e l’uso del suolo è da riprogettare mediante re-

cupero, riuso o ristrutturazione di immobili esistenti, piuttosto che rinnovo di spazi 

funzionalmente obsoleti e ricucitura di ambiti strategicamente adatti per le siner-

gie tra edilizia di interesse privato e pubblici servizi. 

 

La definizione delle nuove destinazioni d’uso, dei nuovi indici di edificabilità e 

delle nuove particolari prescrizioni attuative sarà valutata anche in funzione del 

corretto ed organico inserimento degli interventi nel contesto urbano ed ambienta-

le. 

Ciò presuppone che la proposta di programma sia corredata oltre che da una ra-

gionevole proposta di negoziazione economica anche da esaurienti “indicazioni de-

scrittive e grafico-volumetriche” che dimostrino l’elevato livello della componente 

progettuale, onde evitare che la genericità delle tradizionali proposte di pianifica-

zione attuativa, soggette in fase attuativa a variazioni discrezionali degli impianti e 
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delle morfologie, producano risultati diversi dal progetto inizialmente condiviso e 

per lo più divergenti rispetto agli obbiettivi perseguiti. 

 

Gli indirizzi generali per la redazione dei Programmi Integrati, l’individuazione 

degli ambiti, i criteri di valutazione delle proposte, gli obiettivi da perseguire ed i 

documenti costituenti la proposta di programma integrato sono più puntualmente 

indicati al capo III della normativa del Documento di Piano. 

 

 

21.d. Le aree destinate all’attività agricola 

 

Sono essenzialmente di tre tipi: 

• Terreni interessati da coltivazioni intensive specializzate. Rientrano in questa 

tipologia le colture florovivaistiche in genere (in terra o in vaso, sia protette in 

serre fisse che protette da coperture stagionali o in piena aria), nonché le col-

ture orticole, le colture frutticole, sia arboree che arbustive, la vite e l’olivo. 

Questa tipologia d’uso non richiede terreni di estensione particolarmente ampia 

e può essere attuata anche in prossimità di zone urbanizzate. 

• Terreni connessi ad aziende zootecniche. Rientrano in questa tipologia i terreni 

coltivati a prato e seminativi destinati ad uso foraggiero. Oltre alla produzione 

di colture foraggiere, questi terreni hanno anche la funzione di consentire 

l’utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, nonché il mantenimento di ade-

guate distanze tra gli allevamenti e gli insediamenti non agricoli. 

• Altre colture. Rientrano prevalentemente in questa tipologia i seminativi non 

legati all’uso zootecnico. 

Sono escluse altre tipologie di habitat, quali aree forestali non soggette ad uso a-

gricolo, incolti o aree naturali, oggetto di salvaguardia attraverso altri strumenti di 

pianificazione (la rete ecologica provinciale). 

 

Le aree destinate all’attività agricola aventi efficacia prevalente ai sensi 

dell’art. 15 della l.r. 12/2005 sono individuate tra quelle aventi le seguenti carat-

teristiche: 

• Terreni interessati da colture specializzate di pregio e legate ad un elevato in-

vestimento iniziale quali colture florovivaistiche; colture arboree e/o arbustive 

permanenti (alberi da frutto, piccoli frutti, vite, olivo); colture orticole protette 

e non. 
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• Comparti agricoli aventi dimensioni significative, individuati compattando aree 

agricole contigue e funzionalmente connesse, eventualmente ricomprendendo 

elementi di ricucitura del paesaggio agrario quali siepi, filari, strade interpode-

rali. A tale fine potranno essere incluse in detti comparti anche aree non indi-

viduate quali agricole, purché intercluse o confinanti con aree agricole per oltre 

la metà del proprio perimetro. 

 

In un’ottica di pianificazione coordinata, la continuità/compattezza delle aree 

destinate all’attività agricola tiene conto anche delle aree agricole presenti nei co-

muni contermini, allo scopo di favorire la preservazione di comparti ampi ed omo-

genei alla scala sovracomunale. In linea generale, nel valutare la continui-

tà/compattezza delle aree destinate all’attività agricola: 

• È stata data priorità ai terreni appartenenti ad aziende zootecniche rispetto a 

quelli non zootecnici; 

• È stata data priorità ai terreni a giacitura pianeggiante rispetto a quelli acclivi 

allo scopo di favorire la meccanizzazione e ridurre i costi della produzione agri-

cola; 

• Sono stati preferenzialmente identificati areali con idoneo coefficiente di forma 

perimetrale, cioè non eccessivamente allungati e/o frastagliati. 

 

Nel documento “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree destinate 

all’attività agricola ai sensi dell’art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attua-

zione” formulato dalla Provincia di Como nel Novembre 2006 si evince che per il 

Comune di Guanzate la soglia di significatività dimensionale dei comparti aventi 

caratteri di “prevalenza” è compresa tra 5 e 6 ettari. 
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21.e. Le aree per le attrezzature pubbliche e di interesse generale 

 

Si tratta dei servizi di pubblica utilità ed interesse, trattati peraltro già analiti-

camente nel relativo Piano specifico. In questo contesto si intende riepilogare 

quello che è il quadro generale di riferimento offerto dal Documento di Piano. 

 

21.e/1 - Modalità di acquisizione delle aree per servizi. 

 

Nel prossimo quinquennio è prevista l’acquisizione di nuovi sedimi in parte con 

costi posti a carico del bilancio comunale, non essendo aree per le quali 

l’Amministrazione ha ritenuto di dover applicare il meccanismo della perequazione. 

Una quota verrà invece acquisita e/o asservita all’uso pubblico gratuitamente at-

traverso la cessione in conto edificazione (perequazione puntuale) attraverso 

l’attuazione degli Ambiti di Trasformazione. 

Non si è ritenuto invece, anche e soprattutto per ragioni di insostenibilità econo-

mica, di confermare le restanti aree a standard previste nel vigente PRG delle qua-

li alcune vengono restituite all’insieme delle aree a vocazione agricola costituenti 

la rete ecologica provinciale ed il PLIS. L’esatta contabilizzazione è contenuta nel 

Piano dei Servizi. 

 

21.e/2 - Modalità di realizzazione delle opere. 

 

La realizzazione delle opere avverrà invece con l’apporto di risorse provenienti 

da tre distinti canali: 

• gli oneri, che saranno allineati agli effettivi costi delle opere; 

• le negoziazioni rapportate al maggiore carico insediativo ed ai benefici ottenuti 

dai proprietari con l’assegnazione di titoli volumetrici ad aree precedentemente 

non edificabili o edificate ma ammesse a riconversioni funzionali più favorevoli. 

• la monetizzazione delle quote di aree non cedute; 

L’obiettivo è quello di rendere il settore dei servizi (opere di urbanizzazioni secon-

darie) il più possibile economicamente autosufficiente rispetto alle risorse stanzia-

te nel bilancio. 
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21.f. L’infrastrutturazione ed i sottoservizi 

 

Preso atto che le reti per i sottoservizi interessano la totalità degli ambiti edifi-

cati e che le criticità rilevate nei precedenti capitoli non interessano se non in mo-

do marginale gli ambiti di trasformazione, si rimanda alla pianificazione attuativa e 

a carico dei Soggetti Attuatori l’infrastrutturazione del sottosuolo per le aree di 

trasformazione in ambiti di espansione e di completamento residenziale ed extra 

residenziale. Per le specificità proprie di alcuni ambiti, valutazioni più approfondite 

verranno effettuate a seconda dei casi per le aree ed ambiti di riqualificazione. 

 

Per quanto concerne le previsioni di carattere sovralocale si deve tener 

conto di due opere viabilistiche: 

• il collegamento pedemontano Como/Varese; 

• la circonvallazione all’abitato di Cadorago. 

Relativamente alla prima opera si esprime l’assoluta contrarietà rispetto ad un 

tracciato che, senza entrare nel merito delle scelte di tracciato, peraltro autore-

volmente contestate dall’Ente Provinciale più qualificato nel merito, andrebbe a 

sfrangiare e compromettere un settore territoriale caratterizzato da residue impor-

tanti naturalità a presidio di un urbanizzato sovralocale ampiamente dilatato che 

ha già fagocitato importanti spazi naturalistici. 

Relativamente alla seconda si invita la Provincia ad una maggiore e più celere ope-

ratività in quanto i continui rinvii dell’opera, oltre a determinare seri problemi di 

interferenza di elevati volumi di traffico all’abitato di Cadorago, coinvolgono anche 

il territorio di Guanzate con analoghi insostenibili effetti. 

 

Relativamente alle previsioni di carattere locale invece si segnala il perse-

guimento di un importante obbiettivo inerente la riqualificazione della viabilità del 

nucleo di antica formazione, attualmente affidata ad uno studio che l’ufficio tecnico 

comunale ha in corso. Si intende creare un sistema di percorrenze basato su sensi 

unici di marcia, rafforzando ed ampliando le sedi protette della ciclopedonalità. 
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22. DIMOSTRAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLE POLITICHE DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO CON LE RISORSE ECONOMICHE ATTIVABILI DAL-

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

 

Il fine perseguito dall’Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi di 

piano è di stabilire un rapporto di equilibrio economico tra interventi di sviluppo e 

riqualificazione previsti nel quinquennio e realizzazione delle opere di interesse 

pubblico programmate nel Piano dei Servizi per lo stesso arco temporale. 

 

A tale proposito va rilevato che gli ambiti di trasformazione in cui sono previsti 

episodi di nuova edificazione che comportano significative trasformazioni dei suoli 

dovranno essere attuati, come specificato peraltro nelle azioni di sviluppo contenu-

te in ciascuna scheda, prevedendo in convenzione, ai sensi di quanto contenuto 

nell’articolo 46 della L.R. 12 del 2005, altri accordi aggiuntivi negoziali oltre alla 

cessione gratuita delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione a 

scomputo degli oneri. 

Ciò consentirà di reperire risorse importanti, aggiuntive rispetto al contributo do-

vuto per i titoli abilitativi, per la realizzazione delle opere di interesse pubblico 

previste nel Piano dei Servizi. Ad esso perciò si rinvia per una puntuale valutazione 

della dimostrazione della sostenibilità dei costi espressamente richiesta dal comma 

4 dell’articolo 9 della L.R. 12/2005. 
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23. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INGEGNERIA NATURALISTICA 

 

 

Nell’intento di sviluppare una coerente ed efficace politica di tutela del paesag-

gio e dell’ambiente, in sintonia peraltro con quanto dettato dall’articolo 31 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del PTCP, viene indicato come prioritario obbiettivo 

quello di adottare nella progettazione ed esecuzione di opere, quali sistemazioni di 

corsi d’acqua o dissesti, recupero di aree degradate, inserimento nel paesaggio di 

opere infrastrutturali, effettuazione di opere di mitigazione degli interventi edilizi, 

le tecniche dell’ingegneria naturalistica e geotecnica. 

 

L’obbiettivo generale dell’ingegneria naturalistica è quello di “innescare negli 

ecosistemi non in equilibrio, processi evolutivi naturali che portino ad un nuovo 

equilibrio dinamico, in grado di garantire una maggiore stabilità ed un migliora-

mento dei valori paesaggistici dell'ambiente, in un quadro di aumento della com-

plessità e della biodiversità dell'ecosistema”. 

(D.G.R. Lombardia 29/2/2000 - n. 6/48740). 

 

Nella Normativa del Documento di Piano e del Piano delle Regole sono più spe-

cificatamente indicate le molteplici finalità che possono essere perseguite. 

Per la redazione dei progetti ci si dovrà avvalere del “Quaderno opere tipo di 

ingegneria naturalistica” di cui alla Direttiva della D.G.R. 29 febbraio 2000 n. 

6/48740 e dell’”Atlante delle opere di sistemazione dei versanti” edito dal 

Dipartimento Difesa del Suolo dell’APAT nell’anno 2002. 
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24. I CRITERI DI COMPENSAZIONE, DI PEREQUAZIONE E DI INCENTI-

VAZIONE 

 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11 della L.R. 12/2005 di Governo del 

Territorio vengono definiti i seguenti criteri: 

 

 

24.a. Disciplina della compensazione 

 

Riguarda gli interventi di carattere ambientale che devono essere posti in esse-

re in tutte le attività edificatorie intraprese negli ambiti di trasformazione per miti-

garne gli effetti. 

Sono in parte già individuati nell’ambito delle schede di indirizzo delle azioni di 

piano contenute nella normativa di attuazione del Documento di Piano. 

Devono essere proposte in accordo con il Comune con maggior dettaglio, ed ove 

possibile con maggior dovizia di superfici, nei progetti di pianificazione attuativa e 

meglio definite nei successivi progetti edilizi per l’ottenimento dei titoli abilitativi a 

costruire. 

Si devono ispirare alle tecniche dell’ingegneria naturalistica per il cui approfondi-

mento si rinvia al precedente capitolo. 

 

 

24.b. Disciplina della perequazione 

 

È circoscritta al campo degli ambiti di trasformazione e viene impiegata per 

confermare i diritti edificatori residenziali previsti dal previgente PRG salvaguar-

dando però i sedimi ambientalmente sensibili e quelli interessati dall’attività agri-

cola. 

 

 

24.c. Criteri di negoziazione 

 

Negli interventi subordinati a piano attuativo, progetto edilizio convenzionato o 

programma integrato di intervento devono essere assunti da parte del Soggetto 

attuatore impegni: 
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• a cedere o monetizzare le aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione 

in misura non inferiore a quanto indicato nelle schede; 

• a concorrere nelle spese per la realizzazione di opere pubbliche ritenute 

dall’Amministrazione necessarie per il contesto in cui avviene l’edificazione. 

L’apporto economico per la realizzazione delle opere o, in alternativa, per la loro 

monetizzazione deve essere quantificato in ragione del fabbisogno infrastrutturale 

ed urbanistico pregresso e di quello insorgente a causa dell’aggiuntivo carico inse-

diativo correlandolo al vantaggio economico conseguito dal soggetto attuatore con 

la previsione di trasformazione funzionale di un ambito territoriale o di un lotto 

fondiario. 

 

 

24.d. Disciplina delle incentivazioni 

 

Gli interventi di trasformazione urbana si attuano prevedendo due possibili 

soglie di incremento del volume ammesso corrispondenti al 10% e 15%. 

La soglia del 10% è raggiungibile qualora si propongano interventi orientati alla 

bioedilizia ed al risparmio energetico in misura maggiore a quanto già previsto dal-

le normative nazionali e regionali. 

La soglia del 15% è conseguibile negoziando anche benefici pubblici aggiuntivi ri-

spetto a quelli dovuti e coerenti con gli obbiettivi fissati dal Piano. 

 

Gli interventi compresi nel tessuto urbano consolidato si attuano con 

premialità diversificate per ambiti e differenti situazioni di fatto (lotto già edificati 

e liberi) in dettaglio determinate nella normativa tecnica del Piano delle Regole. 

 

Per i sopraelencati criteri e discipline il Comune redigerà a PGT approvato ap-

positi regolamenti attuativi, con specifico riferimento anche allo sgravio degli oneri 

per gli interventi di riqualificazione urbana. 
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25. GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

 

 

Il Documento di Piano connette direttamente le azioni di sviluppo alla loro mo-

dalità di attuazione mediante gli interventi negli ambiti di trasformazione. 

 

Dal punto di vista funzionale ciascun intervento è caratterizzato in ragione del-

la sua ubicazione, dei rapporti che deve intrattenere con il già edificato e delle esi-

genze di salvaguardia che il sito manifesta. Gli interventi dovranno essere attivati 

con preventivo piano attuativo convenzionato o con altri provvedimenti a procedu-

ra più diretta ma resi efficaci da impegnative d’obbligo unilaterale registrate e tra-

scritte. 

 

Le azioni di piano specifiche per gli ambiti di trasformazione e concernenti de-

stinazioni d’uso, indici e parametri urbanistici ed edilizi, nonché le connesse pre-

scrizioni particolari sono contenute nell’elaborato della Normativa del Documento 

di Piano. 

 

Di seguito si riporta una descrizione sintetica degli ambiti che ne mostra 

l’inquadramento nella realtà comunale e che evidenzia gli obbiettivi che 

l’Amministrazione intende perseguire, rimandando per quanto attiene a: parametri 

urbanistico edilizi, indirizzi e azioni puntuali alle specifiche prescrizioni contenute 

nella normativa del Documento di Piano. 
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Ambito ATR/1 - via Patrioti 

 

Il sito: 

Ambito urbano periferico inedifi-

cato, classificato nel vigente piano 

regolatore generale piano attuati-

vo residenziale per il quale non è 

stata richiesta l'approvazione. Il 

sedime rientra tra quelli agricoli di 

interposizione al tessuto urbano 

consolidato. 

 

Gli obbiettivi: 

 

• Confermare le vigenti possibi-

lità di insediabilità abitativa. 

• Perseguire una migliore soste-

nibilità insediativa limitando il 

consumo di suolo causato 

dall’antropizzazione. 

• Salvaguardare le porzioni am-

bientali più sensibili. 

• Razionalizzare la viabilità di 

accesso all’ambito derivandola 

dall’esistente di quartiere. 

• Esercitare i meccanismi della 

perequazione urbanistica e 

della negoziazione. 
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Ambito ATR/2 – via Patrioti/Innocenzo XI 

 

Il sito: 

Ambito urbano periferico inedifi-

cato, classificato nel vigente piano 

regolatore generale piano attuati-

vo residenziale per il quale non è 

stata richiesta l'approvazione. Il 

sedime è mantenuto a verde pra-

tivo di interposizione al tessuto 

urbano consolidato. 

 

Gli obbiettivi: 

 

• Confermare le vigenti possibi-

lità di insediabilità abitativa. 

• Perseguire una migliore soste-

nibilità insediativa. 

• Perseguire una riqualificazione 

ambientale complessiva. 

• Esercitare i meccanismi della 

perequazione urbanistica e 

della negoziazione. 
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Ambito ATR/3 – via Ariosto/Madonna 

 

Il sito: 

Ambito urbano inedificato, classi-

ficato nel vigente piano regolatore 

generale zona di completamento 

residenziale a titolo abilitativo di-

retto per la quale non sono state 

presentate richieste di titoli abili-

tativi; presenta alcuni aspetti di 

particolare sensibilità paesaggisti-

ca che richiedono adeguata salva-

guardia. 

 

Gli obbiettivi: 

 

• Confermare le vigenti possibi-

lità di insediabilità abitativa 

subordinandole a pianificazio-

ne attuativa per un migliore 

ordinato sviluppo. 

• Realizzare un collegamento ci-

clopedonale strategico. 

• Perseguire una migliore tutela 

dell’adiacente Viale della Ma-

donna. 
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Ambito ATR/4 – via Rossini 

 

Il sito: 

Ambito inedificato, ai margini del 

consolidato urbano, compreso in 

un comprensorio che il vigente 

piano urbano regolatore generale 

classifica piano attuativo per l'edi-

lizia economica popolare. Le aree 

sono attualmente agricole coltiva-

te. 

 

Gli obbiettivi: 

 

• Confermare i vigenti indirizzi 

di insediabilità abitativa socia-

le. 

• Perseguire una migliore soste-

nibilità insediativa distribuen-

do i diritti edificatori e concen-

trando l’edificabilità su una li-

mitata porzione attigua 

all’edificato. 

• Salvaguardare le porzioni a-

gronomiche ed ambientali più 

sensibili. 

• Dare attuazione al comparto 

per successivi gradi che ten-

gano conto delle effettive e 

accertate esigenze di edilizia 

sociale. 

• Esercitare i meccanismi della 

perequazione urbanistica e 

della negoziazione. 
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Ambito ATR/5 – via Sant’Ambrogio 

 

Il sito: 

Ambito urbano inedificato, carat-

terizzato in parte da popolamento 

arboreo di recente spontanea cre-

scita, classificato nel vigente pia-

no regolatore generale parte pia-

no attuativo residenziale del quale 

non è stata richiesta l'attuazione 

e parte completamento. La preva-

lente superficie è mantenuta a 

prato. 

 

Gli obbiettivi: 

 • Confermare le vigenti possibi-

lità di insediabilità abitativa. 

• Perseguire una migliore soste-

nibilità insediativa. 

• Organizzare la viabilità di ac-

cesso all’ambito escludendo la 

creazione di nuovi accessi di-

retti sulla via comunale di 

scorrimento. 

• Esercitare i meccanismi della 

perequazione urbanistica e 

della negoziazione. 

• Attuare opere di compensa-

zione ambientale per la sop-

pressione del popolamento ar-

boreo incolto. 
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Ambito ATR/6 – via Toscanini 

 

Il sito: 

Ambito inedificato ai margini del 

consolidato urbano classificato nel 

vigente piano regolatore generale 

piano attuativo residenziale per il 

quale non è stata richiesta l'ap-

provazione. Il sedime è mantenu-

to a prato ed orti. 

 

Gli obbiettivi: 

 

• Confermare le vigenti possibi-

lità di insediabilità abitativa 

completando gli interventi di 

urbanizzazione di via Toscani-

ni (adeguamento calibro stra-

dale e formazione di parcheggi 

pubblici). 

• Perseguire una migliore soste-

nibilità insediativa prevedendo 

opere di compensazione am-

bientale interne all’ambito. 

• Esercitare i meccanismi della 

perequazione urbanistica e 

della negoziazione. 
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Ambito ATR/7 – via 11 Settembre 

 

Il sito: 

Ambito inedificato di interposizio-

ne del consolidato urbano, classi-

ficato nel vigente piano regolatore 

piano attuativo residenziale. Il 

sedime appartiene al vasto insie-

me delle aree agricole strategiche 

che si estende verso sud ovest. 

Una porzione di detto ambito è 

interclusa nel territorio urbano 

consolidato. 

 

Gli obbiettivi: 
 

• Confermare le vigenti possibi-

lità di insediabilità abitativa. 

• Perseguire una migliore soste-

nibilità insediativa salvaguar-

dando la porzione ambientale 

più sensibile 

dall’antropizzazione. 

• Razionalizzare la viabilità di 

accesso all’ambito. 

• Esercitare i meccanismi della 

perequazione urbanistica e 

della negoziazione. 
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Ambito ATP/1 – via Galilei 

 

Il sito: 

Ambito di espansione dell'esisten-

te zona produttiva, classificato nel 

vigente piano regolatore generale 

piano attuativo per gli insedia-

menti produttivi (PIP). 

Gli obbiettivi: 

 

• Confermare le vigenti previ-

sioni edificatorie, consolidando 

il sistema delle aree produtti-

ve di livello sovralocale e loca-

le. 

• Favorire, mediante accordo 

con i Soggetti attuatori, la 

messa a disposizione di alcuni 

lotti a costo d’acquisto calmie-

rato per le imprese artigiane 

che vi si vorranno trasferire 

dal nucleo abitativo del cen-

tro. 

• Razionalizzare la viabilità di 

accesso e distribuzione estesa 

all’intero polo produttivo in 

ordinata connessione con 

quella esistente sull’adiacente 

esistente comparto produttivo. 

• Esercitare i meccanismi della 

perequazione urbanistica e 

della negoziazione. 
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26. GLI ELABORATI GRAFICI ILLUSTRATIVI DEL DOCUMENTO DI PIA-

NO 

 

 

Gli elaborati che costituiscono il Documento di Piano sono i seguenti: 

 

 FASE PRELIMINARE  

Elab. 1 
Fase partecipativa - Localizzazione di suggerimenti e proposte (L.R. 12/05 

art.13 comma2) 
1:5.000 

Elab. 2 Stato di attuazione del vigente Piano Regolatore 1:5.000 

Elab. 3 
Definizione dell'Area Urbanizzata (A.U.) e della rete ecologica (artt. 11/38/58 

NTA del PTCP)  
1:5.000 

 SISTEMA DELL’EVOLUZIONE INSEDIATIVA  

Elab. 4 Evoluzione storica dell’Edificato - Inquadramento territoriale 1:25.000 

 SISTEMI TERRITORIALI  

Elab. 5 Sistemi territoriali alla scala sovralocale (fonte: Geoportale) 1:10.000 

 SISTEMA AMBIENTALE  

Elab. 6 Vincoli in essere sul territorio comunale 1:5.000 

Elab. 7 Carta di uso del suolo 1:5.000 

Elab. 8 Carta del paesaggio 1:5.000 

 FASE DI SINTESI  

Elab. 9 Carta di sintesi del quadro conoscitivo 1:5.000 

Elab. 10 Sintesi delle previsioni di piano 1:5.000 

Elab. DP.r Relazione illustrativa del Documento di Piano - 

Elab. DP.n Normativa del Documento di Piano - 

 




