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1 ANALISI DEI CARATTERI DEL TERRITORIO, DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

1.1 IL CONTESTO SOVRALOCALE: CARATTERI INSEDIATIVI, 
INFRASTRUTTURALI E AMBIENTALI1 

A 12 km da Como, Vertemate con Minoprio si trova nella fascia densamente urbanizzata dei 

comuni di corona a sud del comune capoluogo, verso il limite settentrionale della provincia di 

Milano. 

Il Comune ha una popolazione di 3.909 abitanti (dati Istat, anno 2005) ed una superficie di 577 

ha, di cui solo il 30% circa urbanizzata o comunque non più naturale o utilizzabile per attività 

agricola. 

Situato sulla collina canturina, lungo il corso del Fiume Seveso, Vertemate con Minoprio fa 

parte dell’ambito di rilevanza sovracomunale della Brughiera Comasca (come definito dal PTCP 

della Provincia di Como). Tale ambito è a nord del bacino idrografico del Seveso e corrisponde 

a un territorio di notevole pregio ambientale, ricco di aree boscate, laghi, aree 

umide/naturalistiche, presenze storico-artistiche (ville, edifici religiosi, cascine, mulini). In 

particolare, l’ “ambito dei rilievi della brughiera”, così come descritto all’interno delle Linee guida 

per lo scenario di riqualificazione relativo al Contratto di Fiume Seveso, si configura come un 

corridoio di elevato pregio naturalistico che, nonostante l’espansione urbana degli ultimi decenni 

conserva elementi di alto valore paesistico e ambientale.  
 

Il tessuto insediativo, caratterizzato da uno sviluppo dei nuclei lungo le principali direttrici 

viabilistiche, ha assistito ad un costante incremento di suolo urbanizzato che spesso ha 

congiunto le aree edificate di comuni confinanti lungo la rete dei collegamenti locali, 

compromettendo la discontinuità del costruito che ha storicamente contraddistinto il territorio. 

Il sistema collinare e il Seveso non hanno consentito la saldatura di Vertemate ad Est e a Nord 

con gli insediamenti di Cucciago e Cantù-Asnago, definendo una spaccatura che nemmeno il 

passaggio della linea ferrovia è riuscito a ricucire. 

I margini Sud e Ovest compongono un paesaggio di confine in cui si alternano tessuti produttivi, 

più o meno recenti (verso Cadorago e Fino Mornasco) a spazi aperti ancora destinati alle 

attività agricole (ai confini con Cermenate). In questo quadro un a piccola eccezione è costituita 

dal fronte verso Bulgorello le cui recenti espansioni residenziali lungo la Strada Provinciale 

hanno pressoché saldato il tessuto edificato del comune con l’area produttiva a sud della 

Cascina Melli in territorio di Vertemate. 

 
                                                      
1 Rif. Tavole D.A. 1.1., D.A. 1.2., D.A. 1.3. 
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L’assetto infrastrutturale della mobilità è caratterizzato da una viabilità di transito che 

storicamente attraversa i nuclei edificati (in molti casi quelli storici) sia in direzione Nord-Sud 

che, nelle più rare, direttrici Est-Ovest, con evidenti ripercussioni nei centri abitati. A livello di 

area vasta si stanno quindi attuando e sono in previsione degli interventi puntuali che 

consentano di aggirare alcuni nodi problematici, come ad esempio quello di Fino Mornasco, 

sfruttando alcuni corridoi rimasti inedificati. 

La mobilità pubblica su ferro in questa parte della provincia di Como è caratterizzata invece 

dalla presenza di due linee ferroviarie storiche, dalle nature profondamente diverse. La linea 

delle Ferrovie Nord Milano, che passa ad Ovest del comune di Vertemate, si presenta come 

una successione di stazioni (Lomazzo, Cadorago, Fino Mornasco) totalmente inserite nel 

tessuto insediativo (spesso storico) dei comuni che vengono attraversati, andando addirittura , 

in alcuni casi, a conformarlo. La linea delle Ferrovie dello Stato invece, forse anche per la 

particolare orografia del territorio dove si trova a passare, sembra denunciare una maggior 

vocazione ai flussi di attraversamento di lunga percorrenza (anche internazionale) al punto che 

le stazioni (in particolare Cucciago e Asnago) non hanno rappresentato un volano per 

l’espansione insediativa. 

 

Il sistema dei servizi alla scala sovralocale si fonda su diverse componenti: 

 l’area vasta: che interessa i servizi della cultura (Como, Milano) della ricerca e 

dell’università (Milano, Como) e alcune eccellenze nell’ambito della sanità (Milano) e 

della mobilità (Malpensa, Linate, Milano per l’alta velocità); 

 l’area provinciale e sub provinciale che è caratterizzata: da alcune polarità nell’ambito 

dei servizi sociali, della sanità ma anche dell’istruzione e dello sport (Cantù, Fino 

Mornasco, Lomazzo, oltre naturalmente al capoluogo); da un sistema più diffuso quale 

quello della pubblica sicurezza (Cermenate, Cantù, Fino Mornasco); da alcune 

‘eccezioni’ riguardanti i servizi sociali a Cassina Rizzardi, lo sport (golf) a Carimate e 

naturalmente la Fondazione Minoprio.    

 

Il sistema ambientale presenta una ricca articolazione di declinazioni e di strumenti di tutela ed 

indirizzo che si fondano principalmente su una condivisione di obiettivi a scala sovracomunale. 

Una dimostrazione ne è il folto panorama di aree verdi diversamente vincolate quali, ad 

esempio, il costituendo Parco della brughiera, ad est dell’insediamento di Vertemate con 

Minoprio, che rappresenta la testata ecologica della valle fluviale e si connette a Nord con il 

parco regionale della Spina Verde, a Ovest con la serie lineare dei PLIS lungo il Lura e a sud 

ovest con il Parco delle Groane, che si estende fino all’hinterland milanese. 

Una successione di spazi aperti e di ambiti a diverso grado di naturalità che devono supportare 

il mantenimento di una rete ecologica complessa a scala vasta. Nell’intorno territoriale di 

Vertemate tale rete ecologica è strutturata principalmente su due sistemi di aree considerate 

sorgenti di biodiversità (di 2° livello): la prima, a Est, lungo l’asta del Severo tra Vertemate, Fino 



 

Comune di Vertemate con Minoprio – PGT 2007 

Documento di piano – Quadro conoscitivo     

5

Mornasco e Cucciago, la seconda, a Ovest, lungo il Lura. I due sistemi sono quindi collegati 

trasversalmente tra loro, a nord da un’alternanza di ‘zone tampone’ e ‘stepping stones’ (in 

corrispondenza di Cascina Melli), a sud da un corridoio ecologico (di 2° livello) attraverso le 

aree inedificate di Cermenate. 

1.2 SISTEMA INSEDIATIVO 

1.2.1 CARATTERI DEL SISTEMA URBANO. FASI DI SVILUPPO2  

Pur avendo un patrimonio edilizio in buona parte di recente costruzione, il comune, nato dalla 

fusione dei due nuclei originari di Vertemate e di Minoprio nel 1929, è caratterizzato da 

un’antica tradizione rurale, testimoniata ancora oggi dalla presenza di alcuni edifici storici nei 

due centri e da diversi edifici rurali sparsi nel territorio comunale.  

I caratteri strutturali del luogo dipendono strettamente dai segni che gli elementi orografici e il 

processo di antropizzazione hanno deposto nel territorio.  La vallata del Seveso rappresenta 

uno dei principali elementi generativi della forma territoriale e, nel tempo, ne ha fortemente 

connotato la rete dei tracciati principali. La strada romana che conduceva al capoluogo Lariano, 

prima, e la statale dei Giovi, poi, ha sfruttato i terrazzamenti fluviali del Seveso con diverse 

varianti di tracciato (oltre alla via per Dergano vi erano quella per Desio e per Bollate) favorendo 

lo sviluppo dei centri abitati in posizione di sicurezza rispetto alle esondazioni e alle variazioni 

del corso del fiume. Il tracciato ferroviario, realizzato nella seconda metà dell’Ottocento, ha 

sostanzialmente rafforzato l’infrastrutturazione lineare dell’area. 

L’impianto del sistema urbano è, ancora oggi, caratterizzato dalla presenza dei principali 

tracciati (strade, sentieri) storici di collegamento in senso nord-sud (l’uno è dato dall’antico 

tracciato della Strada dei Giovi; l’altro dai sentieri che da Gattorano scendono verso Vertemate, 

raggiungono Minoprio lungo il tracciato dell’attuale vie Guaita-Manzoni e poi proseguono verso 

il territorio agricolo appena a sud di Minoprio) ed in senso est-ovest (l’uno che da Bulgorello, 

attraverso il Centro di Vertemate arriva all’Abbazia e poi scende alla valle del Seveso; l’altro, 

corrispondente con il viale Raimondi, che dalla statale dei Giovi arriva a Minoprio e poi 

prosegue con i sentieri ancora oggi esistenti verso C.na Brughiera e C.na Ronchi che, 

costeggiando il percorso del torrente Rì, scendono verso la valle del Seveso). 

 

L’attuale struttura insediativa del centro abitato è contrassegnata dalla saldatura dei due centri 

storici di Vertemate e di Minoprio in senso nord-sud senza però perdere le specificità originarie 

che li contraddistinguevano. Il centro di Vertemate, posizionato in quota, si distingue per un 

impianto ben definito, ma non denso, lungo un anello che delimita una vasta area. Oggi quasi 

completamente costruita e sulla quale si affacciano, senza soluzione di continuità, il castello, la 
                                                      
2 Rif. Tavola D.A. 2.1. 
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chiesa di S. Giovanni, alcuni edifici storici di pregio e di carattere rurale. Il centro di Minoprio, 

localizzato ai piedi della collina morenica, lungo l’antico collegamento con la valle del Seveso, si 

riconosce per una struttura urbana più densa, costituita da corti rurali e palazzotti, cui in epoca 

ottocentesca si è aggiunto l’impianto di Villa Raimondi, quinta scenica di un’asse un’asse che 

collega alla strada “Com’asina”. 

1.2.2 CARATTERI DEL SISTEMA URBANO. IL TESSUTO RESIDENZIALE E 
COMMERCIALE-PRODUTTIVO 

Al pari degli elementi orografici e infrastrutturali, anche l’attività commerciale e -in misura 

minore- produttiva hanno segnato lo sviluppo recente del comune di  Vertemate con Minoprio. 

In particolare, l’attuale assetto del territorio edificato del comune si distingue in due sistemi 

principali: 

- il sistema prevalentemente residenziale ad est della Statale dei Giovi; 

- il sistema prevalentemente commerciale e produttivo ad ovest della Statale. 

 

Le zone prevalentemente residenziali degli abitati di Vertemate e Minoprio si sono sviluppate 

inizialmente intorno ai nuclei di antica formazione, precedenti il 1888 (data della prima levatura 

IGM), espandendosi con grande omogeneità ed arrivando a saldarsi, al punto che oggi non è 

possibile individuare una soluzione di continuità fra il tessuto insediativo dei due insediamenti 

originari. Il processo di urbanizzazione è stato caratterizzato da una crescita costante, con 

un’espansione più consistente avvenuta negli anni del secondo dopoguerra e soprattutto negli 

anni ’60 e ’70, con un incremento del patrimonio residenziale di oltre il 20%. Anche se a livelli 

inferiori, nei periodi più recenti, il sistema insediativo residenziale presenta ancora una costante 

crescita che si attesta su incrementi di circa il 10% del patrimonio complessivo (13% nel periodo 

‘82-’91 e 10,2% dopo il ’91). 

Il tessuto edilizio è caratterizzato da densità contenute e da uno sviluppo per lo più di carattere 

estensivo, con la prevalenza di edifici uni e plurifamiliari. L’abitato si presenta però molto 

compatto, con una scarsa permeabilità infrastrutturale nonché pedonale/ciclabile. 

Inoltre, il tessuto residenziale è spesso frammisto ad attività produttive presenti non solo lungo il 

fronte orientale della Statale dei Giovi, ma anche all’interno del centro abitato. 

 

Il sistema prevalentemente commerciale e produttivo ad ovest della Statale è caratterizzato 

dalla presenza di insediamenti di offerta commerciale di portata sovralocale e da insediamenti 

destinati alla produzione. 

In misura decisamente minore si ritrovano insediamenti commerciali nei nuclei di Vertemate e di 

Minoprio, dedicati al commercio di vicinato e alcuni pubblici esercizi. Va evidenziato che a 

Vertemate con Minoprio la presenza di esercizi di vicinato è inferiore alla media regionale (circa 

un decimo del dato regionale). Il Comune è caratterizzato da una rete distributiva nella quale il 
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peso delle strutture della grande distribuzione è preponderante, sia per il settore alimentare che 

per quello non alimentare3.  

La concentrazione di attività industriali e commerciali (di media e grande distribuzione) a ovest 

della SS dei Giovi testimonia un’importante funzione di centralità svolta dal Comune e una 

vocazione di portata sovralocale del territorio. Inoltre, si è comunque dimostrata una strategia 

valida per garantire la conservazione del carattere “tranquillo” dell’ambito residenziale a est 

della SS dei Giovi, fatta eccezione per la presenza di alcune attività industriali all’interno del 

tessuto residenziale (lungo la via Odelscalchi e via Monte Rosa). 

Le ditte, imprese, aziende, fabbriche e attività presenti sul territorio sono attorno a 160 e offrono 

una notevole occupazione nei settori più diversi, ma soprattutto nel settore della moda e della 

ortoflorofrutticoltura, piante ornamentali e vivaismo, tessiture e pelletterie. Sono diverse le 

aziende che forniscono servizi di eccellenza, semilavorati con notevole valore aggiunto e 

manufatti artigianali di pregio.  

 

                                                      
3 Comune di Vertemate con Minoprio, Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni di cui al 

Regolamento Regionale 3/00, luglio 2002. 
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1.2.3 CARATTERI DEL SISTEMA URBANO. MORFOLOGIE DEI TESSUTI E TIPOLOGIE 
PREVALENTI4  

Vertemate con Minoprio è caratterizzato da un tessuto insediativo piuttosto rado fatto di 

insediamenti sparsi e con limitate concentrazioni di densità più elevate; l’ assetto insediativo è 

prevalentemente costituito da edifici bassi isolati che insistono su lotti di dimensione minima, 

spesso corredati di fabbricati accessori. 

Il nucleo di Vertemate, localizzato in quota a circa 380 metri s.l.m., è caratterizzato da un 

impianto urbano riconoscibile, in cui si ritrovano il Castello, la Chiesa di S. Giovanni, le case 

nobiliari, le grandi case rurali. Il nucleo di Minoprio, localizzato ai piedi della collina morenica, ha 

una struttura urbana più densa costituita da edifici rurali e palazzine residenziali di 2-3 piani, in 

cui particolare rilevanza assume l’impianto di Villa Raimondi. 

Si delineano, inoltre,  due grandi sistemi insediativi all’interno del tessuto edilizio recente, 

imperniati lungo la statale dei Giovi e che danno luogo a diversi paesaggi dell’abitare. Il primo 

ad est della direttrice caratterizzato da una città essenzialmente residenziale, con una presenza 

residuale di edifici produttivi, spesso annessi alla residenza. Il secondo, ad ovest della strada 

“Comasina”, formato da una città quasi esclusivamente commerciale e a volte produttiva, 

costruita attraverso l’addizione di singoli capannoni recintati, dove la residenza diventa una 

presenza limitata se non accessoria alla funzione principale e gli spazi aperti sono aree 

residuali il più delle volte delle spianate di asfalto destinate a parcheggi divise da varie tipologie 

di recinzioni, che creano spazi angusti, poco vivibili e di esclusivo  servizio al magazzino 

commerciale. 

Su tutto il territorio urbanizzato prevale la funzione residenziale con densità edilizie piuttosto 

basse. Le densità più elevate (comprese tra 1 e 2 mc/mq) si ritrovano nei nuclei storici di 

Vertemate e Minoprio, con alcuni rari episodi di concentrazione volumetrica più elevata (3,5-3,7 

mc/mq). Generalmente, se si escludono gli insediamenti di carattere produttivo e quelli 

residenziali ai margini del territorio agricolo a nord e a sud del Comune (0,1-0,3 mc/mq), le 

densità si attestano sui 0,4-1 mc/mq. 

L’intero sistema urbano del comune si sviluppa prevalentemente lungo le strade consortili, 

dando luogo ad un impianto urbano caratterizzato da lunghi tracciati che delimitano isolati vasti, 

organizzati al loro interno con stretti e tortuosi percorsi a fondo cieco con accessi alle singole 

proprietà edificate in secondo o terzo ordine rispetto al fronte strada. 

Gli insediamenti rurali presenti ancora oggi sul territorio comunale sono alcune cascine (tra cui 

la Cascina Pastura, la Cascina Bernardelli e la Cascina della Brughiera) e i mulini che si 

ritrovano lungo il corso del Seveso e nel nucleo del quartiere Pioda, oggi in stato di abbandono. 

                                                      
4 Rif. Tavola D.A. 2.2. 
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Sul crinale affacciato sulla Valle del Seveso, lungo il percorso che collega Vertemate con Cantù  

sorge infine l’Abbazia. 

1.2.4 CARATTERI DEL SISTEMA URBANO. IL TESSUTO URBANO STORICO5  

I due nuclei di antica formazione di Vertemate e di Minoprio, in origine distinti a livello 

amministrativo, caratterizzano l’insediamento urbano, costituendo per il comune un patrimonio 

storico-culturale rappresentativo di elementi tipici della tradizione locale strettamente connessa 

all’attività agricola. Oltre ai due nuclei principali si distinguono, peraltro, altri aggregati edilizi del 

tessuto antico, che oggi emergono nel tessuto urbano di recente formazione, come nel caso del 

nucleo della Pioda, o lungo la valle del Seveso, nel caso delle cascine e dei mulini. 

Dall’analisi condotta sui due nuclei antichi, emergono alcune potenzialità da valorizzare 

attraverso gli scenari futuri di sviluppo, nonché elementi di criticità cui far fronte attraverso una 

mirata disciplina degli interventi. Di seguito si riporta una sintesi di quanto emerso nell’analisi, 

evidenziando per entrambi i nuclei le caratteristiche di pregio, nonché le situazioni che 

influiscono negativamente sulla qualità dell’ambiente urbano. 

 Caratteristiche e criticità dei nuclei storici 

Caratteristica peculiare dei due nuclei storici è la loro localizzazione rispetto al tessuto 

urbanizzato. Gli sviluppi della seconda metà del secolo sono andati saturando la fascia di 

territorio verso la strada statale, cingendo solo in parte i vecchi aggregati rurali, che in tal modo 

hanno conservato l’originario rapporto con gli spazi inedificati che si aprono verso la valle del 

Seveso, acquisendo così la natura di “filtri” tra il territorio della brughiera e gli spazi di nuova 

edificazione.  

La prevalenza di case di ringhiera e di fienili testimonia in modo evidente l’origine rurale dei 

nuclei antichi. La funzione originaria è tuttavia scomparsa nel corso dell’ultimo secolo, lasciando 

il posto alla residenza, che oggi prevale in tutto il tessuto accompagnata da funzioni accessorie, 

le quali occupano ancora un numero elevato di edifici.  

Si può affermare che le caratteristiche e le peculiarità ambientali dei nuclei originari sono ormai 

scomparse: gli edifici di interesse architettonico sono in numero limitato ed i motivi di interesse 

sono per lo più legati alla tipologia rurale. Sebbene gli edifici “caratterizzanti” non hanno subito 

sensibili alterazioni, una buona parte del patrimonio edilizio presenta infatti modificazioni più o 

meno evidenti rispetto allo stato originale, in particolare nel nucleo di Minoprio. Inoltre, gli edifici 

recenti non hanno rispettato le tipologie e le morfologie degli edifici preesistenti o di quelli 

all’intorno, determinando una scarsa integrazione con il contesto all’intorno. Numerosi sono gli 

edifici dissonanti, contrastanti ed in taluni casi degradanti rispetto al contesto. La carenza di 

                                                      
5 Rif. Allegato R.A. del Piano delle regole. 
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spazi adeguati per la sosta delle auto ha comportato inoltre il riuso degli edifici accessori a box 

e l’aggiunta di ulteriori edifici di servizio. 

Le corti edilizie tipiche della tipologia rurale sono, a livello generale, in stato di degrado dovuto 

ad un livello manutentivo molto carente. Oltre alle corti, vi sono altri spazi liberi costituiti da 

spazi coltivati ad orto che risultano frammentati e marginali. 

Nel rapporto con lo spazio pubblico, si denota una scarsa cura dei disegni delle facciate edilizie, 

che non qualificano in alcun modo l’ambiente urbano. Verso l’interno, inoltre, i prospetti sono 

sensibilmente  alterati.  

Significativo è il numero di edifici non utilizzati o utilizzati solo in parte, a dimostrazione che le 

ristrutturazioni non sono ancora così diffuse da incidere positivamente sulle condizioni abitative 

generali, sebbene le situazioni di grave degrado edilizio sono contenute quasi esclusivamente 

nel nucleo di Vertemate. 

 Fattori che hanno determinato il degrado edilizio e il “disordine ambientale” 

La situazione di degrado generale è stata determinata da diversi fattori.  

In generale, gli edifici principali presentano un basso livello manutentivo e il recupero operato 

non è stato spesso qualificante. Diversi interventi sull’edificato preesistente risultano poco 

opportuni, e si assiste alla continua sovrapposizione di piccoli interventi, spesso abusivi e non 

coordinati tra loro, che hanno modificato nel tempo lo scenario urbano. 

Alcuni fabbricati principali, inoltre, sono stati abbandonati a causa della mancanza dei requisiti 

minimi di abitabilità, difficilmente adeguabili agli standard odierni in quanto la tipologia originaria 

è spesso strettamente legata alle funzioni agricole, ma forse anche a causa dei limiti della 

normativa urbanistica-ediliza vigente.  

Gli interventi per il riuso abitativo degli edifici rurali (divenuti ad uso civile) non ne hanno 

garantito la piena abitabilità, determinandone l’occupazione da parte delle fasce sociali meno 

abbienti.  

La conversione ad usi abitativi dei fienili e degli edifici di servizio è stata solo parziale, il che ha 

determinato un sottoutilizzo degli stessi,  il loro abbandono, o, come di frequente, il loro utilizzo 

come ricovero per auto o deposito materiali. Lo stato di degrado di alcuni edifici accessori è 

peraltro all’origine di problemi di ordine estetico-igienico, nonché di sicurezza pubblica.  

L’indeterminatezza funzionale degli spazi liberi delle corti deriva dalla proliferazione e casuale 

dislocazione degli edifici accessori (antichi e recenti)  che hanno comporta una frammentazione 

degli spazi liberi interni delle corti, utilizzati per lo più come disordinati parcheggi. 

 Il nucleo di Vertemate 

A qualificare il nucleo storico di Vertemate è principalmente la permanenza di un’architettura 

omogenea, che richiama la struttura insediativa a corte di matrice rurale, composta da edifici 
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bassi con tipologie rurali o promiscue.  Dal nucleo emerge l’edificio del Castello, da tempo 

monumento nazionale, con la sua torre che domina il territorio circostante, il quale offre una 

pregevole vista prospettica verso lo spazio verde retrostante caratterizzato dalla successione di 

balze naturali. La trama viaria originaria, di matrice rurale, è ancora ben riconoscibile.  

Il tessuto edilizio risulta sostanzialmente omogeneo, con la presenza però di numerosi fabbricati 

accessori (ex fienili). Tra i diversi episodi edilizi ve ne sono alcuni di interesse, spesso di matrice 

rurale, mentre si ritrovano diffusamente elementi architettonici residui degli edifici rurali non 

abitativi (stalle e fienili).  

Tuttavia, si assiste in generale alla coesistenza di edifici di interesse con edifici degradati o 

contrastanti. Sebbene lo stato di conservazione sia accettabile, sono andate perse le originarie 

valenze architettoniche e si sono ridotte le finiture degli edifici. Gli interventi sui fienili sono stati 

grossolani e l’uso è spesso improprio (depositi). Notevole è il grado di alterazione degli edifici 

ed il grado di trascuratezza delle corti che spesso si associa all’inutilizzo dei fabbricati 

accessori.  

 Il nucleo di Minoprio 

Minoprio ha mantenuto meglio le caratteristiche rurali originarie: permane quasi inalterata la 

struttura a corte e, benché l’edificato sia stato in gran parte alterato, non vi sono stati interventi 

di ristrutturazione profonda o di ricostruzione. La peculiarità di questo nucleo deriva dalla 

conservazione del tessuto edilizio originario, più che da emergenze architettoniche, grazie alla 

scarsità di episodi edilizi recenti, e dalla permanenza di prospettive visuali (in particolari verso 

Villa Raimondi), le quali, tuttavia, hanno perso le peculiarità ambientali che le connotavano. 

Anche a Minoprio permane il reticolo stradale originario, lungo il quale si ritrovano alcune 

emergenze edilizie, sebbene siano in numero limitato. 

Come a Vertemate, si rileva la presenza di edifici in stato di abbandono o di interventi di 

ristrutturazione che hanno deturpano il tessuto edilizio. I diffusi interventi di ristrutturazione e 

manutenzione, spesso di  adeguamento igienico e funzionale, sono stati eseguiti in modo 

casuale, causando la frammentazione dell’originaria omogeneità estetica del nucleo. Sono state 

le piccole opere (apertura finestre, balconi, modifica delle quote di gronda, impianti tecnologici 

in facciata) ad avere determinato le maggiori alterazioni. 

La presenza di edifici accessori è limitata rispetto al nucleo di Vertemate, sebbene talvolta la 

loro presenza è motivo di deturpamento delle corti. Le corti interne sono state sensibilmente 

modificate e sono utilizzate quasi esclusivamente come parcheggi. 
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1.3 SISTEMA DELLA MOBILITÀ E DEI SERVIZI6 

Il territorio di Vertemate con Minoprio è dotato di una discreta accessibilità metropolitana, alla 

scala di area vasta, sia rispetto al centro di Milano sia rispetto a Como e Chiasso. Il comune è 

infatti servito dalla storica SS 35 dei Giovi, principale asse di collegamento non autostradale in 

direttrice nord-sud tra Milano e Como e che connette Vertemate con Minoprio alla rete di 

tangenziali e autostrade (autostrada A9 MI-Chiasso all’uscita di Fino Mornasco e superstrada 

Milano-Meda).  Si aggiungono inoltre le strade Provinciali per Bregnano (SP 31 Vertemate-

Saronno) e per Bulgorello (SP 26 Vertemate-Cadorago). 

Il territorio comunale, per la sua particolare orografia, non presenta assi viabilistici di 

attraversamento disposti in senso est-ovest. 

L’accessibilità regionale con mezzo pubblico è affidata alla linea ferroviaria FNM (stazioni di 

Cadorago e Fino Mornasco) con i poli di Milano, Varese, Como, Novara, attraverso 

l’interscambio in corrispondenza di Saronno, e alla linea ferroviaria FS Milano-Como-Chiasso 

(stazione di Cantù Asnago), raggiungibile da Minoprio mediante il percorso ciclopedonale 

denominato Via alla Stazione. 

A livello sub-provinciale i collegamenti con mezzo pubblico sono assicurati da una linea di 

trasporto su gomma con capolinea a Bregnano e Como, che attraversa il territorio di Vertemate 

con Minoprio lungo la Statale dei Giovi e che effettua, in alcune fasce orarie, un percorso 

interno all’abitato, per un servizio prevalentemente di tipo scolastico e funzionale alla 

Fondazione Minoprio. 

La maglia della rete della viabilità locale si appoggia prevalentemente sugli itinerari storici quali: 

la via Risorgimento, il circuito, a doppio anulare, a Vertemate, la via Pioda, il percorso tra i due 

nuclei storici (vie Guaita, Giovanni XXIII e Vittorio Veneto), e il viale Raimondi.  

 

Il sistema di offerta di servizi pubblici e di interesse generale attualmente presente a Vertemate 

con Minoprio è caratterizzato da un buon livello di diffusione territoriale e di accessibilità locale. 

In particolare, si possono sinteticamente evidenziare i seguenti elementi di potenzialità e di 

criticità: 

- un’offerta di servizi di carattere prevalentemente locale, rivolta cioè ai residenti in 

comune e localizzata all’interno del centro abitato, soprattutto nelle adiacenze dei due 

nuclei storici;  

- la presenza di un’eccellenza di richiamo sovracomunale, quale la Fondazione Minoprio 

della Regione Lombardia; 

- alcune tipologie di attrezature (sociali, sanità, istruzione, orientamento al lavoro) 

strutturalmente organizzate secondo una diffusione sul territorio di area vasta, che 

                                                      
6 Rif. Tavola D.A. 3. 
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penalizza il comune di Vertemate con Minoprio a vantaggio di altre realtà limitrofe, alle 

quali i vertematesi devono rivolgersi per l’erogazione di alcuni servizi; 

- la quasi totale assenza di servizi culturali e ricreativi; 

- l’assenza di servizi specificamente rivolti alle imprese ed alle attività economiche più in 

generale; tale offerta è allo stato attuale rappresentata soltanto da numerose aree 

adibite a parcheggio e localizzate soprattutto ad ovest della SS dei Giovi. 

1.4 SISTEMA AMBIENTALE7 

1.4.1 LA TUTELA DEL PAESAGGIO: EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO 

La legislazione nazionale con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato come 

Decreto Legislativo n. 42 il 22 gennaio 2004 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004, non fornisce 

indicazioni dirette circa la struttura dei Piani Territoriali e dei Piani urbanistici comunali. 

Al piano urbanistico comunale viene tuttavia attribuito un particolare valore conclusivo del 

processo di costruzione del complessivo sistema di tutela del Codice, assunto anche dalla L.R. 

12/2005. 

Per l’adeguamento al Codice dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e dei Piani 

urbanistici comunali risulta necessario transitare dal Piano Paesaggistico regionale come 

elemento di mediazione. 

Questa condizione in Lombardia si confronta con un quadro di riferimento in evoluzione che 

dallo stato attuale di vigenza del Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato nel 2001, 

prevede, ai sensi della l.r. 12/2005, la futura redazione di un Piano Territoriale Regionale con 

natura di Piano Paesaggistico. 

Nel sistema del Piano del Paesaggio Lombardo, il PGT rappresenta il livello più vicino al 

territorio e alla concretezza delle pratiche di governo. Esso è quindi investito di grandi e 

decisive responsabilità in ordine alla tutela del paesaggio. 

Il paesaggio si pone come opportunità di corretta valorizzazione del territorio e attenta gestione 

dello sviluppo nei tre atti: Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi. 

1.4.2 CARATTERI CULTURALI E NATURALI DEL PAESAGGIO LOCALE  

Un’attenta conoscenza dei luoghi è il presupposto per un’efficace tutela e gestione 

paesaggistica degli stessi. 

                                                      
7 Rif. Tavole D.A. 4.1., D.A. 4.2., D.A. 4.3. 
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Il quadro conoscitivo assume, da questo punto di vista, un ruolo fondamentale nella definizione 

e nell’aggiornamento delle scelte di pianificazione e costituisce anche lo strumento quotidiano 

per la gestione dei progetti di trasformazione e il monitoraggio. 

Il quadro conoscitivo del paesaggio è per sua definizione unico e in continua evoluzione e 

aggiornamento; i tre atti del PGT fanno riferimento ad esso per verificare le scelte di piano o 

definire meglio l’impostazione della disciplina degli interventi, ne integrano nel tempo i contenuti 

e lo assumono quale riferimento per la gestione del piano e degli interventi sul territorio. 

La conoscenza paesaggistica attraversa le diverse componenti del territorio, naturali e 

antropiche, considerandone le specificità proprie e le relazioni che le legano tra loro in modo 

caratteristico ed unico dal punto di vista fisico-strutturale, storico-culturale, visivo, percettivo-

simbolico. Inoltre, deve permettere sia di inquadrare la realtà locale nel contesto più ampio, , sia 

di indagare le specificità proprie dei luoghi e il valore ad essi assegnato dalle popolazioni locali.  

Le informazioni raccolte e gli elementi significativi rilevati sono stati riportati in due tavole 

(D.A.4.2 e D.A.4.3), che, insieme, possono essere indicate come carta del Paesaggio, il cui 

compito è raccogliere in forma organica tutte le indicazioni, acquisite nella fase ricognitiva, 

attinenti alla qualità e alle condizioni del paesaggio nelle sue diverse componenti. Ciò allo 

scopo anche di passare da una rappresentazione del paesaggio come mero “repertorio di beni” 

a una lettura che metta adeguatamente in evidenza le relazioni tra i beni stessi, e in particolare 

quelle relazioni di continuità e di contiguità spaziale e visiva che costituiscono lo specifico della 

dimensione paesaggistica in quanto distinta dalle dimensioni storica, naturalistica, 

geomorfologia ecc. 

Il processo di formazione della Carta ha cercato di mettere insieme diversi aspetti, analizzando i 

caratteri culturali e naturali, la lettura diacronica e la percezione sociale del paesaggio 

comunale. 

 Caratteri culturali e naturali del paesaggio locale 

La principale potenzialità del territorio di Vertemate con Minoprio è quella di offrire un ambito 

insediativo caratterizzato da una grande tranquillità e da un diffuso pregio ambientale e 

paesaggistico. Efficace è stata anche la tutela dell’ampia fascia rurale e agricola verso il fiume 

Seveso, ricca di valori ambientali, storici e paesistici, destinata prevalentemente a prati, 

seminativi e vivai. Nel complesso, la consistenza del territorio urbanizzato rispetto alla superficie 

territoriale complessiva del comune si attesta intorno al 27%.  

Il profilo collinare qualifica il paesaggio di Vertemate con Minoprio. Oltre il tessuto urbanizzato si 

apre un ampio terrazzamento caratterizzato dalla presenza di masse boscate e prati, nonché 

dalle coltivazioni florovivaistiche di pregio e a frutteto di proprietà della Fondazione Minoprio, 

che si estendono su una vasta porzione di territorio ai limite della fascia collinare morenica che 

si affaccia sul Seveso. Dal centro storico di Vertemate, percorrendo una strada sterrata che 

attraversa il pianoro e la brughiera, si raggiunge l’antica Abbazia, che domina il crinale della 
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collina, e si scende fino a raggiungere e attraversare il fiume. Oltre il versante boscato si 

sviluppa la verde vallata del Seveso, con evidenti potenzialità di greenway, intesa come insieme 

ecologico-ambientale, ricreativo, e culturale.  

A sud/ovest di Minoprio, lungo il confine con l’ambito della Fondazione, assume particolare 

rilievo lo spazio aperto, leggermente ondulato e degradante verso il confine con Cermenate, 

caratterizzato dalla presenza dello storico laghetto, ed in parte interessata da attività di floro-

vivaismo.  

La rilevanza degli ambiti paesistico-ambientali di Vertemate con Minoprio è inoltre consolidata 

dalla presenza delle aree adibite a parco sovracomunale, quali il Parco del Lura ed il Parco 

della Brughiera Briantea, nei territori dei comuni all’intorno. Le peculiarità ambientali, 

naturalistiche e storiche che caratterizzano il Comune si stanno inoltre delineando con maggior 

precisione attraverso la costituzione del Parco della Brughiera Comasca. L’ambito collinare è 

infatti attualmente un ambito di rilevanza ambientale di livello regionale (area di rilevanza 

ambientale “Brughiera Comasca”) che prelude all’istituzione di un parco regionale forestale di 

cintura metropolitana (LR n° 83/86, aggiornamento LR n° 32/96). In particolare, lo sviluppo della 

politica di tutela e valorizzazione di tale area sta avvenendo tramite l'istituzione recente del PLIS 

del Torrente Rì e della Valle del Seveso che comprende le aree ad est dell’abitato di Vertemate. 

Nei due nuclei originari di Vertemate con Minoprio è possibile identificare alcune peculiarità di 

valore storico-architettonico e di particolare interesse ambientale. Oltre all’impianto urbano dei 

due nuclei storici si ritrovano altri beni di particolare valore storico-documentale, e dunque degni 

di salvaguardia, come, ad esempio, l’edificio del Castello e l’annesso giardino, il terrazzamento 

ai piedi del Castello; l’Abbazia e la Chiesa romanica adiacente; i resti della Chiesa e del 

campanile all’interno di via Roma; la Cascina Bernardelli; la Stazione di Posta della Pioda; la 

Villa Raimondi (sede della Fondazione). 

Le diverse componenti del sistema ambientale locale sono tra loro connesse da percorsi ciclo 

pedonali, che ripercorrono spesso antichi tracciati e collegano ambiti di differente interesse 

(naturalistico, paesaggistico, ambientale..), raccordati dalla rete degli itinerari esistenti e previsti 

dai comuni contermini all’interno del Parco del Lura. 

 Identificazione delle unità omogenee dei paesaggi 

All’interno del comune di Vertemate con Minoprio, sono stati individuati i seguenti ambiti 

omogenei: 

 

• Unità omogenea di paesaggio: Valle del torrente Seveso  
Sintesi dei caratteri tipizzanti: 

La testata nord del bacino idrografico del Seveso corrisponde al territorio di notevole pregio 

ambientale solcato da un ventaglio di affluenti: in prevalenza ambito del costituendo parco 

regionale della Brughiera (estensione dell’esistente PLIS della Brughiera Briantea), ricco di 
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boschi, laghi e aree umide/naturalistiche, oltre che di rilevanze storico artistiche come ville, 

edifici religiosi, cascine, mulini); tale ambito si situa nella fascia  dei depositi morenici a sud del 

lago di Como e della conurbazione prealpino-lacuale, a ridosso e in continuità con il parco 

regionale della spina verde e con il sistema di PLIS  del Lura. L’ “ambito dei rilievi e della 

brughiera” si configura come un corridoio ad elevato pregio naturalistico che si relaziona con un 

sistema insediativo articolato in relazione alla morfologia del territorio, il quale nonostante 

l’espansione urbana degli ultimi decenni conserva elementi di alto valore paesistico e 

ambientale. Dall’altra parte non bisogna dimenticare, che quest’area caratterizzata da pregevoli 

elementi paesaggistici ed ambientali, è però interessata dalla presenza di alcune cave, dal 

depuratore di Fino Mornasco non da ultimo più volte il tratto del torrente Seveso va ad 

intrecciarsi con il tracciato ferroviario, che scorre parallelo al corso d’acqua.  

Il tratto di Torrente, che attraversa il comune di Vertemate con Minoprio,  scorre sinuosamente 

incassato in una valle boscata, ritmata da una serie di ampie  fasce arborate creando diverse 

stanze verdi che danno una visione molto intimista dei luoghi. Oltre che per le ampie fasce 

boscate questo tratto del torrente si contraddistingue per la presenza di un sistema di mulini 

storici (Tabilit, Romano, Molinetto e Cumitt) in prossimità della confluenza con il torrente Rio 

Acquanegra, e di una serie di antichi complessi cascinali (Cumitt, Cassine, Ronchi, Brughiera). 

Emergenze storiche che concorrono a testimoniare il legame naturale e probabilmente più 

veloce tra Milano e Como sia stato suggerito dal corso del fiume, come è accaduto anche per la 

conurbazione lineare dell’Olona per esempio. Non a caso l’attuale tracciato della strada 

Comasina è stato indicato come ricalco dell’antica strada romana per Como. In un quadro così 

delineato l’insieme degli assi fluviali (Lura-Seveso-Lambro) con il fattore viabilistico hanno 

ricoperto un ruolo decisivo nella determinazione della situazione insediativa.   

Landmarks di carattere provinciale 

Fiume Seveso 

Principali elementi di criticità 

Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole. 

Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi e manufatti storici. 

Locale interruzione dei corridoi ecologici 

Vincoli esistenti 

Dal punto di vincolistico tutta quest’area è interessata sia dal vincolo paesaggistico che da 

quello di esondazioni, oltre alla fasce di rispetto dei Pozzi di acqua potabile pubblica e della 

ferrovia. 

 

• Unità omogenea di paesaggio: Collina morenica 
Sintesi dei caratteri tipizzanti: 

Le colline moreniche, ci parlano delle grandi glaciazioni dell’era quaternaria, nelle quali le lingue 

glaciali alimentate dai bacini glaciali alpini, nel loro incessante progredire verso valle 

innescarono processi di erosione, formando rilievi minori. Queste stesse colline hanno quindi 
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un’origine connessa direttamente al ciclo dell’acque. È proprio il loro profilo l’elemento naturale 

principale che caratterizza l’immagine percettiva che si ha di Vertemate con Minoprio. Sono, 

infatti, queste due fasce collinari, che si sviluppano linearmente da nord verso sud/est in 

maniera quasi parallela per discendere gradatamente verso il pianoro posto in mezzo  loro e 

l’area pianeggiante a sud da Minoprio verso sud. 

La prima ad ovest, è la parte storica urbanizzata che ha nel nucleo di sommità di Vertemate 

l’emergenza storica architettonica più significativa; la seconda verso ad est sull’orlo dei versanti 

della valle del Seveso, mantiene un ambiente naturale di pregio, formata da masse boscate 

naturali che circondano l’area di alto valore agricolo e ambientale di proprietà della Fondazione 

di Minoprio. 

Gli elementi naturali che costruiscono questo paesaggio sono i cordoni morenici e balze. 

Cordoni morenici:  

Le singole emergenze naturalistiche sono, in rapporto alla loro evidenza percettiva, una 

componente di notevole interesse paesistico. Spesso sono collocate e concorrono a formare gli 

ambiti dotati di un alto grado di naturalità; quando non lo sono costituiscono un elemento di 

confronto con il fattore antropico paesaggistico, sia come oggetti di riferimento simbolico alla 

componente naturale dei luoghi, sia come presenze evocative del paesaggio originario. 

Balze: 

Costituiscono elementi, sia naturali che antropici, di raccordo nel profilo di un versante e di 

movimentazione del terreno arrivando a definire bacini di percezione visuale e caratterizzano il 

paesaggio relativo. 

Landmarks di carattere provinciale 

Frutteto Fondazione Minoprio 

Principali elementi di criticità 

Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole. 

Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi e manufatti storici. 

Locale interruzione dei corridoi ecologici 

Vincoli esistenti 

Classe di fattibilità n.3 e boschi. 

 

• Unità omogenea di paesaggio: Reticolo idrografico minore 
Sintesi dei caratteri tipizzanti: 

Il reticolo idrografico, con forme diverse e peculiari all’interno delle singole fasce geografiche, 

costituisce un elemento di costante connotazione del paesaggio lombardo. All’interno del 

territorio comunale è formato da una serie di corsi d’acqua minori a carattere torrentizio che 

scorrono in scarpata dalla sommità della collina morenica per affluire nel fiume Seveso a valle. 

Le scarpate spesso hanno una pendenza elevata, molto simile a canion boscati. 

Landmarks di carattere provinciale 

Torrente Ri’ 



 

Comune di Vertemate con Minoprio – PGT 2007 

Documento di piano – Quadro conoscitivo     

18

Principali elementi di criticità 

Dissesto idrogeologico dei versanti 

Dissesto dei solchi di deflusso 

Locale interruzione dei corridoi ecologici 

Vincoli esistenti 

Fasce di rispetto del reticolo minore e classe di fattibilità n.3, vincolo paesaggistico sul torrente 

Ri’ 

 

• Unità omogenea di paesaggio: Ristagni idrici 
Sintesi dei caratteri tipizzanti: 

Sono dei piccoli bacini  artificiali isolati di acqua ristagnante. A Vertemate con Minoprio vi sono 

tre stagni: i primi due si trovano ai piedi del frutteto della Fondazione Minoprio, il terzo di 

dimensioni maggiori invece si trova nel pianoro sud circondato da vivai e campi coltivati. La 

vegetazione che circonda questi stagni è formata da siepi e cespugli spontanei molto simili ad 

un canneto. 

Landmarks di carattere provinciale 

Specchio d’acqua posto a sud. 

Principali elementi di criticità 

Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole. 

Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi e manufatti storici. 

Locale interruzione dei corridoi ecologici 

Vincoli esistenti 

Nessuno 

 

• Unità omogenea di paesaggio: Versanti collinari con pendenza >20% 
Sintesi dei caratteri tipizzanti: 

Sono costituiti dalle aree delimitate da un crinale e da un fondo vallivo. I versanti, generalmente 

ritenuti elementi di raccordo tra il fondovalle e energie di rilievo, possono dar luogo a 

configurazioni differenti. In questa situazione generano versanti semplici molto acclivi e ricoperti 

da grandi masse boscate. 

Il versante è l’elemento percettivo dominante che determina la plastica dei paesaggi vallivi con 

la presenza diffusa di elementi morfologici particolari quali: orli di terrazzo, depositi morenici, 

corsi d’acqua incisi. Il terrazzo di valle, per il suo carattere solitamente deforestato, si configura 

come potente elemento di contrasto con l’omogeneità della copertura boschiva dei versanti. 

Principalmente due le modalità di percezione dei versanti: dal versante opposto e dal 

fondovalle. 

Landmarks di carattere provinciale 

Versanti boscati 

Principali elementi di criticità 
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Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole. 

Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi e manufatti storici. 

Locale interruzione dei corridoi ecologici 

Dissesto idrogeologico dei versanti 

Vincoli esistenti 

Classe di fattibilità n.3 e vincolo idrogeologico, boschi 

 

• Unità omogenea di paesaggio: Altopiano settentrionale 
Sintesi dei caratteri tipizzanti: 

L’area, in questione, si estende a nord di Vertemate fra la zona del Gattorano e l’inizio dei 

versanti che scendono verso la vallata del Seveso. Orograficamente parlando, si tratta di 

un’area semi pianeggiante ad una quota elevata rispetto il resto del territorio ma altimetrica 

inferiore a quelle di Vertemate e della collina orientale. La caratteristica principale di questa 

porzione di territorio è l’integrità del paesaggio naturale e la permanenza dei sentieri storici che 

portano da Vertemate verso il torrente Seveso. L’immagine che si ha di questo paesaggio 

percorrendolo a piedi è quella di un grande bosco per quanto possibile ancora selvaggio e molto 

ombroso, una situazione rara e preziosa  in una delle aree più urbanizzate di Italia. 

Landmarks di carattere provinciale 

Versanti boscati 

Principali elementi di criticità 

Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole. 

Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi e manufatti storici. 

Locale interruzione dei corridoi ecologici 

Dissesto idrogeologico dei versanti 

Vincoli esistenti 

Classe di fattibilità n. 3 e vincolo idrogeologico, boschi 

 

• Unità omogenea di paesaggio: Altopiano centrale 
Sintesi dei caratteri tipizzanti: 

Questa porzione di territorio è racchiusa fra l’urbanizzato ad ovest e il principio della collina 

morenica ad est, si tratta sempre di un’area altimetrica più elevata rispetto alla porzione sud. 

È un’area pianeggiante che presenta una serie di ondulazioni del terreno, dovute probabilmente 

all’azione di erosione del corso del Torrente Ri’, uno degli elementi generatori della morfologia 

dello spazio aperto di questa porzione di paesaggio Vertematese. È un’area caratterizzata da 

una molteplicità di situazioni paesistiche e percettive che vanno da colture florovivaistiche di 

pregio, ad ampi tratti di aperta campagna, ad una successione di stanze verde all’interno delle 

quali si possono alternare orti o edifici isolati residenziali. 

Landmarks di carattere provinciale 

Versanti boscati 
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Principali elementi di criticità 

Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole. 

Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi e manufatti storici. 

Locale interruzione dei corridoi ecologici 

Margini verso l’edificato ad ovest 

Vincoli esistenti 

Falda freatica alta, boschi, fascia di rispetto paesaggistica del torrente Ri’. 

 

• Unità omogenea di paesaggio: Pianoro sud e sud/ovest 
Sintesi dei caratteri tipizzanti: 

Nella parte meridionale e ad ovest del comune di Vertemate con Minoprio si estende una area 

pianeggiante anch’essa lievemente ondulata verso Cermenate, i cui elementi costitutivi del 

paesaggio sono essenzialmente le aree agricole di minor pregio ad eccezione di alcune aziende 

florovivaistiche e la presenza di edifici sparsi a volte ancora adibiti ad uso agricolo ma per la 

maggior parte sono edifici residenziali. A sud ovest si individua una grande stanza verde 

costituita su tre lati da fasce arborate che racchiudono questo ampio spazio aperto coltivato. 

Landmarks di carattere provinciale 

Stagno 

Principali elementi di criticità 

Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole. 

Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi e manufatti storici. 

Locale interruzione dei corridoi ecologici 

Margine di spazio aperto confinante con la Fondazione Minoprio 

Margine verde con l’area industriale di Minoprio 

Vincoli esistenti 

Nessuno 

 

• Unità omogenea di paesaggio:  Stepping stones 
Sintesi dei caratteri tipizzanti: 
Aree naturali puntiformi o "sparse“. Sono rappresentate da quelle aree di piccola superficie che, 

per la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti 

del paesaggio per sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari 

microambienti in situazioni di habitat critici. Nella specificità nel comune di Vertemate con 

Minoprio si sono stati individuati dal PTCP approvato di Como la zona del lazzaretto posizionata 

ai piedi del cordone morenico di Vertemate e la collina Melli ad ovest a confine con il comune di  

Fino Mornasco. 

Landmarks di carattere provinciale 

Collina Melli e Lazzaretto. 

Principali elementi di criticità 
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Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole. 

Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi e manufatti storici. 

Locale interruzione dei corridoi ecologici 

Vincoli esistenti 

Boschi, classe di fattibilità n. 3 

 

• Unità omogenea di paesaggio: Insediamenti storici di sommità  
Sintesi dei caratteri tipizzanti: 
Per insediamenti storici di sommità sono stati individuati i nuclei storici di Vertemate, posizionato 

in cima alla collina morenica più occidentale, il complesso monumentale dell’Abbazia di 

Vertemate costruito su un orlo di scarpata prospiciente la valle del Seveso e il nucleo cascinale 

chiamato Melli, collocato ad ovest a confine con il comune di Fino Mornasco. 

All’interno di questi nuclei si possono trovare delle ulteriori emergenze storico architettoniche 

come il Castello di Vertemate e l’antica chiesa di SS. Pietro e Paolo. 

Il Landmarks più importante però rimane l’abbazia di Vertemate. L’abbazia, costruita in stile 

romanico da un monaco benedettino nel 1084, parzialmente distrutta alla fine del 1200 e 

restaurata nel 1400, nell’ottocento è caduta in disuso ed è stata in parte utilizzata per attività 

agricole.  Solo negli anni settanta sono iniziati i lavori di restauro, non ancora del tutto ultimati, 

che hanno consentito di recuperare l’antico complesso cluniacense alle sue originali funzioni 

Landmarks di carattere provinciale 

Abbazia di Vertemate, Castello di Vertemate 

Principali elementi di criticità 

Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi e manufatti storici. 

Margini a contatto con lo spazio aperto 

Vincoli esistenti 

D.Lgs. 42/05 

 

• Unità omogenea di paesaggio: Insediamenti storici a corte 
Sintesi dei caratteri tipizzanti: 
Si tratta del nucleo storico di Minoprio, che si trova nel pianoro sud del comune e dove la 

morfologia del tessuto edificato è rimasta ancora riconoscibile, in particolare modo organizzata 

in una serie di corte comunicanti fra loro da percorsi pedonali passanti interni. 

Landmarks di carattere provinciale 

Fondazione Minoprio, in particolare il suo giardino storico. 

Principali elementi di criticità 

Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi e manufatti storici. 

Margini a contatto con lo spazio aperto 

Vincoli esistenti 

D.Lgs. 42/05 
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• Unità omogenea di paesaggio: Gattorano 
Sintesi dei caratteri tipizzanti: 
A distinguere questo particolare ambiente sono soprattutto due elementi. Un primo elemento è 

dato dalla conformazione orografica dell’area, caratterizzata da una collina molto boscata. Un 

secondo elemento è connesso alla collocazione di questi tessuti prevalentemente residenziali. I 

tessuti verdi abitati collinari  rappresentano una delle parti più preziose del patrimonio edilizio di 

Vertemate con Minoprio. Nei fatti il principio insediativo  è la casa isolata su lotto il più delle 

volte molto ampio, con giardino spesso attrezzato con piscina. Il valore che ad essi viene 

riconosciuto non si riferisce tanto alla qualità spaziale o architettonica, una versione ridotta del 

modello aristocratico della villa, quanto alla elevata qualità ambientale che, grazie alla bassa e 

bassissima densità, contribuiscono a mantenere dentro il complessivo funzionamento 

ambientale-paesistico della città. 

Landmarks di carattere provinciale 

Bosco 

Principali elementi di criticità 

Perdita di valore del paesaggio. 

Margini a contatto con lo spazio aperto 

Vincoli esistenti 

Nessuno 

 

1.5 I VINCOLI SUL TERRITORIO8 

I vincoli che attualmente insistono sul territorio del comune di Vertemate con Minoprio  sono 

riconducibili essenzialmente a tre tipologie differenti. 

 

La prima è data dai vincoli di tutela e salvaguardia di carattere storico-ambientale che 

riguardano: i beni monumentali del Castello di Vertemate e dell’Abbazia di San Giovanni e i 

beni paesistici relativi ai torrenti Seveso e Rì, tutelati ai sensi del Dlgs. n. 42 del 2004; le aree 

ricadenti nel PLIS del Rì (in fase di istituzione); gli ambiti della rete ecologica individuati nel 

PTCP. 

 

La seconda tipologia di vincolo è data dai vincoli riconducibili alle esigenze di difesa del suolo e 

dunque ai caratteri geomorfologici del territorio comunale. Dal punto di vista geomorfologico, il 

territorio di Vertemate con Minoprio è caratterizzato dalla presenza di una lunga fascia collinare, 

con una vegetazione boschiva diffusa. La fascia collinare si interrompe, con un passaggio 
                                                      
8 Rif. Tavola D.A. 5. 
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dolce, in corrispondenza della valle fluviale del Seveso, dalla morfologia pianeggiante e ancora 

oggi occupata dal corso d’acqua. Oltre al fiume Seveso, si ritrova un altro corso d’acqua di 

carattere permanente, il torrente Rì, confluente del Seveso, con un regime fortemente 

condizionato però dall’alternanza di periodi piovosi e siccitosi. All’interno del territorio lo studio 

geologico redatto a supporto del PGT 9, individua ambiti omogenei caratterizzati da una 

specifica pericolosità:  

 Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilita’ dei versanti: aree a pericolosità 

potenziale legata alla presenza di terreni a granulometria fine su pendii inclinati. 

Appartengono a questo insieme le porzioni di territorio con inclinazioni maggiori di 20°; 

si tratta pertanto di alcune porzioni dei rilievi morenici esistenti nonché dei terrazzi 

fluviali e delle incisioni vallive minori. 

 Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico:  

Aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi. E’ stata inserita in questa categoria la 

piana alluvionale del torrente Seveso, caratterizzata dalla elevata permeabilità e 

moderata soggiacenza. 

Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese. I limiti di tali 

zone risultano piuttosto incerti; in linea generale interessano alcune porzioni centrali e 

occidentali del territorio comunale. 

Aree con emergenze idriche diffuse (fontanili sorgenti aree con emergenze della 

falda), di estensione limitata, sono individuabili con la presenza di emergenze idriche 

concentrate in corrispondenza del terrazzo morfologico che si sviluppa lungo il 

Seveso, oppure in corrispondenza di aree intramoreniche. 

 Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico :  

Aree ripetutamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali o 

frequentemente inondabili (indicativamente con tempi di ritorno inferiori a 100 anni), 

con significativi valori di velocità e/o altezze d’acqua e con consistenti fenomeni di 

trasporto solido. Si tratta delle aree golenali prospicienti all’alveo del Seveso. 

Appartengono a questa sottoclasse anche le aree adiacenti ai corsi d’acqua, da 

mantenere a disposizione per consentire l’accessibilità per interventi di manutenzione 

e per la realizzazione di interventi di difesa individuate, ai sensi della D.g.r. 25 gennaio 

2002, n. 7/7868 e successive modificazioni. 

Lo studio geologico individua inoltre le Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo 

umano (D.Lgs 152/99 e D.Lgs 258/2000) che rappresentano un vincolo e non una limitazione di 

carattere geologico. Sulla carta di fattibilità sono state indicate le aree di tutela assoluta e di 

rispetto delle captazioni ad uso idropotabile (criterio geometrico). I pozzi pubblici sono ubicati in 

prossimità del confine con Cantù nella valle del Seveso. 

                                                      
9 Rif. Comune di Vertemate con Minoprio, Definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

governo del territorio, in attuazione dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, marzo 2007. 
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Infine, la terza tipologia di vincolo consiste in vincoli all’edificazione in alcune aree specifiche in 

relazione alle funzioni ed alle infrastrutture presenti sul territorio. Tali vincoli insistono: lungo le 

principali infrastrutture stradali (la SS 35, la SP 31 e la SP 26, la Variante alla SP 31) e 

ferroviarie (FS Milano-Como-Chiasso e tracciato del quadruplicamento ferroviario della linea 

Monza-Chiasso); lungo le linee degli elettrodotti; intorno alle aree cimiteriali; in corrispondenza 

dei pozzi per l’acqua potabile. 

 

 

1.6 CARATTERI E DINAMICHE DEL CONTESTO ECONOMICO- 
SOCIALE10 

1.6.1 PRINCIPALI DINAMICHE DELLA POPOLAZIONE E SCENARI FUTURI DI 
INCREMENTO  

Osservando l’andamento della popolazione residente a Vertemate con Minoprio in serie storica, 

sin dal 1941, si nota una costante crescita: si è passati dai 1.607 abitanti nel 1941, ai 3.851 

abitanti residenti rilevati dall’ultimo censimento del 2001, e dunque con una popolazione più che 

raddoppiata. La crescita maggiore si è avuta nei decenni 1951-‘61 (19,6%) e 1971-’81 (19,3%). 

La densità di popolazione è in crescita nell’ultimo decennio 1991-2001 (+ 13%), a conferma di 

una vocazione residenziale del comune (il 151% degli edifici del comune è ad uso abitativo e 

delle abitazioni, circa il 10% è di recente costruzione ossia dal 1991 in poi). Su 163 comuni 

della provincia di Como, Vertemate con Minoprio è al 51° posto per numero di abitazioni al 2001 

(1.505), con il 95,15% delle abitazioni occupate e circa 260 abitazioni per kmq. 

L’andamento demografico degli ultimi anni, dal 1991 al 2005, mostra un costante aumento fino 

al 2002 (di quasi 500 unità), per poi quasi stabilizzarsi nel periodo 2003-’05.  

In particolare, nel corso del 2005 i movimenti anagrafici della popolazione mostrano un 

lievissimo decremento (-4 unità) dovuto essenzialmente al saldo migratorio negativo. Vertemate 

con Minoprio, infatti, pur essendo nella media rispetto ai comuni contermini per quanto riguarda 

i quozienti di natalità e mortalità, presenta quoziente di immigrazione piuttosto basso. 

La struttura della popolazione residente al 2001 e 2005 mostra un sostanziale equilibrio tra 

popolazione maschile e femminile, con una campana delle età al 2005 che si caratterizza per la 

prevalenza della popolazione (maschile e femminile) in fascia di età compresa tra i 30 e 59 anni 

e per una più marcata differenza nella fascia di età maggiore dei 65 anni, in cui prevale la 

                                                      
10 Rif. Allegato D.B. Album dei dati socioeconomici e Provincia di Como, Piano territoriale di Coordinamento Provinciale 

(Allegati), marzo 2005. 
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popolazione femminile (361 unità) rispetto alla maschile (235 unità). Anche della popolazione 

maggiore dei 75 anni, le femmine rappresentano il 69,83%. 

L’indice di vecchiaia è nella media rispetto ai comuni confinanti, con il 15,2% della popolazione 

maggiore di 65 anni e con 2,77 anziani per bambino. 

Nell’andamento dal 1993 al 2005, il numero delle famiglie è aumentato, anche se lievemente, in 

maniera costante (si è passati da 1.232 a 1.503). Al 2001 Il numero di componenti per famiglia 

è pari a 2,66 con valori percentuali abbastanza simili per quanto riguarda la presenza di famiglie 

di 1, 2, 3 e 4 componenti e con un valore piuttosto basso (il 5,57%) delle famiglie più numerose 

(con più di 5 componenti). 

L’andamento della popolazione, secondo le stime Istat, presenterà comunque calo nel periodo 

2001-’21 (anche con ipotesi alta), con un decremento di circa 200 unità. 

Per quanto riguarda le dinamiche della popolazione straniera sembra comunque che, pur 

essendo Vertemate con Minoprio al di sotto della media dei comuni confinanti per quanto 

riguarda il numero di presenze (solo 64 presenze), i saldi naturale e migratorio risultano positivi 

con un incremento totale al 2005 di 42 unità. La popolazione straniera residente, di provenienza 

per lo più africana, europea e asiatica, corrisponde al 2001 all’ 1,6% della popolazione 

residente; è nella maggioranza nella fascia di età compresa tra i 30 e 59 anni, con una quota 

consistente anche di popolazione nelle fasce d’età comprese tra 25-29 anni e 0-5 anni.  

La densità di popolazione, in crescita nell’ultimo decennio, conferma di una vocazione 

residenziale del comune: il 151% degli edifici del comune è ad uso abitativo e, delle abitazioni, 

circa il 10% è di recente costruzione ossia dal 1991 in poi; inoltre, sui 163 comuni della 

provincia di Como, Vertemate con Minoprio è al 51° posto per numero di abitazioni al 2001. 

 

1.6.2 CARATTERI E DINAMICHE DELLA STRUTTURA ECONOMICO-PRODUTTIVA  

Sul totale della popolazione residente a Vertemate con Minoprio in età lavorativa (maggiore dei 

15 anni d’età) circa il 59% rientra nella forza lavoro (il 56% è dato dagli occupati e solo il 3% è 

dato da coloro in cerca di occupazione), il 6% è dato dalla popolazione studentesca, il 9% da 

casalinghe, il 24% da coloro che sono ritirati dal lavoro. 

Rispetto ai comuni confinanti, Vertemate con Minoprio si distingue per i valori superiori (seppur 

lievemente) per quanto riguarda la forza lavoro, e inferiori per quanto riguarda la popolazione 

non considerabile come tale.  

Il tasso di disoccupazione è pari al 4,92% e di disoccupazione giovanile è del 13,22%. 

Giornalmente gli spostamenti della popolazione residente superano le 2.000 unità, e riguardano 

prevalentemente la popolazione maschile che si sposta in uscita dal Comune (il 65,92% degli 

spostamenti). Anche gli spostamenti della popolazione femminile avvengono per lo più in uscita 

dal comune (pari al 66,5% degli spostamenti complessivi).     
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Per quanto riguarda le attività economiche presenti a Vertemate con Minoprio, sul totale delle 

unità locali (326 unità) la maggioranza è data da attività nel settore dell’industria manifatturiera, 

del commercio (con una dotazione di circa 5.600 mq per 1000 abitanti) e riparazioni, delle 

costruzioni, delle attività professionali. Sono le stesse attività che vedono impiegato anche il 

maggior numero di addetti (rispettivamente nell’industria manifatturiera, nel commercio e 

riparazioni, nelle attività professionali), tranne che nel caso del settore delle costruzioni che 

risulta nettamente inferiore. La maggior parte degli occupati lavora nel settore dell’industria 

manifatturiera o in altre attività e solo 2,75% lavora nell’agricoltura (sono presenti in totale 20 

aziende, che utilizzano le superfici agricole prevalentemente a seminativi).  
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2 RICOGNIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE  

2.1 STATO DELLA PIANIFICAZIONE A LIVELLO SOVRACOMUNALE  

2.1.1 LA PIANIFICAZIONE REGIONALE 

 Il Piano Territoriale Regionale (PTR)  

Come definito all’art. 20 della l.r. 12/05, il Piano territoriale regionale “costituisce quadro di 

riferimento per la compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni,…” in merito 

all’idoneità dell’atto a conseguire gli obiettivi fissati dal PTR, salvaguardandone i limiti di 

sostenibilità previsti. In particolare, hanno immediata prevalenza sul Piano di governo del 

territorio comunale le previsioni del PTR relative ad opere infrastrutturali (linee di 

comunicazione, mobilità, poli di sviluppo regionale) e all’individuazione di zone di preservazione 

e di salvaguardia ambientale, espressamente qualificate quali obiettivi prioritari di interesse 

regionale o sovraregionale. Sulle aree interessate da queste previsioni il PTR può avere inoltre 

valore di vincolo conformativo della proprietà. 

In questo senso, l’analisi degli atti di pianificazione regionale, una volta approvati, è 

indispensabile nell’ambito della stesura del Piano di Governo del Territorio al fine di recepire 

eventuali prescrizioni, di valutare la coerenza delle proprie scelte con gli obiettivi prefissati alla 

scala regionale e di individuare strumenti efficaci di azione. 

 

Ad oggi la Regione Lombardia ha approvato la proposta di Piano Territoriale (dGR del 16 

gennaio 2008, n°644711); si prende quindi atto dei documenti fino ad ora resi pubblici, per 

delineare un quadro degli obiettivi di livello regionale cui fare riferimento in sede di PGT. 

I documenti attualmente pubblicati sono: 

− Documento di Piano, che contiene gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la Lombardia  

− Piano Paesaggistico, che integra e aggiorna i contenuti del Piano Paesistico vigente (2001)  

− Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli obiettivi 

proposti  

− Sezioni Tematiche, che contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi specifici  

− Valutazione Ambientale, che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati prodotti nel 

percorso di Valutazione Ambientale del Piano 

− Dichiarazione di Sintesi, che completa il percorso di Valutazione Ambientale.”] 

 

                                                      
11 La proposta di Piano passa ora all'esame della competente Commissione del Consiglio Regionale e, 

quindi, al Consiglio stesso per la sua formale adozione e approvazione. 
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Il Documento di Piano è la componente del Piano Territoriale Regionale (PTR) che contiene gli 

obiettivi e le strategie tematiche e territoriali per lo sviluppo della Lombardia. 

Il Documento di Piano definisce le linee orientative in riferimento agli obiettivi prioritari di 

interesse regionale, ai sensi dell'art.19, comma 2 lett.b della legge 12/2005: poli di sviluppo 

regionale, le zone di preservazione e salvaguardia ambientale e infrastrutture prioritarie. 

In relazione ai disposti di cui all'art. 20 della l.r. 12/05, il Documento di Piano evidenzia inoltre 

puntualmente alcuni elementi del PTR che hanno effetti diretti in particolare: 

− Gli obiettivi prioritari di interesse regionale, di particolare dettaglio; 

− I Piani Territoriali Regionali d'Area (PTRA). 

 Obiettivi del PTR per il territorio di Vertemate con Minoprio 

All'interno dei sistemi territoriali definiti dal PTR, il comune di Vertemate con Minoprio è 

localizzato nel  sistema territoriale metropolitano nonché ai margini del sistema pedemontano. 

Il sistema metropolitano interessa l'asse est-ovest compreso tra la fascia pedemontana e la 

parte più settentrionale della pianura irrigua e comprende, per la quasi totalità, ambiti di pianura 

asciutta. Il sistema è caratterizzato da elevate densità insediative, ma nel contempo da grandi 

spazi verdi fra le diverse conurbazioni. Tra gli obiettivi del PTR riferiti a tale sistema, si ritrovano: 

- Riduzione delle diverse forme di inquinamento ambientale; 

- Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili; 

- Tutela e miglioramento della qualità dei corsi d'acqua; 

- Favorire un assetto territoriale di tipo policentrico; 

- Favorire l'integrazione fra le reti infrastrutturali; 

- Ridurre la congestione da traffico privato, favorendo modalità alternative e 

sostenibili; 

- Applicare una progettazione integrata tra paesaggio urbano, perturbano, 

infrastrutture e grandi insediamenti, a tutela del territorio; 

- Sviluppare le imprese attraverso la cooperazione in sistemi produttivi di 

eccellenza; 

- Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico. 

Il sistema pedemontano costituisce invece la zona di cerniera tra gli ambiti meridionali 

pianeggianti e le vette delle aree montane, di minor densità edilizia. Presenta strutture 

insediative che si distinguono dal continuo urbanizzato dell'area metropolitana, ma che hanno la 

tendenza alla saldatura, rispetto ai nuclei montani. È sede di forti contraddizioni ambientali tra il 

consumo delle risorse e l'attenzione alla salvaguardia degli elementi di pregio naturalistico e 

paesistico. Tra gli obiettivi del PTR riferiti a tale sistema, si ritrovano: 

- Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree 

verdi collegate fra loro (reti ecologiche); 

- Riduzione dell'inquinamento ambientale e preservazione delle risorse; 
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- Favorire uno sviluppo policentrico evitando la dispersione insediativa; 

- Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove 

infrastrutture per la mobilità pubblica e privata; 

- Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio; 

- Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della 

fruibilità turistico-ricettiva e il mantenimento dell'attività agricola; 

- Recuperare aree e manufatti degradati che richiamano le caratteristiche del 

territorio; 

- Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive. 

 

 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)  

La proposta di Piano Territoriale Regionale (PTR), approvata dalla Giunta Regionale il 16 

gennaio 2008, contiene tra gli elaborati il Piano Paesaggistico, che integra e aggiorna i 

contenuti del Piano Paesistico vigente (Piano Territoriale Paesistico della Regione Lombardia - 

PTPR), approvato dal Consiglio Regionale il 6 marzo 2001 con DCR n. VII/197. 

Il PTPR contiene una descrizione degli ambiti geografici e delle unità tipologiche di paesaggio in 

cui è stato suddiviso il territorio regionale e fornisce una serie di indirizzi di tutela degli elementi 

che compongono il paesaggio. 

Gli strumenti di pianificazione di livello comunale hanno il compito di recepire il quadro analitico 

redatto dalla Regione e i contenuti dispositivi, anche in riferimento alla predeterminazione della 

classe di sensibilità paesistica dei luoghi e alla definizione di prescrizioni paesistiche di 

dettaglio.  

La Regione accerta l’adeguatezza e la coerenza dei contenuti dei piani comunali agli indirizzi e 

alle strategie del PTPR, nonché la corretta localizzazione sulla cartografia di piano dei beni 

paesistico - ambientali assoggettati a tutela, e verifica il coordinamento, a fini paesistici, con le 

previsioni dei piani dei comuni contermini.  

Dal PTPR risulta che nel territorio del Comune di Vertemate con Minoprio non sono presenti 

specifici elementi di rilevanza paesistica a livello regionale. Tuttavia il Piano definisce indirizzi e 

norme di tutela e valorizzazione riferiti a: 

− ambiti ad elevata naturalità; 

− ambiti di specifico valore storico-ambientale e contiguo ai parchi regionali; 

− centri e nuclei storici; 

− viabilità storica e di interesse paesistico. 
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2.1.2 I CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

A livello provinciale, il PTCP adottato nel mese di novembre 2005 dalla Provincia di Como 

individua il comune di Vertemate con Minoprio come appartenente alla Unità tipologica di 

paesaggio n. 26 “Collina canturina e media Valle del Lambro”.  

Per quanto riguarda le funzioni e le presenze di livello comunale, il PTCP individua il Giardino 

botanico della Scuola di Minoprio, l’Abbazia di San Giovanni e la Villa Raimondi con il parco 

annesso come elementi di rilevanza paesaggistica alla scala sovracomunale. In particolare, 

l’Abbazia di San Giovanni è indicata come landmark di livello provinciale, il Giardino botanico 

della Scuola di Minoprio è indicato come una funzione di livello sovracomunale e la stessa 

Fondazione Minoprio è annoverata tra i servizi alla persona di rilevanza sovracomunale. 

Sempre dal punto di vista funzionale, Vertemate con Minoprio è considerato un ambito di 

addensamento commerciale metropolitano e dunque un comune con valenza commerciale 

sovralocale.  

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, le principali programmazioni riguardano il nuovo 

tratto di variante alla Strada Provinciale 31 a nord del Comune e il quadruplicamento ferroviario 

della linea Monza-Chiasso che passerà in sottosuolo nella parte collinare ad est verso il 

Seveso. 

Riguardo al sistema ambientale, il comune di Vertemate con Minoprio è interessato dalla 

proposta di istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Rì in attuazione del 

costituendo Parco della Brughiera Comasca. 

Alla scala sovracomunale si riferisce anche lo scenario di riqualificazione (concept plan) 

delineato dal Contratto di Fiume Seveso.  Alla base dello sviluppo dello scenario è il 

miglioramento della qualità delle acque del Seveso attraverso investimenti infrastrutturali 

(raggiungimento del livello di qualità “sufficiente” nel 2016 a fronte dell’attuale stato di qualità 

scadente evidenziato dal Fiume nella stazione di campionamento di Vertemate) e l’integrazione 

del programma di tutela e uso delle acque con le altre programmazioni di settore (Piano di 

assetto idrogeologico, la programmazione delle infrastrutture di trasporto, delle aree protette, 

ecc.) e con la pianificazione urbanistica a livello provinciale e comunale. Un obiettivo chiave 

dello scenario è che gli investimenti infrastrutturali per la qualità e sicurezza delle acque 

possano tradursi in una riqualificazione dell’ambiente fluviale che possa costituire fattore di 

competitività del territorio del bacino. In particolare, il concept plan individua politiche a scala di 

bacino e lungo i corridoi fluviali, introducendo il concetto di corridoio multifunzionale che 

costituisce l’ambito di maggior potenzialità di interazione fra il fiume e il territorio e che si 

estende oltre lo stretto ambito di competenza del fiume secondo criteri morfologico-fruitivi: 

spartiacque, orli di terrazzo, strade o ferrovie storiche, barriere infrastrutturali recenti. Nella 

delimitazione del corridoio si è infatti tenuto conto del perimetro del parco regionale della 

Brughiera, in fase di istituzione, e Vertemate con Minoprio fa parte dell’ “ambito dei rilievi e della 

brughiera”. Il parco della Brughiera include aree boschive e di brughiera che si relazionano in 
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modo incisivo con il sistema delle acque del Seveso (affluenti, rogge, zone umide, fontanili, 

laghetti artificiali) e quindi si configurano come “aree di pertinenza” della complessa rete idrica. 

Per il corridoio fluviale lo scenario individua le seguenti vocazioni: corridoio ecologico; sistema 

lineare di spazi di fruizione pubblica con integrazione dell’offerta culturale, sportiva e per il 

tempo libero; corridoio di mobilità lenta per spostamenti lavoro e tempo libero; identità 

paesaggistica e memoria storica della struttura insediativa. 

Inoltre, si individuano i seguenti obiettivi e azioni di intervento: 

− orientare gli accessi infrastrutturali alla fruizione del corridoio multifunzionale; 

− riqualificazione paesistica dell’asse commerciale/infrastrutturale della comasina (SS dei 

Giovi) e della parallela pista ciclabile; 

− completamento della rete ecologica e potenziamento dei parchi; 

− contenimento consumo suolo; 

− incentivare la trasformazione dell’urbanizzato esistente con finalità di riqualificazione del 

tessuto urbanistico; 

− politiche di compensazione ambientale delle nuove espansioni insediative; 

− concentrazione sul corridoio di standard qualitativi dei PII delle aree di trasformazione; 

− incentivazione di una “agricoltura ambientale” (secondo i principi della Politica Agricola 

Comunitaria); 

− incentivazione della creazione di foreste di pianura (sia in pianura asciutta sia in pianura 

irrigua) con funzione ecologico-fruitiva; 

− sviluppo del corridoio fluviale per la messa a sistema delle funzioni strategiche tramite un 

greenway ecologico di mobilità lenta complementare alle connessioni della mobilità 

veloce, sviluppando la competitività sostenibile dell’intero bacino; 

− inserimento ecologico paesistico-fruitivo di aree allagabili (come creazione di aree umide); 

− ripristino continuità del verde lungo il fiume (greenway) e connessioni con rete ecologica  

e parchi; 

− rinaturalizzazione dell’alveo e/o delle sponde; 

− valorizzazione  tracciati storici, come, ad esempio, la strada dell’abbazia di Vertemate,  

con itinerari viabilistici o misti che permettano di aumentare la percezione della memoria 

storica del territorio (con opportuni cartelli e segnalazioni e spazi di sosta e punti 

panoramici) e di connettere ove possibile le rilevanze storico-artistiche e i punti 

prospettici, per integrare nel greenway la loro fruibilità; 

− valorizzazione dei centri storici lungo il fiume; 

− valorizzazione waterfront come spazi di uso pubblico; 

− valorizzazione connessioni trasversali tra il fiume e le stazioni del trasporto pubblico su 

ferro;  

− sviluppo di una rete di mobilità lenta e in particolare ciclopedonale per lavoro e tempo 

libero;  
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− sviluppo e messa a sistema, tramite il greenway fluviale, dell’offerta agrituristica e 

sport/cultura/tempo libero. 

 

2.2 STATO DELLA PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE12  

2.2.1 I CONTENUTI DEL PRG VIGENTE E DELLE VARIANTI SUCCESSIVE  

Il Comune di Vertemate con Minoprio è dotato di un Piano Regolatore Urbanistico Generale 

adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 27 del 02/06/1983 e definitivamente approvato 

dalla Regione Lombardia con delibera di Giunta n. 13.391 del 13/10/1986, in accoglimento delle 

osservazioni apposte dalla Regione Lombardia con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 

27/03/1985. 

La redazione del Prg è stata fondata sul principio della partecipazione ed il Prg è stato 

discusso, oltre che con l’Amministrazione, con i cittadini e con le associazioni di categoria. 

 Gli obiettivi del piano vigente 

Sistema insediativo  

- Tessuto esistente: riqualificazione della struttura insediativa esistente. 

- Nuovi insediamenti: coerenza con il tessuto esistente; costi limitati in termini di 

urbanizzazioni; saturazione delle zone già edificate e unione dei nuclei escludendo 

espansioni in direzione est-ovest; previsione di interventi di edilizia economico-

popolare. 

- Attrezzature di servizio: adeguamento delle attrezzature sociali allo sviluppo futuro del 

territorio e previsione di nuovi servizi con certezze di realizzazione (interventi sanitari, 

interventi a favore degli anziani e dei disabili, interventi per il tempo libero). 

Insediamenti produttivi 

- Tessuto esistente: recupero delle situazioni di degrado determinate dallo sviluppo 

incontrollato degli anni ’50; azioni programmatiche per delineare le caratteristiche di 

ogni ambito del sistema insediativo con particolare riferimento alle medie industrie 

localizzate all’interno del tessuto urbano, da rilocalizzare. 

Attività economiche 

- Il Prg riporta un estratto del “Progetto di equilibrio sociale ed economico nel territorio 

comasco” (ottobre 1979) dell’Unione Industriali di Como per le zone 6a-6b-6c ma non fa 

ulteriori valutazioni sulle ricadute a livello comunale di quanto emerso dallo studio. Per 

                                                      
12 Rif. Tavola D.A. 6. 
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gli insediamenti commerciali le NTA prevedono solo norme generali in attesa che il 

comune si doti del “Piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita”. 

Attività agricola 

- Recupero dell’attività agricola in relazione all’attività della Scuola di Orto-floro-

frutticoltura. 

- Recupero al beneficio ecologico di tutte le aree coltivabili. 

- Ipotesi di una sorta di ricostruzione fondiaria basata su forme di cooperazione. 

Tutela dell’ambiente 

- Salvaguardia dei corpi idrici, con l’apposizione di opportune fasce di rispetto, e delle 

valli e rive danneggiate o interessate da movimenti franosi. 

- Salvaguardia delle essenze boschive e delle aree agricole. 

- Salvaguardia dei complessi di interesse storico e ambientale. 

- Recupero dei fenomeni di degrado dovuti e discariche abusive. 

- Azione di disinquinamento. 

- Recupero fondiario. 

Viabilità 

- Il progetto di viabilità del Prg riguarda principalmente il tema della SS dei Giovi per la 

quale si ipotizza la razionalizzazione delle intersezioni esistenti (soppressione di alcune 

intersezioni, incroci con strade di livello immediatamente inferiore). 

- Riguardo alla rete locale interna il Prg prevede una struttura che interferisce il meno 

possibile con la SS dei Giovi, garantendo al contempo le relazioni con i Comuni limitrofi. 

In particolare è previsto: lo sviluppo del collegamento tra Vertemate e Minoprio al di 

fuori della statale; l’ampliamento di via Carcano (o via Roma) con immissione su via 

Risorgimento; il collegamento tra via Volta e Raimondi e successiva immissione nella 

statale. 

 Il dimensionamento del Piano 

Il dimensionamento è stato fatto sulla base degli abitanti (3.045 ab a dicembre 1982, di cui 

1.685 ab nel centro edificato) e dei vani abitabili esistenti e calcolando per i nuovi insediamenti 

1ab per 100 mc. Il piano è dimensionato per 4.610 abitanti, valore che risulta tuttavia lontano 

dalla realtà considerato che la volumetria media esistente per abitante insediato è di 140 mc. 

Le aree a standard di livello comunale per la residenza sono calcolate nella misura di 126.635 

mq pari a 27,47 mq/ab (fabbisogno min = 122.165 mq) di cui: 

- 19.185 mq per attrezzature di interesse comune 

- 71.050 mq a parco gioco e sport 

- 21.000 mq per l’istruzione 

- 15.400 a parcheggio 

Standard di livello sovracomunale: Scuola di Orto-floro-frutticoltura pari a 110.600 mq. 
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Standard per gli insediamenti produttivi: 26.450 mq in prossimità della zona D. 

 Azzonamento 

Per gli insediamenti residenziali il Prg individua le seguenti zone territoriali omogenee e la 

seguente disciplina: 

 
Zone Obiettivi/disciplina 

Zona A1: zona di interesse storico-artistico-ambientale 

 
Obiettivi: Salvaguardia e recupero del patrimonio edilizio 
con PP e PR. 
Ambiti azzonati: 

- Vecchi nuclei di Vertemate e Minoprio che figurano 
nel Catasto Cessato del 1800 

- Cascine Melli, Baroni, Sciucca 
- Complesso della Pioda 
 

Zona A2: zona di verde privato di interesse ambientale 

 
E’ consentita la possibilità di ristrutturare gli edifici esistenti 
con possibilità di ampliamento una tantum sino a max 15% 
del volume esistente. 
Ambiti azzonati: 

- Parchi e giardini di pertinenza di edifici esistenti 
- Insediamento in località Gattorano 
- Complesso dell’Abbadia di Vertemate, per il quale è 

prevista l’assoluta conservazione 
 

Zona C1: zona residenziale di completamento 

 
If = 1,00 mc/mq  
Obiettivi: Si richiede l’adeguamento delle aree a standard 
e la razionalizzazione delle urbanizzazioni primarie. 
Lotti liberi nel centro edificato: 39.650 mq. 
Aree esterne al centro edificato: 124.050 mq. 
 

Zona C2: zona residenziale di completamento in 
attuazione di Piani Attuativi approvati 

 
Totale aree: 78.581 mq 
Ambiti azzonati: 

- PA di via Don A. Verga in fase di attuazione 
- Aree PEEP approvate 
 

Zona C3: zona residenziale di espansione 

 
Totale aree: 31.050 mq 
L’azzonamento ha tenuto conto di : 

- Processi insediativi in atto 
- Esistenza anche parziale di opere di urbanizzazione 
- Previsioni già contenute nel Programma di 

Fabbricazione  
- Porosità nel tessuto edilizio esistente, per evitare la 

compromissione di nuove aree libere 
 

 

Per gli insediamenti produttivi e artigianali il Prg individua le seguenti zone territoriali omogenee 

e la seguente disciplina: 

 

 
Zone Obiettivi/disciplina 

Zona D1: zona artigianale esistente 

 
If = 2 mc/mq 
Obiettivi: permanenza, completamento, ristrutturazione. 
Ambiti azzonati: 



 

Comune di Vertemate con Minoprio – PGT 2007 

Documento di piano – Quadro conoscitivo     

35

- Insediamenti con caratteristiche artigianali che non 
contrastano con il tessuto residenziale circostante. 

- Area ex Fisac sulla SS dei Giovi, per la quale si 
prevede una riconversione in parte commerciale oltre 
che produttiva. 
 

Zona D2: zona industriale esistente 

 
If = 3 mc/mq 
Obiettivi: compatibilità con le destinazioni adiacenti e con 
l’ambiente. 
Ambiti azzonati: 

- Conferma degli insediamenti industriali esistenti in 
ragione degli investimenti effettuati, delle 
caratteristiche dell’attività, dell’ubicazione. 
 

Zona D3: zona artigianale-industriale di espansione 

 
If = 3 mc/mq, soggetta a p.a. 
Obiettivi: sviluppo e trasferimento di attività produttive 
artigianali e di piccole industrie, confermando 
prevalentemente le scelte del PdF. 
Ambiti azzonati: 

- Aree a ovest e sud-ovest 
- PL a sud della SS dei Giovi. 
 

 

Inoltre, per le zone extraurbane il Prg individua zone agricole e boschive, disciplinate nelle 

seguenti zone territoriali omogenee: 

 
Zone Obiettivi/disciplina 

Zona E1: zone destinate all’attività agricola.  

Zona E2: zone boscate esistenti.  

 
Zona E1S: zona destinata ad attività orto-frutto-
florovivaistiche. 
 

 

 Le varianti al Prg  

Al Prg approvato il Comune di Vertemate con Minoprio ha apportato le seguenti varianti: 

1- Variante adottata con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 21/02/1990 e 

definitivamente approvata con delibera di Consiglio Comunale n.61 del 12/12/1991, 

definitivamente approvata dalla Regione Lombardia con delibera n.28944 del 

29/10/1992. 

2- Variante ai sensi dell’art. 2 lettere “e” ed “i” della L.R. n.23/1997 di adeguamento al R.R. 

n.3/2000 in attuazione della L.R. n.14/1999: Variante adottata con delibera di Consiglio 

Comunale n.3 del 15/02/2002 e definitivamente approvata con delibera di Consiglio 

Comunale n.24 del 16/07/2002, divenuta esecutiva in seguito pubblicazione sul BURL 

n.48 del 29/11/2000. 

3- Variante ai sensi dell’art. 2 e 6 della L.R. n.23/1997 di approvazione del Piano attuativo 

denominato “Piana Melli”: Variante adottata con delibera del Consiglio Comunale n.12 

del 22/04/2002 e definitivamente approvata con delibera di Consiglio Comunale n.27 
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del 29/07/2002, divenuta esecutiva in seguito a pubblicazione sul BURL n.32 del 

07/08/2002. 

4- Variante ai sensi dell’art. 2 e 6 della L.R. n.23/1997 e L.R. 19/92 di approvazione del 

Piano di recupero denominato “Cascina Figit”: Variante adottata con delibera del 

Consiglio Comunale n.13 del 22/07/2002 e definitivamente approvata con delibera di 

Consiglio Comunale n.27 del 29/07/2002, divenuta esecutiva in seguito a pubblicazione 

sul BURL n.38 del 18/09/2002. 

5- Variante ai sensi dell’art. 2 e 6 della L.R. n.23/1997 di approvazione del Piano attuativo 

denominato “Canturini”: Variante adottata con delibera del Consiglio Comunale n.27 del 

20/06/2003 e definitivamente approvata con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 

19/03/2004, divenuta esecutiva in seguito a pubblicazione sul BURL n.19 del 

05/05/2004. Mai convenzionato. 

6- Variante parziale ai sensi dell’art.5 del D.P. R. n. 447/1998 e D.P.R. n.440/2000 di 

approvazione ampliamento impianto produttivo Soc. INTAI S.p.a. Variante approvata 

con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28/11/2003, divenuta esecutiva in seguito 

alla pubblicazione sul BURL n.4 del 21/01/2004. 

7- Variante al P.R.U.G. ai sensi art. 25 della  L.R. n.12 del 11/03/2005 con la procedura di 

cui all’art. 2 comma 2 della L.R. n.23 del 23/06/1997 per incrementare le zone F del 

Vigente P.R.U.G. destinate ad attrezzature pubbliche  e di interesse generale(n. 

01.2005). La Variante è stata approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 

26/09/2005. 

8. Direttive di urbanistica commerciale (Indagini conoscitive e Allegato “Verifiche di 

compatibilità viabilistica”), DCC n. 24 del 16/07/2002; Variante di adeguamento alla 

disciplina commerciale DCC Approvazione n. 24 del 12/10/2006. 

2.2.2 STATO DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO VIGENTE  

Per quanto riguarda lo stato dell’attuazione del Piano regolatore vigente, si individuano i 

seguenti piani non ancora attuati: 

- Piano attuativo lungo via Piave (approvato non convenzionato); 

- Piano di Edilizia Economica Popolare tra via Volta e viale Raimondi;  

- Piano per gli insediamenti produttivi, a sud ovest del comune 

- Zone F del Vigente P.R.U.G. destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse generale 

individuate dalla Variante approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 

26/09/2005. 

I lotti ancora liberi dal Prg vigente corrispondono a circa 45.700 mq, mentre lo standard 

inattuato è pari a circa 53.000 mq. 
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Per quanto riguarda l’effettivo carico insediativo, rispetto alla previsione di incremento del Prg 

fino a 4.610 abitanti, l’incremento demografico dal 1982 (3.045 ab) al 2007 (3.933 ab) è stato 

complessivamente pari a 888 abitanti.  

 

piani esecutivi e lotti liberi superfici territoriali mq. 

Pa approvato non convenzionato 8.782 

Peep non approvato 3.060 

PIP non approvato 18.797 

piani attuativi non attuati 43.067 

piani attuativi attuati 92.381 

lotti liberi da PRG vigente 45.700 

servizi  superfici territoriali mq. 

aree a servizio zona F1 non attuate 53.193 

aree a servizi zona F1attuate 90.174 

aree a servizi  della variante zone F1 non attuate 83.000 

aree a servizi zona F2 - areaFondazione Minoprio 111.000 

 

L’amministrazione comunale ha ad oggi adottato o approvato una serie di Programmi Integrati 

di intervento in coerenza con il Documento di Inquadramento e alcuni Piani di Recupero 

all’interno del centro storico. Tali ambiti sono individuati nella tav. 6 del presente Quadro 

conoscitivo. 

2.2.3 ALTRI STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTI  

Dalla ricognizione sugli altri strumenti di pianificazione/programmazione che incidono 

sull’assetto del territorio di Vertemate con Minoprio si rilevano i documenti elencati di seguito: 

 Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali 06/12/2005, 

Dicembre 2005; 

 PTCP Provincia di Como (Relazione e allegati), approvato 08/2006; 

 Regione Lombardia, Piano del paesaggio lombardo - Piano Territoriale Paesistico della 

Regione Lombardia, approvato con DCR n. VII/197 del 6 marzo 2001.
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