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1 INTRODUZIONE 

Il concetto di governo del territorio, ben più esteso di quello tradizionale della pianificazione 
comunale, è regolato dal capo II della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, dove si 
introduce (art.6) il Piano di governo del territorio (PGT) quale strumento che “definisce 
l‟assetto dell‟intero territorio comunale” (art. 7). 

Per rispondere nel modo più aderente possibile alla natura complessa del governo delle 
trasformazioni urbane l‟articolazione dei contenuti della pianificazione comunale prevede 
nella legge una separazione degli strumenti che comunque operano dentro ad un quadro 
strategico unitario. Secondo questa concezione il PGT si articola in tre atti: 

 “Documento di Piano” con contenuti di carattere prevalentemente strategico, quale 
elemento “di regia” di una politica complessiva sul territorio, armonizzata rispetto agli 
obiettivi ed alle procedure ma anche attenta a problemi di efficacia e di opportunità, 
attraverso un sistema di relazioni fondato su meccanismi di reciproca coerenza (non 
a senso unico) e attenzione alle dinamiche dell‟evoluzione dei sistemi urbani; 

 “Piano dei Servizi” al quale è affidato l‟armonizzazione tra insediamenti e città 
pubblica e dei servizi; 

 “Piano delle Regole” al quale sono affidati gli aspetti di regolamentazione e gli 
elementi di qualità della città costruita. 

Piano dei Servizi e Piano delle Regole, pur congegnati in modo da avere autonomia di 
elaborazione, previsione ed attuazione, interagiscono costantemente attraverso la coerenza 
e il reciproco rapporto con il Documento di Piano. Il Documento di Piano si deve dotare di un 
apparato conoscitivo sufficiente a determinare regole, direttive ed indirizzi che sono poi 
approfondite e specificate nel Piano dei Servizi. 

1.1 IL DOCUMENTO DI PIANO 

Il Documento di Piano, come anticipato, è finalizzato a restituire un‟impostazione strategica 
alle ipotesi di sviluppo locale e non contiene previsioni che producono effetti diretti sul regime 
giuridico dei suoli (art.8, comma 3). È lo strumento: 

 nel quale saranno messe a punto le strategie di breve e medio periodo finalizzate 
all‟attuazione del Governo del Territorio del Comune e a coordinare ed indirizzare le 
politiche ed i Piani di Settore che concorrono ai processi di riqualificazione urbana; 

 dove vengono sintetizzate e valutate le analisi svolte sulla città grazie alle quali 
individuare le criticità, le potenzialità e le opportunità presenti e focalizzare gli obiettivi 
di governo che l‟Amministrazione Comunale intende porsi per il breve e medio 
periodo; 

 dove sono riportate le indicazioni e gli obiettivi specifici per il Piano dei Servizi, per il 
Piano delle Regole e per gli interventi di trasformazione urbana. 

Il Documento di Piano si sviluppa attraverso contenuti di carattere analitico e progettuali 
(regole, direttive ed indicazioni) e da luogo a tre tipi di prodotti principali: 

 elaborati cartografici (tavole di analisi, di rappresentazione delle strategie ed obiettivi 
di sviluppo, di individuazione e classificazione degli ambiti di trasformazione); 
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 relazione nella quale sintetizzare le analisi ed le ricognizioni necessarie  

 assetto normativo che definisce l‟efficacia del Documento di Piano in termini di 
prescrizioni, direttive ed indirizzi. 

Per quanto attiene ai contenuti analitici del Documento di Piano essi fanno riferimento a: 

 obiettivi assegnati al piano con riferimento agli obiettivi che l‟Amministrazione 
pubblica intende perseguire per lo sviluppo del proprio territorio; 

 inquadramento territoriale e ricognizione delle programmazione territoriale. Oggetto di 
esame e studio sono gli atti della programmazione regionale e provinciale (con 
particolare riferimento alle prescrizioni ed alle direttive per la pianificazione 
comunale). Per gli aspetti connessi al sistema ambientale e paesistico le analisi 
tengono conto sia degli aspetti rilevati a scala territoriale e riportati nei piani e 
programmi regionali e provinciali, sia degli approfondimenti realizzati in sede locale. Il 
documento dovrà contenere l‟individuazione delle aree a rischio archeologico, delle 
aree di interesse paesistico o storico monumentale e degli elementi del paesaggio 
agrario nonché le analisi e le conseguenti valutazioni critiche del Piano generale dei 
Servizi del sottosuolo (PUGSS) che la legge indica come elemento integrativo 
obbligatorio nella relazione del Piano dei Servizi; 

 quadro conoscitivo del comune. Sono riconducibili a tale quadro le analisi di settore 
relative al sistema urbano, alle caratteristiche socio-ecomomiche, al sistema della 
mobilità, dei servizi, delle aree a rischio archeologico, di interesse paesistico o storico 
monumentale, degli elementi del paesaggio agrario e delle aree verdi ed agricoli, ecc. 
Per ognuna delle tematiche oggetto di indagine il Documento di Piano individua 
criticità e potenzialità (anche in relazione alle capacità di spesa dell‟amministrazione 
comunale) allo scopo di individuare le tematiche che possono diventare oggetto delle 
politiche del Documento di Piano e far emergere le parti da affidare agli 
approfondimenti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. 

Per quanto attiene al contenuto progettuale, il Documento di Piano è volto a definire, 
partendo dalla sintesi delle criticità, potenzialità ed opportunità risultanti dalle analisi di cui 
sopra, gli obiettivi (anche dal punto di vista delle quantità) e le politiche di governo del 
territorio e riporta le prescrizioni e le direttive per il raggiungimento degli obiettivi. 

Facendo riferimento agli stessi obiettivi strategici e quantitativi, detta inoltre le regole e le 
direttive che devono guidare i Piani Attuativi previsti nelle aree di trasformazione, il Piano dei 
Servizi, il Piano delle Regole e i vari Piani di Settore e specialistici che sono previsti per una 
corretta gestione del sistema urbano 

Nelle parti che seguono sono illustrati i contenuti del Documento di piano secondo la 
struttura sopra indicata. 
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2 OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Con l‟avvio del PGT la Giunta ha provveduto, una volta individuati i professionisti incaricati 
della sua redazione, a definire gli obiettivi del Piano ed i criteri da seguire per il loro 
conseguimento. 

Il Piano infatti è il risultato di scelte politiche e di strategia che derivano a loro volta dalle 
esigenze di un territorio e della popolazione insediata in quel luogo. Obiettivi e criteri 
contribuiscono a tradurre bisogni e aspettative in azioni concrete che saranno dettate dal 
piano. Partire con il piede giusto è quindi estremamente importante se si vogliono 
raggiungere traguardi ambiziosi e se si vuole che il PGT esprima realmente tutte le sue 
potenzialità e tutto il valore aggiunto rispetto al tradizionale Piano Regolatore. 

Tutto ciò è ancora più vero a Sumirago dove l‟enorme numero di richieste e osservazioni 
preventive arrivate in Comune in questi anni pongono una pesante ipoteca sugli 
Amministratori che dovranno mediare tra le legittime aspettative dei cittadini, i vincoli imposti 
dagli enti sovraordinati (Provincia, Regione, …) e le proposte avanzate dai professionisti 
incaricati di stendere il PGT. 

Riprendendo  i contenuti del programma elettorale la Giunta ha proposto agli estensori del 
piano nove obiettivi da perseguirsi con il PGT: 

1. recupero dei centri storici;  

2. limitare l‟espansione edilizia alle zone già fornite di servizi, soprattutto fognatura; 

3. migliorare la viabilità nei centri abitati tenendo in considerazione lo studio sulla 
tangenziale di Caidate; 

4. identificare le aree per l‟edilizia agevolata; 

5. valutare l‟ampliamento della zona produttiva per accogliere nuove attività industriali, 
artigianali e commerciali; 

6. valutare un tracciato di collegamento pedonale/ciclabile tra gli abitati di  Sumirago; 

7. programmare politiche di incentivazione al risparmio energetico e idrico; 

8. valorizzare il territorio rurale agrario e boschivo; 

9. valorizzare il patrimonio storico e culturale. 

Questi i nove obiettivi che sono stati indicati agli architetti Giuliani e Bertagnon, obiettivi che 
letti distrattamente potranno dire poco, che ad alcuni potranno sembrare troppo impegnativi, 
quasi utopici e per altri appariranno come le solite buone intenzioni nelle quali c‟è tutto e 
niente. Compito della Giunta nei prossimi mesi sarà quello di sostanziare gli obiettivi sopra 
esposti traducendoli in azioni fattive e in concrete scelte di piano che dovranno confrontarsi 
anche con la possibilità di reperire risorse, con i vincoli normativi e territoriali, con la stessa 
capacità e fantasia dei professionisti incaricati nel trovare modalità perseguibili ed efficaci per 
raggiungerli. 

Alla giunta quindi il compito di garantire i contenuti del piano, ai cittadini la richiesta di 
collaborare, partecipando con posizioni anche critiche ma con intenti di concretezza, 
vigilando sulla attuazione delle scelte. 

 



CO M UNE  D I  S UM I RAGO  ( VA)  

RE L AZI O NE  DO CUM E NTO DI  P I ANO  
                                      

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO                                                                                        6 

 

3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E RICOGNIZIONE DELLA 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il Comune di Sumirago è situato in Provincia di Varese, nella fascia centro meridionale della 
provincia a circa 12 Km a sud ovest del capoluogo provinciale, in prossimità dell‟asse 
autostradale A8 Milano-Laghi e della diramazione A25 Milano-Gravellona Toce e confina con 
il territorio dei comuni di Albizzate, Azzate, Besnate, Brunello, Castronno, Crosio della Valle, 
Jerago con Orago, Mornago. 

Si sviluppa alla sommità e sui pendii di una collina dell'anfiteatro morenico subalpino, nel 
tratto che separa la pianura medio-bassa dalle Prealpi varesine ed ha una superficie di 11,5 
chilometri quadrati per una densità abitativa di 508,61 abitanti per chilometro quadrato; è 
costituito da cinque paesi1 della Valle dell‟Arno: 

 Caidate a settentrione, il più elevato (m 422 slm), 

 Sumirago il capoluogo (m 372 slm), 

 Menzago (m 381 slm) 

 Quinzano, il più a Sud ed anche il meno elevato (m 332 slm);  

 Albusciago (m 385 slm) all‟altezza di Sumirago ma più a est . 

 

  

 

Fonte: PTCP provincia di Varese Fonte: google maps 

Figura 1 Localizzazione del territorio comunale di Sumirago 

                                                
1 Sumirago divenne capoluogo di comune nell'anno 1869, con la soppressione dei comuni di Menzago, Caidate, 

Quinzano e Albusciago e la loro annessione ad esso con decreto di Vittorio Emanuele II 

http://www.comuni-italiani.it/012/002/
http://www.comuni-italiani.it/012/006/
http://www.comuni-italiani.it/012/012/
http://www.comuni-italiani.it/012/023/
http://www.comuni-italiani.it/012/047/
http://www.comuni-italiani.it/012/057/
http://www.comuni-italiani.it/012/085/
http://www.comuni-italiani.it/012/106/
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La natura del territorio conferisce al Comune un aspetto paesaggistico ameno, in cui prevale 
il verde dei boschi e dei coltivi. I centri abitati sono costituiti in prevalenza da edilizia rurale 
tradizionale, con tipiche corti di antico stampo lombardo; non mancano le cascine isolate, 
alcune di grandi dimensioni. «Le zone produttive sono prevalentemente concentrate a Sud-
Est, in vicinanza del collegamento con l‟asse autostradale A8, con insediamenti soprattutto di 
piccola-media impresa, soggetta a fenomeni di riuso fisiologico,...»2.   

  

 

Il cerchio tratteggiato rosso evidenzia il 

territorio del comune di Sumirago 
attraversato dalle strade provinciali SP 34 
(collegamento est ovest da Albizzate a 

Marnago) e SP 49 (collegamento nord-
sud da Azzate a Besnate) 

Fonte: nostra elaborazione su cartografia di base della provincia di Varese 

Figura 2 Il comune di Sumirago ed il sistema della mobilità nella provincia di Varese 

3.2 IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE 

Il Consiglio regionale della Lombardia ha recentemente approvato (D.C.R. n. 951 del 19 
gennaio 2010) il Piano Territoriale Regionale (PTR) strumento di programmazione per la 
tutela e lo sviluppo del territorio lombardo.  

Individuando i punti di maggiore criticità e fragilità ambientale, il PTR consente di pianificare 
la gestione e la trasformazione del territorio, salvaguardandone le specificità, anche alla luce 
dell‟introduzione  degli adeguamenti normativi apportati a seguito delle modifiche alla Legge 
Regionale 12, Legge per il Governo del territorio dell‟11 marzo 2005, e in vista 
dell'organizzazione di Expo 2015.  

                                                
2 Comune di Sumirago, Programmi Integrati di Intervento. Documento di inquadramento (art. 25 della legge 

regionale 11 marzo 2005, n. 12), 13 maggio 2008 – Relazione Pdf, pubblicata sul sito internet del Comune di 

Sumirago 
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Il PTR è uno strumento composito che ha nel Documento di Piano (DdP) l‟elemento di 
riferimento e snodo degli elaborati che lo compongono. 

Nello specifico, il piano si compone delle seguenti sezioni: 

1) “Il PTR della Lombardia: presentazione”: illustra la natura, la struttura e gli effetti del 
Piano; 

2) “Documento di Piano” (DdP): contiene gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la 
Lombardia; 

3) “Piano Paesaggistico” (PP):  integra e aggiorna i contenuti del Piano Paesistico vigente 
(2001);  

4) “Strumenti Operativi”: individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli obiettivi 
proposti; 

5) “Sezioni Tematiche”: contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi specifici; 

6) “Valutazione Ambientale” (VAS): contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati prodotti 
nel percorso di Valutazione Ambientale del Piano;  

7) “Dichiarazione di Sintesi”: completa il percorso di Valutazione Ambientale. 

3.2.1 Documento di Piano  

Il Documento di Piano è l'elaborato di raccordo tra le sezioni del PTR poiché, in relazione al 
dettato normativo della legge regionale (LR 12/2005, art. 19, comm. 2), definisce gli obiettivi 
di tutela e sviluppo della Lombardia (individuando i 3 macro-obiettivi e i 24 obiettivi di piano), 
le linee orientative dell'assetto del territorio, nonché gli effetti diretti e indiretti. 

«Il Piano Territoriale Regionale ha come obiettivo fondamentale il costante miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini nel loro territorio secondo i principi dello sviluppo 
sostenibile».3 definisce tre macro-obiettivi cui le politiche territoriali lombarde devono tendere 
al fine di perseguire lo sviluppo sostenibile (economico, sociale e ambientale) e concorrere al 
miglioramento della vita dei cittadini: «rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, 
riequilibrare il territorio lombardo, proteggere e valorizzare le risorse della regione»; il filo 
rosso che collega i tre macro-obiettivi alla concretezza dell‟azione passa attraverso 
l‟individuazione e l‟articolazione dei 24 obiettivi che il PTR propone. 

Gli obiettivi definiti nel Documento di Piano costituiscono per tutti i soggetti coinvolti a vario 
livello nel governo del territorio un riferimento centrale e da condividere per la valutazione dei 
propri strumenti programmatori e operativi. 

 

                                                
3
  Cfr. Documento di Piano del PTR 2009, Capitolo 1, Par.1.2. 
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I macro obiettivi sono i principi cui si ispira l‟azione del 

PTR; fanno riferimento alla Strategia di Lisbona e sono la 
declinazione, per la Lombardia, dello sviluppo sostenibile 
espresso dallo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo. 

Tale principio di fondo permea infatti tutta la 
programmazione del PTR. I macro obiettivi sono scaturiti 
dall‟analisi delle politiche di settore e dalla verifica di 

coerenza rispetto alla programmazione regionale, 
nazionale e comunitaria. 

Gli obiettivi del PTR sono gli obiettivi che il PTR si pone 
per il perseguimento dei macro obiettivi sul territorio 
lombardo; sono scaturiti dall‟analisi congiunta degli 

obiettivi settoriali e tratteggiano visioni trasversali e 
integrate. 

Gli obiettivi tematici sono la declinazione tematica degli 
obiettivi del PTR. Scaturiscono dall‟insieme condiviso 
degli obiettivi settoriali della programmazione regionale 

letti alla luce degli obiettivi del PTR. 

Gli obiettivi dei sistemi territoriali sono la declinazione 

degli obiettivi del PTR per i 6 sistemi territoriali individuati 
dal piano. 

Le linee d’azione del PTR permettono di raggiungere gli 
obiettivi del PTR. Possono essere azioni della 
programmazione regionale che il PTR fa proprie, ovvero 

linee d‟azione proposte specificamente dal PTR 

Figura 3 Il sistema degli obiettivi del PTR 

 

 

 

1 
 

Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l‟innovazione, lo sviluppo della 
conoscenza e la sua diffusione: 
- in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per ridurre l‟impatto della produzione sull‟ambiente  
- nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi) 

- nell‟uso delle risorse e nella produzione di energia 
- nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi partecipativi e diffondendo la cultura della 

prevenzione del rischio 

   

2 
 

Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale e 
l‟esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (sistema 

delle fiere, sistema delle università, centri di eccellenza, network culturali), con attenzione alla sostenibilità 
ambientale e all‟integrazione paesaggistica 

   

3 

 

Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l‟accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, 

attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, tecnologiche, distributive, culturali, della  
formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi 

   

4 Perseguire l‟efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla pianificazione 

integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del servizio 

   

5 
 

Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell‟abitare nella sua accezione estensiva di spazio fisico, 
relazionale, di movimento e identitaria (contesti multifunzionali, accessibili, ambientalmente qualificati e 

sostenibili, paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) attraverso: 
-  la promozione della qualità architettonica degli interventi 
-  la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici 

-  il recupero delle aree degradate 
-  la riqualificazione dei quartieri di ERP 
-  l‟integrazione funzionale 

-  il riequilibrio tra aree marginali e centrali 
-  la promozione di processi partecipativi 

   

6 

 

Porre le condizioni per un‟offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il commercio, 

lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da recuperare e riducendo il 
ricorso all‟utilizzo di suolo libero 

   

7 
 

Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell‟ambiente, la prevenzione e il 
contenimento dell‟inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico 

   

8 

 

Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla 

prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, 
derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività estrattive), sulla 
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pianificazione e sull‟utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque 

9 Assicurare l‟equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali 
derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio 

   

10 
 

Promuovere l‟offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse 
ambientali, culturali, paesaggistiche e agro-alimentari della regione e diffondendo la cultura del turismo non 
invasivo 

   

11 
 

Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso: 
- il rilancio del sistema agro-alimentare come fattore di produzione ma anche come settore turistico, 

privilegiando le modalità di coltura a basso impatto e una fruizione turistica sostenibile 

- il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle risorse su aree e 
obiettivi 

- strategici, privilegiando i settori a basso impatto ambientale 

- lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità 

   

12 Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e dell‟innovazione e come 
competitore a livello globale 

   

13 
 

Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità urbane compatte 
ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come 
strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, attraverso azioni che controllino 

l‟utilizzo estensivo di suolo 

   

14 

 

Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, anche attraverso un 

attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica, di 
rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat 

   

15 

 

Supportare gli Enti Locali nell‟attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità 

programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il perseguimento della sostenibilità della crescita nella 
programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di governo 

   

16 

 

Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per lo sviluppo attraverso l‟utilizzo 

razionale e responsabile delle risorse in termini di risparmio, l‟efficienza nei processi di produzione ed 
erogazione, il recupero e riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti 

   

17 

 

Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, la 

riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell‟inquinamento delle acque, acustico, 
dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica integrata 

   

18 
 

Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci culturali verso un 
utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l‟attenzione ai temi ambientali e della biodiversità, paesaggistici e 
culturali, la fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di educazione nelle scuole, di formazione degli 

operatori e di sensibilizzazione dell‟opinione pubblica 

   

19 
 

Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema dei patrimoni 
paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agro-alimentare e il riconoscimento del loro 

valore intrinseco come capitale fondamentale per l‟identità della Lombardia 

   

20 
 

Promuovere l‟integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo sviluppo 
economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, la mitigazione degli 

impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati 

   

21 
 

Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare attenzione alla rigorosa 
mitigazione degli impatti, assumendo l‟agricoltura e il paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e di 

valorizzazione del territorio 

   

22 
 

Responsabilizzare la collettività e promuovere l‟innovazione di prodotto e di processo al fine di minimizzare 
l‟impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività agricola, industriale, commerciale) che alla 

vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo) 

   

23 Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi transregionali attraverso il 

miglioramento della cooperazione 

   

24 Rafforzare il ruolo di „Motore Europeo‟ della Lombardia, garantendo le condizioni per la competitività di funzioni  
e di contesti regionali forti  

   

 

 Legame principale con il macro-obiettivo  Legame con il macro-obiettivo 

Fonte: PTR, DdP 

Figura 4 Il sistema degli obiettivi del PTR 

 

«Al fine di consentire una lettura più immediata sia da parte delle programmazioni settoriali, 
sia da parte dei diversi territori della Regione, i 24 obiettivi del PTR vengono declinati 
secondo due punti di vista, tematico e territoriale».4  

I temi individuati, anche in coerenza con i fattori ambientali e i fattori di interrelazione emersi 
parallelamente nella procedura di Valutazione Ambientale, sono: ambiente (aria, 

                                                
4
   Cfr. Documento di Piano del PTR 2009, Capitolo 2. 
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cambiamenti climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, rumore e radiazioni, ecc.), 
assetto territoriale (mobilità e infrastrutture, equilibrio territoriale, modalità di utilizzo del 
suolo, rifiuti, ecc.), assetto economico-produttivo (industria, agricoltura, commercio, turismo, 
energia, rischio industriale, ecc.), paesaggio e patrimonio culturale (paesaggio, patrimonio 
culturale e architettonico, ecc.), assetto sociale (popolazione e salute, qualità dell‟abitare, 

patrimonio ERP, ecc.). 

La declinazione territoriale avviene grazie all'individuazione dei sistemi territoriali, 
considerati la chiave di lettura del sistema relazionale a geometria variabile ed integrata, che 
si attiva e si riconosce spazialmente nel territorio.5 

Nello specifico, Sumirago fa‟ parte del Sistema territoriale Pedemontano, ma, come si può 
evincere dalla mappa riportata (fig. 5), appartiene anche nel sistema territoriale dei laghi e 
al sistema territoriale metropolitano, Settore ovest.  

Riguardo al Sistema territoriale metropolitano, la relazione del DdP chiarisce che «il 
Sistema territoriale metropolitano lombardo, ancor più che gli altri Sistemi del PTR, non 
corrisponde ad un ambito geografico-morfologico; interessa l‟asse est-ovest compreso tra la 
fascia pedemontana e la parte più settentrionale della Pianura irrigua, coinvolgendo per la 
quasi totalità la pianura asciutta»6.  

Per quanto attiene, più in particolare, al sistema territoriale pedemontano il DdP del PTR 
individua i seguenti obiettivi7 (tra parentesi i riferimenti ai 24 obiettivi del PTR prima indicati): 

1. Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi 
collegate tra loro (reti verdi e reti ecologiche) (ob. PTR . 14, 16, 17, 19)  

2. Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento 
ambientale e la preservazione delle risorse  (ob. PTR . 7,8,17)  

3. Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa (ob. PTR . 
13) 

4. Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove 
infrastrutture per la mobilità pubblica e privata (ob. PTR . 2, 3, 4)  

5. Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio (ob. PTR: 
2, 20, 21)  

6. Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della 
fruibilità turistico-ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola (ob. PTR . 10, 14, 
21)  

7. Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le 
caratteristiche del territorio pedemontano (ob. PTR . 5, 6, 14)  

8. Incentivare l'agricoltura e il settore turistico- ricreativo per garantire la qualità dell' 
ambiente e del paesaggio caratteristico (ob. PTR . 10, 14, 18, 19, 21)  

9. Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole 
l'accessibilità alle nuove infrastrutture  evitando l'effetto "tunnel" (ob. PTR . 6, 24)  

La relazione del DdP riporta per quanto attiene all‟uso del suolo nel sistema pedemontano, le 
seguenti indicazioni: 

                                                
5
I Sistemi territoriali individuati dal PTR sono 6: Sistema Metropolitano, Sistema della Montagna, Sistema Pedemontano, 

Sistema dei Laghi, Sistema della Pianura Irrigua, Sistema del Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura. 

6  Cfr. Documento di Piano del PTR, Capitolo 2, Par 2.2.1. 

7 Cfr. Documento di Piano del PTR, Capitolo 2, Par 2.2.3. 
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 Promuovere e supportare interventi per limitare l‟ulteriore espansione urbana  

 Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio  

 Conservare i varchi liberi, destinando prioritariamente le aree alla realizzazione della Rete 
Verde Regionale, anche mediante la proposta di nuovi Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale  

 Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte  

 Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture  

 Realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile 

 

 
Fonte: PTR, DdP, Tav.4 

Figura 5 Sistema territoriali nel PTR 

 

3.2.2 Piano Paesaggistico  

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell‟art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura 
ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR in tal 
senso assume, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 
vigente e ne integra la sezione normativa. Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così 
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sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una 
compiuta unitarietà ed identità. Gli aggiornamenti delle indicazioni regionali di tutela dei 
paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate 
dal PTPR vigente in merito all‟attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e 
all‟integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e 
territoriale, ricercando però nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in 
particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali. 

Le nuove misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca 
relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di 
maggiore rilevanza regionale : laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, centri 
e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del 
paesaggio. 

Il PTR contiene così una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano 
Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001: 

 “Relazione Generale” che esplicita contenuti, obiettivi e processo di adeguamento del 
Piano; 

 “Integrazioni e modifiche del Quadro di Riferimento Paesaggistico” che riguardano 
l‟introduzione di nuovi elaborati (l‟ “Osservatorio dei paesaggi lombardi” ed un documento 
di lettura dei principali fenomeni di degrado a scala regionale) e l‟aggiornamento dei 
Repertori esistenti; 

 “Nuova Cartografia di Piano” che aggiorna quella vigente e introduce nuove tavole; 

 “Integrazioni e modifiche ai Contenuti Dispositivi e di indirizzo” che vede, da una parte, la 

nuova Normativa e, dall‟altra, l‟integrazione e l‟aggiornamento dei documenti di indirizzi. 

In particolare per quanto attiene le principali novità introdotte in tema di contenuti 
dispositivi esse riguardano: prescrizioni specifiche in riferimento ai Beni paesaggistici, con 
particolare riferimento a quelli tutelati ai sensi degli artt. 136 e 157 del d. Lgs. 42/2004; 
integrazioni alle disposizioni immediatamente operative (il Titolo III della Parte Seconda della 
Normativa introduce nuove norme e attenzioni in riferimento a laghi, fiumi e ambito vallivo del 
Po, navigli e reti irrigue e di bonifica, siti UNESCO, Geositi, Belvedere e visuali sensibili); 
attenzione dedicata (Titolo III della Parte Seconda) alla rete verde di ricomposizione 
paesaggistica, che agisce in sinergia con la rete ecologica regionale, e ai compiti di piani e 
progetti per la riqualificazione/recupero di aree e ambiti degradati o dismessi e il controllo 
delle trasformazione al fine di contenere i rischi di nuovo degrado.  

I contenuti di indirizzo vedono invece, da un lato, l‟introduzione della nuova Parte Quarta 

degli Indirizzi di Tutela che ha per oggetto il tema della riqualificazione paesaggistica e del 
contenimento dei potenziali fenomeni di degrado, dall‟altro la nuova versione del Piano di 
sistema – Tracciati base paesistici, organizzata in “Linee guida per la progettazione 

paesaggistica delle infrastrutture della mobilità” e “Quaderni illustrativi”. Documento che si 
propone quale riferimento di indirizzo e metodo sia per i piani e i progetti riguardanti le reti di 
grande comunicazione esistenti e di nuova realizzazione, sia per la progettazione della 
mobilità dolce e la valorizzazione della rete stradale esistente. La Parte Terza degli Indirizzi 
di tutela viene invece confermata con alcuni aggiornamenti. 

Il comune di Sumirago appartiene all‟ambito geografico delle “Colline del Varesotto” e 
all‟unità tipologica di paesaggio “Paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici” (Tavola A - 
Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio) per i quali gli Indirizzi di Tutela del Piano 
prevedono la tutela della struttura geomorfologica e degli elementi connotativi del paesaggio.  

In merito alla vegetazione e ai paesaggi agrari gli indirizzi prevedono in particolare che 
“siano salvaguardati i lembi boschivi sui versanti e sulle scarpate collinari, i luoghi umidi, i siti 
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faunistici, la presenza, spesso caratteristica, di alberi o di gruppi di alberi di forte 
connotazione ornamentale (cipresso, olivo)” e che vengano contrastati i “processi di diffusa 

compromissione dei terrazzi e delle balze, tramite il controllo delle scelte di espansione degli 
strumenti urbanistici” e che vengano individuati “criteri e regole per la progettazione edilizia 
nelle aree rurali, anche recuperando tecniche e caratteri dell’edilizia tradizionale” . 

Per quanto riguarda gli Ambiti territoriali di successivo approfondimento paesistico (Parte 

III degli indirizzi di tutela) gli indirizzi inseriscono il comune di Sumirago all‟interno degli “ Altri 
ambiti di criticità”,  in quanto contesto all‟interno del quale “la presenza di molteplici 
infrastrutture (autostrade, ferrovie, strade statali) e l’originaria residua qualità dell’ambiente 
naturale, “richiedono che la pianificazione sovracomunale definisca obiettivi e modalità di 
assetto territoriale tali da contemperare la tensione trasformativa locale con la tutela di 
continuità paesistiche ancora recuperabili come elemento qualificante di un complessivo 
disegno di sviluppo territoriale”8. 

Con riferimento alla Parte IV degli indirizzi di tutela Sumirago rientra tra le “aree e ambiti di 
degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutture, pratiche e usi 
urbani” ed in particolare tra le “aree di frangia destrutturate” (cfr “PPR –PTR Tavola F – 

riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale, classifica”) che si 
caratterizzano per processi di «impoverimento/perdita di qualsiasi forma di identità 
paesaggistica e talvolta condizioni minimali di abitabilità, cui fanno riscontro: 

- frammentazione, omologazione e “banalizzazione” del paesaggio degli spazi aperti […] 

- accerchiamento e progressiva interclusione di elementi isolati del patrimonio storico-
architettonico e/o naturale […] 

- diffusione di oggetti monofunzionali provi di alcun legame o di riferimenti ai luoghi con 
formazione di nuove centralità urbane senza alcuna logica di continuità con le preesistenti 

- usi e riusi spesso impropri[…] 

- scarsa qualità architettonica e ambientale […] 

- presenza invasiva delle infrastrutture a rete […] 

- forte concentrazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione […] 

- presenza di aree sottoutilizzate e dismesse in abbandono» 

Per tali ambiti gli indirizzi di riqualificazione e di contenimento e prevenzione del rischio 
prevedono “l‟integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e ne lle azioni di 
pianificazione territoriale e di governo locale del territorio” con particolare riferimento al Piano 
dei servizi del PGT nel caso della riqualificazione e del Documento di Piano, Piani attuativi e 
Atti di programmazione negoziata con valenza territoriale nel caso del contenimento e 
prevenzione del rischio9. 

 

                                                
8 Indirizzi di Tutela PPR-PTR, parte III 

9  Indirizzi di Tutela PPR-PTR, parte IV 
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Fonte: PTR, PPR, Tav.F 

Figura 6 PTR Piano Paesistico Regionale - Tavola F – Riqualificazione paesaggistica: 
ambiti ed aree di attenzione regionale, classifica 

 

In particolare per gli indirizzi di riqualificazione le azioni sono: 

«Ridefinizione di un chiaro impianto morfologico prioritariamente attraverso: 

- la conservazione e il ridisegno degli spazi aperti, secondo un‟organizzazione sistemica e 
polifunzionale, come contributo alla costruzione di una rete verde di livello locale che 
sappia dare continuità alla rete verde di scala superiore, in particolare: conservando, 
proteggendo e valorizzando gli elementi del sistema naturale e assegnando loro un ruolo 
strutturante; riqualificando il sistema delle acque; attribuendo alle aree destinate a verde 
pubblico esistenti e previste […] una elevata qualità ambientale, paesaggistica e fruitiva; 
rafforzando la struttura del paesaggio agricolo […]; 

- la riqualificazione del tessuto insediativo, in particolare: conservando e assegnando valore 
strutturante ai sistemi ed elementi morfologici e architettonici preesistenti significativi dal 
punto di vista paesaggistico; preservando le “vedute lontane” come valori spaziali 
irrinunciabili e curando l‟architettura dei fronti urbani verso i territori aperti; riconfigurando 
l‟impianto morfologico […]; orientando gli interventi di mitigazione agli obiettivi [della 
riqualificazione]; 

- il recupero e la valorizzazione delle aree degradate, sottoutilizzate e in abbandono con 
finalità paesistico-fruitivo e ambientali» 
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Fonte: PTR, PPR, Tav.H  

Figura 7 PTR Piano Paesistico Regionale - Tavola  H – Contenimento dei processi di 
degrado paesaggistico: tematiche rilevanti. Schema e tabella interpretativa del 
degrado 

 

Per il contenimento del rischio le azioni riportate sono: 

«Pianificazione attenta alle nuove previsioni di sviluppo alla chiara e forte definizione 
dell‟impianto morfologico in termini di efficace correlazione con le tessiture territoriali ed 
agrarie storiche, con specifica attenzione agli ambiti di trasformazione ed alla piena 
valorizzazione della qualità paesaggistica nella pianificazione attuativa; in particolare: 

- conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi morfologici e 
architettonici preesistenti significativi dal punto di vista paesaggistico 

- definendo gli spazi aperti attribuendo al loro ridisegno un valore strutturante 

- localizzando in modo mirato le eventuali nuove necessità in modo tale da riqualificare i 
rapporti tra i margini urbani e i territori aperti 

- impedendo la saldatura di nuclei urbani contigui 

- individuando e promuovendo prestazioni di elevata qualità per i piani attuativi e i progetti 
urbani10» 

3.3 RETE ECOLOGICA REGIONALE 

La Fondazione Lombardia per l‟Ambiente e l‟Assessorato regionale alla Qualità 
dell‟Ambiente al fine di definire una strategia per la conservazione della natura hanno avviato 

                                                
10 idem 
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il progetto “Rete Ecologica della Pianura Padana Lombarda”11. La Rete Ecologica Regionale 
(RER) rientra tra la modalità per il raggiungimento delle finalità previste in materia di 
biodiversità e servizi ecosistemici, a partire dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile Europea 
(2006) e dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla diversità 
biologica12. La RER, quindi, come strumento che risponde alle finalità di: «tutela; ovvero 
salvaguardia delle rilevanze esistenti, per quanto riguarda biodiversità e funzionalità 
ecosistemiche, ancora presenti sul territorio lombardo valorizzazione; ovvero consolidamento 
delle rilevanze esistenti, aumentandone la capacità di servizio ecosistemico al territorio e la 
fruibilità da parte delle popolazioni umane senza che sia intaccato il livello della risorsa; 
ricostruzione; ovvero incremento attivo del patrimonio di naturalità e di biodiversità 
esistente,attraverso nuovi interventi di rinaturazione polivalente in grado di aumentarne le 
capacità di servizio per uno sviluppo sostenibile; potranno essere rafforzati i punti di 
debolezza dell‟ecosistema attuale in modo da offrire maggiori prospettive per un suo 
riequilibrio. L‟approccio risponde al 6° Programma comunitario di azioni in materia 
ambientale»13 

L‟idea di realizzare una Rete Ecologica Regionale (RER) per la Pianura Padana lombarda e 
l‟Oltrepò pavese nasce anche con l‟intento di uniformare gli strumenti a disposizione delle 
Amministrazioni per la pianificazione e la gestione del territorio relativamente al tema delle 
reti ecologiche e di armonizzare le indicazioni contenute nelle Reti Ecologiche Provinciali 
(REP). La RER permette quindi di colmare l‟esigenza di inserire, in un unico documento, 
macroindicazioni di gestione da dettagliare nella stesura o negli aggiornamenti di: 

• Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale 

• Piani di settore provinciali 

• Reti Ecologiche Provinciali 

• Reti ecologiche su scala locale 

• Piani di Governo del Territorio comunali 

La RER è inoltre - assieme anche alla Rete verde regionale (“sistema integrato di boschi, 
alberi e spazi verdi ai fini della riqualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti 
urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del 
consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi lombard i”) - tra le 
infrastrutture strategiche indicate dal PTR14 per il raggiungimento degli obiettivi di piano. 

Il progetto si è sviluppato in due principali fasi: 

1. un prima fase (luglio 2006 – maggio 2007) il progetto ha identificato 35 Aree 
prioritarie e 417 aree importanti per la biodiversità; si tratta si siti, piccoli e grandi, 

                                                
11 Regione Lombardia, Qualità dell’ambiente, Rete ecologica regionale- Pianura padana e Oltrepò pavese, 

Relazione di sintesi -  Settembre 2008. Il progetto è previsto nell’ambito della convenzione quadro  tra la regione 

e la Fondazione Lombardia per l’ambiente approvata con DGR VIII/2211 del 29 marzo 2006  

12 Sul concetto di rete ecologica il Ministero per l’Ambiente, nel 2001, ha fornito le seguenti indicazioni: “La 

rete ecologica può essere definita “un’infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di interrelazionare 

e di connettere ambiti territoriali dotati di una maggior presenza di naturalità ove migliore è stato ed è il grado di 
integrazione delle comunità locali con i processi naturali, recuperando e ricucendo tutti quegli ambiti relitti e 

dispersi nel territorio che hanno mantenuto viva una seppur residua struttura originaria, ambiti la cui permanenza 

è condizione necessaria per il sostegno complessivo di una diffusa e diversificata qualità naturale nel nostro 

paese” 

13 cfr. “La rete ecologia regionale e la programmazione territoriale degli enti locali” 

14 PTR, Documento di Piano, paragrafo 1.5.6 “Infrastrutture prioritarie per la Lombardia” 
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riconosciuti come “le aree più importanti e „irrinunciabili‟ per la salvaguardia di 
ambienti e specie della pianura lombarda”; 

2. la seconda fase (giugno 2007 – settembre 2008) si è invece concentrata nella 
individuazione della rete ecologica regionale nell‟area di studio (Pianura Padana e 
Oltrepò pavese)15. 

Il presupposto che sottende la seconda fase del progetto è che «non è più possibile pensare 
di salvare le specie selvatiche e gli ambienti naturali realizzando una raccolta di„francobolli‟ di 
natura isolati dal resto del territorio. In paesaggi con una forte impronta umana come quello 
della pianura lombarda, è fondamentale garantire la connessione ecologica tra le diverse 
aree importanti, per consentire quel ricambio di individui (e quindi di geni) e di risorse 
biologiche necessario al mantenimento di popolazioni, specie e habitat. In questo senso, la 
rete ecologica è lo strumento più adatto di cui disponiamo: essa è concepita proprio come 
rete di „scambio‟, lungo cui possono muoversi individui e specie, riescono a mantenersi 
popolazioni vitali e possono verificarsi fenomeni di ricolonizzazione di aree dove una o più 
specie erano andate estinte». 

Gli obiettivi generali che hanno segnato la costruzione della rete sono: 

«1) fornire al Piano Territoriale Regionale un quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche 
esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell‟ecosistema di riferimento per la 
valutazione di punti di forza e di debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio 
governato; 

2) aiutare il PTR a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi 
regionali di settore, aiutandoli ad individuare le priorità ed a fissare target specifici in modo 
che possano tenere conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; 

3) fornire alle autorità regionali impegnate nei processi di VAS, VIA e Valutazione d‟incidenza 
uno strumento coerente per gli scenari ambientali di medio periodo da assumere come 
riferimento per le valutazioni; 

4) consolidare e potenziare adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica, 
attraverso la tutela e la riqualificazione di biotopi ed aree di particolare interesse naturalistico; 

5) riconoscere le “Aree prioritarie per la biodiversità”; 

6) individuare un insieme di aree (elementi primari e di secondo livello) e azioni per i 
programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica, attraverso la 
realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all‟efficienza della rete, 
anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni; 

7) fornire uno scenario ecosistemico di riferimento su scala regionale e i collegamenti 
funzionali per: 

- l‟inclusione dell‟insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 
92/43/CE); 

- il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree 
Protette regionali e nazionali; 

- l‟individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il territorio esterno rispetto a 
queste ultime; 

                                                
15 Con deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009 la Giunta regionale ha approvato il disegno definitivo di 

Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. 
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8) prevedere interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e 
compensazione per gli aspetti ecosistemici, e più in generale identificare gli elementi di 
attenzione da considerare nelle diverse procedure di Valutazione Ambientale; 

9) riconoscere le reti ecologiche di livello provinciale e locale e fornire strumenti alle 
Amministrazioni di competenza per futuri aggiornamenti e integrazioni.» 

A supporto operativo delle azioni regionali di ricostruzione ecologica e della pianificazione 
sub-regionale la RER comprende una Carta informatizzata della Rete Ecologica Regionale 
primaria che specifica: aree di interesse prioritario per la biodiversità; corridoi ecologici 
primari di livello regionale, gangli primari di livello regionale in ambito planiziale e i varchi 
insediativi da considerare a rischio di fini della connettività ecologica. 

 

Caratteristiche essenziali delle categorie di elementi della Carta RER 

(tratto da “Rete ecologica regionale e programmazione territoriale enti locali”) 

ELEMENTI Scala Definizione e ruolo previsto rispetto alla pianificazione territoriale 

Elementi di primo livello 

Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) 1:10.000 Elementi areali della Rete europea Natura 2000, interconnessi 
funzionalmente attraverso la RER. 

Concorre allo Schema Direttore RER Infrastruttura prioritaria 
regionale. Trattata attraverso politiche specifiche con necessità di 

prevederne la coerenza globale. 

Aree protette (Parchi naturali, 
Parchi regionali, PLIS, 
Riserve naturali, Monumenti 
naturali) 

1:10.000 Zone di preservazione e salvaguardia ambientale e trattate 
attraverso politiche specifiche regionali e nazionali. 

Aree prioritarie per la 

biodiversità in pianura e 
Oltrepò‟ (AP) 

1:25.000 Perimetrate in forma preliminare dallo Schema Direttore (SD-RER) e 

precedentemente individuate ed approvate con D.d.g. 3 aprile 2007 
– n. 3376. 

Costituiscono ambiti su cui prevedere: condizionamenti alle 
trasformazioni attraverso norme paesistiche o specifiche; 
consolidamento-ricostruzione degli elementi di naturalità. 

Corridoi primari 

Buffer di 500m a lato di linee 
primarie di connettività 

< 1:25.000 Individuati in forma preliminare dallo SD-RER. Parzialmente desunti 
dalla Reti ecologiche provinciali esistenti. Costituiscono ambiti su cui 

prevedere: condizionamenti alle trasformazioni attraverso norme 
paesistiche o specifiche; consolidamento-ricostruzione degli 
elementi di naturalità. 

N.B. Per i corridoi primari sono state distinte le seguenti situazioni 
differenti: Corridoi fluviali*, Corridoi fluviali ad elevata 

antropizzazione*, Corridoi terrestri, Corridoi terresti ad elevata 
antropizzazione (*Da non confondere con i corridoi fluviali previsti 
dall‟AQST ai sensi della l.r. 2/03 e l.r. 26/03) 

Gangli primari 1:25.000 Individuati in forma preliminare dallo SD-RER. Parzialmente desunti 
dalla Reti ecologiche provinciali esistenti. Da considerare nodi 

prioritari per il sistema di connettività ecologica regionale. 
Costituiscono ambiti su cui prevedere, eventualmente attraverso 
piani di area: azioni preferenziali di consolidamento-ricostruzione 

degli elementi di naturalità; limitazioni o indicazioni prestazionali per 
azioni in grado di costituire sorgente di criticità. 

Varchi 1:25.000 Costituiscono ambiti su cui prevedere: azioni preferenziali di 
consolidamento-ricostruzione dei suoli non trasfornati; limitazioni o 
indicazioni prestazionali per azioni in grado di costituire sorgente di 

criticità. 

Sono distinte le seguenti tipologie:Varchi da de frammentare Varchi 

da mantenere Varchi da mantenere e de frammentare 

Elementi di secondo livello 1:25.000 Costituiscono ambiti complementari di permeabilità ecologica in 

ambito planiziale in appoggio alle Aree prioritarie per la biodiversità, 
forniti come orientamento per le pianificazioni di livello sub-
regionale. 
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Il territorio di Sumirago appartiene all‟area prioritaria per biodiversità AP1 Colline del 
Varesotto e dell‟alta Brianza e rientra nel settore n. 30, Pineta di Tradate, un settore di 
connessione tra la pianura padana, ed in particolare il Parco Lombardo della Valle del Ticino, 
e la fascia collinare varesotta, che a sua volta si connette più a N con il Parco Regionale del 
Campo dei Fiori. Tutta l‟area è permeata da una fitta matrice urbana e da una rete di 
infrastrutture lineari che ne frammentano la continuità ecologica. In particolare per il territorio 
di Sumirago la RER individua un varco da mantenere e degli elementi di primo livello (vedi 
immagine) 

 

 

 

Figura 8 Rete Ecologica Regionale – Estratto della tavola relativa al Settore 30  
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3.4 IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE 

Il Piano territoriale provinciale è stato approvato con D. P.V. n. 27 in data 11 aprile 2007. Di 
seguito lo strumento è letto seguendo l‟articolazione proposta della relazione generale. 

3.4.1 PTCP Competitività. Ambienti economico produttivi e contesti insediativi 

Il PTCP nell‟affrontare il tema dello sviluppo socioeconomico assume la divisione del 
territorio provinciale in dieci ambienti economico produttivi16, Sumirago appartiene 
all‟ambiente socioeconomico della Val d‟Arno che si caratterizza per una: 

 «dinamica occupazionale negativa dovuta alla ristrutturazione del sistema produttivo, 
tradizionalmente basato sul tessile, significativa terziarizzazione, 

 imprenditorialità consolidata e diffusa, fondata su aziende medio grandi, 

 sistema infrastrutturale di livello sovralocale, con ottima accessibilità delle reti lunghe; rete 
locale scarsamente relazionata all‟asse autostradale, 

 sistema urbano di discreta qualità, con significative gravitazioni su Gallarate per servizi di 
elevata specializzazione, 

 contesto paesistico ambientale di buona qualità, nonostante il carico insediativo elevato, 

 presenza significativa di aree dismesse». 

Tra le dinamiche in corso nell‟ambito il PTCP segnala: 

 «indebolimento del settore manifatturiero ed una progressiva prevalenza del terziario, 

 depauperamento del tessuto relazionale, chiusura difensiva alle sollecitazione esterne, 

 aumento delle posizioni professionali autonome con buona articolazione dimensionale 
delle imprese, 

 discreta dotazione di infrastrutture, 

 sistema urbano condizionato dall‟elevata commistione di residenze e funzioni produttive, 

 saturazione degli spazi liberi, 

 rifunzionalizzazione produttiva e commerciale delle aree dismesse». 

Tra i rischi: 

 «delocalizzazione delle lavorazioni mature e processi di profonda ristrutturazione, con 
saldo negativo nell‟occupazione, 

 percezione pessimistica delle dinamiche in corso, 

 frammentazione degli interventi infrastrutturali, mancanza di scenari condivisi, 

 progressiva dipendenza da Gallarate, 

                                                
16 Gli“Ambienti socio-economici” della provincia sono: Zona lacuale montana, Direttrice Varese-Laveno, 

Direttrice Varese-Porto Ceresio, Colline moreniche e basso Verbano, Somma-Vergiate-Sesto, Val d’Arno, 

Media Valle Olona, Dorsale orientale, Busto-Gallarate-Malpensa, Saronnese. Essi sono «... parti del territorio 

aventi caratteristiche piuttosto omogenee individuate nel DAISSIL, Documento di Analisi e Indirizzo per lo 

Sviluppo del Sistema Industriale Lombardo» PTCP, Relazione generale, pag. 9.  
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 progressiva compromissione del valore delle componenti ambientali, 

 risposte non selettive alle domande insediative insorgenti dall‟area di Malpensa, 

 sovraccarico delle aree dismesse sulle infrastrutture». 

Le voci nello scenario di riferimento17 che interessano questo ambiente sono: 

 «scuola e università (ricerche e commesse per lo sviluppo tecnologico), 

 trasporti e comunicazioni (sovraccarico insediativo da attenuare), 

 congiuntura internazionale (mercati di delocalizzazione e mercati di sbocco), 

 cultura e valori (dai valori industriali ai valori neo-industriali), 

 ruolo dei terziario integrato con l‟industria». 

 

  
Fonte: Ptcp Varese 

Figura 9 Individuazione dell’ambiente socio-economico della Val d’Arno 

 

 

 

 

 

 

                                                
17

«Lo scenario descrive le previsioni ritenute più probabili di evoluzione di alcune variabili significative [...] 

rappresenta la visione che oggi si ha del futuro della provincia di Varese, nella sua prospettiva “territoriale”. Il 

ruolo dello scenario di riferimento per il PTCP è quello di prefigurare le condizioni entro le quali il piano agirà » 

(PTCP, relazione generale, pag. 18). Le variabili considerate sono: congiuntura internazionale, congiuntura 

nazionale, popolazione, occupazione/disoccupazione, agricoltura, industria, terziario, consumi, trasporti e 

comunicazioni, stato delle infrastrutture, cultura e valori, risorse finanziarie, scuola e università.  
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Indici relativi alla struttura della popolazione degli Ambienti 

Ambienti 
Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
struttura 

Indice di 
ricambio 

    
Zona lacuale montana 132,1 95,9 134,9 

Direttrice Varese-Laveno 151,7 103,0 141,8 

Direttrice Varese-Porto Ceresio 150,5 101,1 147,5 

Colline moreniche e basso Verbano 13,4 100,2 149,1 

Somma-Vergiate-Sesto 151,8 98,4 154,4 
Val d’Arno 120,3 94,4 127,1 

Media Valle Olona 117,4 92,1 132,2 

Dorsale orientale 132,0 95,8 137,4 

Busto-Gallarate-Malpensa 136,1 97,6 142,7 

Saronnese 133,3 98,2 140,9 

    
Provincia di Varese 137,1 98,1 141,7 

    
Lombardia 138,1 97,8 146,1 

Italia 131,4 93,1 116,9 
Fonte: PTCP, Relazione generale, Tabella 1  e Tabella  2 pagg 9-10  

Figura 10 Tabella degli indici relativi alla struttura della popolazione per Ambiente  

 

 

 Valori assoluti Valori percentuali 

Ambienti Agric. Ind. Terz. Totale Agric. Ind. Terz. Totale 

Zona lacuale 
montana 

62  5.928 6.650 12.640 0,5 46,9 52,6 100,0 

Direttrice 
Varese – 
Laveno  

44 7.280 5.504 12.828 0,3 56,8 42,9 100,0 

Direttrice 
Varese – Porto 
Ceresio  

97 14.603 26.079 40.779 0,2 35,8 64,0 100,0 

Colline 
moreniche e 
basso Verbano  

43 16.317 6.448 22.808 0,2 71,5 28,3 100,0 

Somma – 
Vergiate –Sesto  

16 8.535 13.625 22.176 0,1 38,5 61,4 100,0 

Val d‟Arno 39 16.706 7.056 23.801 0,2 70,2 29,6 100,0 

Media Valle 
Olona 

10 5.442 1.873 7.325 0,1 74,3 25,6 100,0 

Dorsale 
orientale 

25  9.586 5.685 15.296 0,2 62,7 37,2 100,0 

Busto – 
Gallarate –
Malpensa  

83 48.230 46.720 95.033 0,1 50,8 49,2 100,0 

Saronnese 24  15.878 14.855 30.757 0,1 51,6 48,3 100,0 

Provincia di 
Varese 

443  148.505 134.495 283.443 0,2 52,4 47,5 100,0 

Fonte: Elaborazioni Prov. Varese su dati del Censimento ISTAT 2001 

Figura 11 Tabella Addetti nei macro settori economici per Ambiente 
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Il PTCP analizzando le correlazioni tra tendenze insediative, sistema economico e sistema 
infrastrutturale individua cinque specifiche situazioni: 

 polarità urbane principali, che registrano incrementi demografici ridotti (o decrementi), un 
incremento del patrimonio abitativo e degli addetti nei settori diversi dal secondario. Si 
tratta per lo più di polarità dislocate lungo la rete del servizio ferroviario regionale e con un 
elevato livello di accessibilità ferroviaria e viabilistica; 

 comuni a forte crescita demografica e del patrimonio edilizio con una crescita/stabilità del 
numero di addetti e l‟avvio di importanti processi di terziarizzazione del sistema 
economico; 

 comuni in crescita demografica con incrementi anche consistenti del patrimonio abitativo 
con una stabilità riduzione del numero di addetti. Sumirago è tra questi; 

 comuni poco dinamici, con decremento del numero degli abitanti, incremento contenuto 
del patrimonio abitativo ed una stabilità/riduzione del numero degli addetti; 

 comuni in declino demografico con un incremento contenuto del patrimonio abitativo ed 
una riduzione del numero degli addetti. 

Sumirago appartiene ai “comuni in crescita demografica con incrementi anche consistenti del 
patrimonio abitativo con una stabilità riduzione del numero di addetti” e appartiene - pur non 

rientrando in nessun sistemi insediativo specifico - al contesto della “Pianura e valli fluviali”, 
«fascia di territorio che, per condizione orografica, ha subito rilevanti trasformazioni 
antropiche e che in parte risente dei fenomeni legati alla dimensione metropolitana, propria 
del sistema Castellanza-Busto Arsizio-Gallarate, organizzato lungo l„asse del Sempione. 
Nonostante una certa eterogeneità delle situazioni, i Comuni sono caratterizzati da una 
crescita demografica, abitativa ed economica: la scelta di insediarsi in queste zone permette, 
infatti, di usufruire dei servizi offerti dai due grandi centri urbani di Varese e di Gallarate e allo 
stesso tempo di essere a maggior contatto con le aree naturali dei laghi e della Valle 
dell‟Olona, in cui è minore la pressione antropica.»18 

Per questo contesto il PTCP propone come indirizzi specifici per il governo del territorio: 

«Sviluppare i fattori di equilibrio tra sistema residenziale, produttivo e di servizio. 
Riorganizzare o riqualificare il sistema della mobilità non determinando ulteriori carichi sulle 
infrastrutture esistenti in assenza di interventi di integrazione o riqualificazione. valorizzare il 
sistema dei servizi e promuovere la salvaguardia e il recupero delle zone fluviali»19 

 

                                                
18 PTCP, Relazione generale, pagg.88-89 

19 PTCP, Relazione generale, pag.90 
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Fonte: PTCP, Carta dei poli Attrattori 

Figura 12 Individuazione del contesto “Pianura e valli fluviali” 

 

3.4.2 PTCP Agricoltura 

Per quanto attiene all‟agricoltura il PTCP usa come riferimenti il Piano agricolo triennale della 
provincia di Varese 2003-2006 e il Piano di sviluppo rurale regionale. 

Il Piano agricolo triennale provinciale 2003-2006 propone un‟analisi SWOT delle 6 regioni 
agrarie individuate dall‟ISTAT per la provincia di Varese, Sumirago appartiene alla regione 
agraria n. 5 “Colline dello Strona”. La regione agraria “Colline dello Strona” presenta 
caratteristiche di frammentazione fondiaria e prevalenza all‟affitto (aspetti tipici 
dell‟agricoltura periurbana) ed ha registrato nel corso degli anni decenni una consistente 
riduzione della superficie agricola (negli anni novanta del secolo scorso la riduzione è stata 
del 21%) con particolare riferimento alla superficie a bosco. I punti di forza della regione 
sono il florovivaismo e la zootecnia da latte; i punti di debolezza la pressione per l‟uso del 
suolo, le opportunità l‟espansione del florovivaismo ed il consolidamento della filiera da latte, 
le minacce la riduzione degli attivi agricoli non operanti nel florovivaismo e l‟unicità del canale 
di vendita (filiera latte). 
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Fonte: Piano agricolo triennale provinciale 2003-2006, Tabella n. 30  su dati censimento 2000 

Nota: la densità è stata calcolata rapportando la popolazione residente alla superficie agricola; l‟inverso del parametro 
rappresenta la disponibilità teorica di superficie agricola per abitante 

Figura 13 Aspetti territoriali e ambientali della regione agraria colline dello Strona 

 

Nel Piano di sviluppo rurale regionale, approvato dalla commissione europea nel luglio 

2000, la regione propone una suddivisione del territorio agricolo regionale secondo tre 
sistemi principali: zone periurbane, zone svantaggiate e agricoltura professionale. Secondo 
tale classificazione il territorio agricolo della provincia di Varese risulta suddiviso in zone 
periurbane, periurbane svantaggiate e zone svantaggiate,  è assente il sistema 
dell‟agricoltura “professionale”. 

Sumirago rientra tra le zone agricole periurbane intese come quelle “in cui l‟attività agricola 
ha un ruolo margine on termini socio economici e risulta compromessa dallo sviluppo 
urbanistico, infrastrutturale e produttivo per quanto riguarda la disponibilità delle risorse 
fondiarie” 

Per il PTCP le «aree destinate all‟attività agricola costituiscono un‟importante risorsa 
ambientale la cui tutela rappresenta una premessa indispensabile per il mantenimento di una 
agricoltura vitale in grado di: 

 salvaguardare i fattori produttivi del suolo, 

 svolgere un ruolo di presidio e di equilibrio ecologico del territorio, 

 conservare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, rappresentato oltre che nei 
prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, in tutti i segni e gli elementi costitutivi che 
stratificandosi nel tempo hanno formato il paesaggio rurale»20. 

                                                
20 PTCP, Relazione generale, pag.139 
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Il PTCP individua gli ambiti agricoli definiti come “a) le superfici individuate nella cartografia 
del PTCP (Carta degli ambiti agricoli, tav. AGR 1), libere da edificazioni e caratterizzate da 
suoli il cui profilo agronomico risulti idoneo all‟attività agricola; b) le superfici condotte da un 
imprenditore agricolo […], effettivamente adibite ad uso agricolo produttivo o pascolo, o in 
presenza di insediamenti agricoli, anche qualora non individuate nella cartografia del PTCP” 
(c. 1, Art. 42 NdA PTCP) tale individuazione “ha efficacia prescrittiva e prevalente nei 
confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale fino all‟approvazione del PGT 
[…]” (c.3 Art. 42 NdA PTCP). 

 

 

 

Le 6 regioni agrarie 
: 

1 - Montagna e alto 
Verbano Orientale; 

2 - Montagna tra il 
Verbano e il 
Ceresio; 

3 - Colline del 
Verbano Orientale;  

4 - Colline di 
Varese; 

5 - Colline di Strona; 

6 - Pianura varesina 

 

Unità territoriali 
secondo il piano di 
sviluppo  regionale: 

zone svantaggiate 
(rosso); 

periourbane 
svantaggiate (rosa); 

periurbane (grigio) 

Fonte: PTCP  

Figura 14 Suddivisione del territorio della provincia in regioni agrarie e unità territoriali 

 

 



CO M UNE  D I  S UM I RAGO  ( VA)  

RE L AZI O NE  DO CUM E NTO DI  P I ANO  
                                      

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO                                                                                        28 

 

 

 

Fonte: PTCP , tav AGR1, l 

Figura 15 Ambiti agricoli nel comune di Sumirago 

 

3.4.3 PPTCP e PIF 

Il PIF (piano di indirizzo forestale) è uno strumento di valorizzazione delle risorse silvo-
pastoriali, un piano di settore da redigersi in coerenza con i contenuti del PTCP. In relazione 
alle superfici forestali al PIF è demandata la loro identificazione,  caratterizzazione secondo il 
modello dei Tipi forestali della regione Lombardia, il riconoscimento e la valutazione delle 
loro funzioni, la definizione di indirizzi e modalità gestionali compresa la delimitazione delle 
aree dove autorizzare la trasformazione del bosco, le modalità e i limiti di trasformazione e le 
modalità di compensazione. Inoltre il PIF definisce strategie per la filiera del legno e dei 
servizi forestali e descrive la situazione delle risorse secondo schemi stabiliti (sistemi verdi 
territoriali, tipologie forestali, funzioni svolte per l‟area, ambiti ecologici-funzionali) 

Il PTCP individua nel PIF lo strumento per la pianificazione e gestione delle aree forestali e 
l‟indicazione di nuove aree da sottoporre al rimboschimento. 

Di seguito si riporta lo stralcio relativo al territorio di Sumirago della tavola A Carta della 
trasformabilità dei boschi del PIF del giugno 2009. In rosso è campita la superficie boscata 
non trasformabile a fini urbanistici (è concessa unicamente la trasformazione solo per opere 
pubbliche, sistemazione del dissesto idrogeologico e VASP prevista dai piani VASP); con il 
colore verde è evidenziata la superficie boscata. 
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Fonte: Tavola A, PIF 

Figura 16 Carta della trasformabilità dei boschi 

 

3.4.4 PTCP - Paesaggio 

Le unità tipologiche di paesaggio nella provincia di Varese sono: 

 fascia prealpina, comprendente i paesaggi del laghi insubrici e delle valli principali, 

 fascia collinare con i paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche (da Gallarate-
Somma Lombardo fino a Varese e Laveno; da Varese fino a Appiano Gentile), 

 fascia di alta pianura, con i paesaggi della valle fluviale scavata del fiume Olona e i 
paesaggi di ripiani diluviali dell‟alta pianura asciutta, 

 fascia della Bassa Pianura, con i paesaggi della valle fluviale del Ticino. 

Il PTCP individua dieci ambiti paesaggistici 21– “spazi territoriali” nei quali la “stabilità 
paesaggistica è mantenuta dall‟organicità tra gli elementi naturalistici e la fisicizzazione degli 

                                                
21 I deici ambiti – 1)La Lura-Saronno; 2) SS 233; 3)Medio Olona; 4) Gallarate; 5) Basso Verbano, laghi 

Maggiore, di Comabbio e di Monate; 6) Valcuvia-Valtravaglia Lago Maggiore; 7) Val Veddasca; 8) Valganna 
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avvenimenti storici” (PTCP Relazione generale, pag. 153) – e Sumirago appartiene 
all‟ambito paesaggistico “n°4 Gallarate”, un ambito definito come viario-fluviale. 

 

 

Fonte: PTCP , tav PAE 1 

Figura 17 Estratto della tavola PAE1 del 
PTCP relativo all’ambito 4 Gallarate in cui 
ricade il comune di Sumirago (evidenziato 
con cerchio rosso) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
val Marchirolo; 9) Valceresio; 10) Varese - sono classificati come: viario, viario fluviale, lacuale-viario, lacuale-

viario-naturalistico orografico 



CO M UNE  D I  S UM I RAGO  ( VA)  

RE L AZI O NE  DO CUM E NTO DI  P I ANO  
                                      

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO                                                                                        31 

 

4 SISTEMA URBANO 

4.1 SINTESI DELL’EVOLUZIONE URBANA 

Sumirago, come anticipato, divenne capoluogo comunale nell‟anno 1869, a seguito della 
soppressione dei comuni di Menzago, Caidate, Quinzano e Albusciago e la loro annessione 
al comune di Sumirago che risulta perciò costituito da cinque paesi: a settentrione Caidate, il 
più elevato (m 422); Sumirago il capoluogo (m 372); Menzago (m 381) e Quinzano, quello 
più a Sud ed anche il meno elevato (m 332); all‟altezza di Sumirago ma più a est si trova 
infine Albusciago (m 385). A tutt‟oggi pur registrando una diffusione di tipologie edilizie ad 
alto consumo di suolo con una progressiva saturazione degli spazi liberi, i cinque centri sono 
ancora distinti e nonostante il rischio sempre più alto di compromissione delle componenti 
ambientali - conseguente alla diffusione dei processi di urbanizzazione, spesso privi di 
qualità, poco attenti alla ricerca di un rapporto con il contesto e guidati da una commistione 
di residenza e funzioni produttive - il sistema urbano di Sumirago è ancora valorizzato dalla 
presenza di un contesto di pregevole qualità ambientale. 

Di seguito si riportano stralci della cartografia IGM del 1884 e per ciascuno dei cinque centri 
una descrizione delle principali caratteristiche storico urbane ed architettoniche e la 
rappresentazione dell‟evoluzione urbana data dal confronto tra le rilevazioni del catasto 
teresiano (1772) e del cessato catasto lombardo veneto (ca 1850) (descrizioni e confronto 
sono tratte dalla relazione PRG, rilievo dei nuclei a carattere storico-ambientale) . 

 

 

Figura 18 Caidate 1884  - Estratto della tavoletta “Varese” dell’ IGM rilievo 
1884 
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Figura 19 Sumirago, Albusciago, Menzago, Quinzago  1884  - Estratto della tavoletta “Somma 
Lombardo” dell’ IGM rilievo 1884 

 

4.1.1 Sumirago 

La località dell‟attuale Sumirago si trova citata già a partire dall‟807 pur con nomidiversi 
(Samorlacus, Semirago, Somoirago, Salmorago). La cartografia teresiana la indica 
distinguendo le aree e gli edifici . 

Il nucleo si attesta su un sistema viario a “Y” rovescio che presenta nella parte nord gli edifici 
di maggior interesse: 

- villa Molina, probabile masseria viscontea, che sorge alla sommità del colle, è oggi sede del 
Municipio; 

- chiesa di San Lorenzo con la torre seicentesca, 

- la chiesa di S, Maria o della Beata Vergine della Purificazione, il cui nucleo centrale è del 
VIII secolo, da poco portata agli antichi splendori. 

Il nucleo teresiano era attestato lungo il percorso Menzago-Caidate che ne formava la spina 
centrale, mentre il percorso principale odierno è spostato ad est del centro storico. 
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Fonte: PRG, Rilievi dei nuclei a carattere storico-ambientale 

Figura 20 Evoluzione urbana della località di Sumirago (in nero: catasto 
teresiano; in grigio: cessato catasto) 

 

 

4.1.2 Caidate 

Le prime notizie del nucleo di Caidate risalgono all‟anno mille; nel XVII secolo appare su 
carte e documenti con la grafia “Caydà”. 

La località è posta a cavallo del crinale che divide la valle Montonate dalla valle dell‟Arno ed 
ha una struttura senza carattere unitario; sono infatti distinguibili tre parti: il nucleo posto in 
posizione più elevata (forse un tempo noto come “Cantone di sopra”; Case Visconti, ramo di 
Albizzate oggi Belgioioso; nucleo posto a nord di via Garibaldi. Tutti e tre sono di origine 
rurale; oggi l‟edificio più rappresentativo è il castello Belgioioso. di origine medioevale, 
oggetto di larghi rimaneggiamenti effettuati in notevole misura nel XIX secolo dai Confalonieri  
e in buon stato di conservazione. Altri elementi di interesse storico ambientale della località 
sono rappresentati dall‟ala più vecchia del complesso della casa di riposo di S. Gaetano, la 
chiesetta di S. Genesio. Due insiemi inoltre risultano di interesse urbanistico ambientale: via 
Cavallotti e via Indipendenza per le caratteristiche del tracciato viario e per l‟unitarietà degli 
elementi che su di esso si affacciano. 

All‟esterno del nucleo di Caidate vanno segnalate tre presenze di origine rurale: Cascina 
della Madonna della Vite (1856), Cascina del Crocefisso e la Cascina detta del Boutelet (o 
del Praso) 
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Fonte: PRG, Rilievi dei nuclei a carattere storico-ambientale 

Figura 21 Evoluzione urbana della località di Caidate  (in nero: catasto teresiano; in grigio: cessato 
catasto) 

 

4.1.3 Albusciago 

Le prime notizie di Albusciago risalgono alla prima metà dell‟800. Territorio presumibilmente 
appartenente in parte alle terre viscontee di Albizzate, riduce la sua parte storica all‟edificio 
di ampie proporzioni noto come “castello” ed alla cortina di edifici rurali ad esso facenti 
corona; ad Albusciago fu ritrovata, nel 1929, una necropoli riconducibile ad insediamenti 
agro-pastorali di età romana. Il nucleo antico conserva nell‟impostazione urbana l‟impianto 
castellano-feudale. 
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Fonte: PRG, Rilievi dei nuclei a carattere storico-ambientale 

Figura 22 Evoluzione urbana della località di Albusciago  

 

4.1.4 Menzago 

Menzago ha un tessuto urbano organico ed articolato ed è noto come “loco Menzago” già in 
atti notarili del XIII secolo. Il punto di maggiore interesse è dato dal gruppo di edifici 
costituenti il “castello”, organismo variamente articolato ed aperto lateralmente a “C” verso la 
valle dell‟Arno. 

Elementi architettonici caratteristici di Menzago sono i portoni con l‟”arco” realizzato in 
poligonale semiesagonale. Di rilievo anche la casa parrocchiale presso la chiesa di S. 
Vincenzo e cascina Mottone a nord sulla strada per Sumirago. A valle della parrocchiale, la 
Chiesa di S.Eurosia conserva un altare ligneo policromo di pregiata fattura seicentesca, 
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recentemente restaurato. Particolare interesse dal punto di vista ambientale ricopre il 
Laghetto, che durante la primavera si copre di bellissime ninfee. 

 

 
Fonte: PRG, Rilievi dei nuclei a carattere storico-ambientale 

Figura 23 Evoluzione urbana della località di Menzago  

 

4.1.5 Quinzano 

Quinzano S. Pietro è la località più meridionale del comune, di origine non definibile. All‟atto 
di rilevamento del catasto teresiano, 1722, risultava costituito da pochi edifici sparsi posti 
lungo il percorso Besnate-Menzago. Dalla cartografia del cessato catasto appare ancora 
priva di una identità urbana. Oggi presenta una configurazione a basso livello strutturale che 
trova il suo fulcro in corrispondenza all‟incrocio delle vie Leonardi e S. Pietro interessato tra 
l‟altro dagli ingressi alla sette-ottocentesca villa Floriani. 
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Fonte: PRG, Rilievi dei nuclei a carattere storico-ambientale 

Figura 24 Evoluzione urbana della località di Quinzano  

 

4.2 RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE E COSTRUZIONE DELLA CITTÀ  

4.2.1 Stato di attuazione del PRG  

Il PRG è stato adottato nel 1996 e approvato nel 1998; si tratta quindi di uno strumento 
relativamente recente ed in parte ancora in corso di attuazione. Si evidenzia, tuttavia, che:  

- alcune proposte contenute nel piano sono rimaste in tutto o in parte non attuate. Risultano 
infatti non attuate le previsioni dei piani di recupero (51.732 mq) così come i 19.993 mq dei 
piani di risanamento produttivo; mentre risultano non attuati 5,957 mq  ed in corso 39.626 mq 
dei 71 mila mq previsti per i piani di lottizzazione produttivi; 
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- buona parte degli standard urbanistici previsti non sono stati realizzati;  

- i nuclei storici non hanno formato oggetto di piani di riqualificazione.  

Probabilmente la rigidità dei piani urbanistici attuativi di iniziativa privata previsti dal PRG non 
ha consentito di rendere “appetibili” alcuni interventi.  

Ad oggi delle previsioni di PRG, oltre 185 mila metri quadrati, risultano attuate il 33,56%, pari 
a 62.400 mq, in corso il 24,4%, pari a 45.377 mq, e non attuate il 42% pari a 78.174 mq. 

STATO DI ATTUAZIONE 
LOCALITA' 

NUMERO O 
DENOMINAZIONE 

P.E. 

Superficie 
Territoriale 

(MQ) 

IT 
MC/MQ 

Volume 
(MC) 

ATTUATO 
MQ 

 IN CORSO 
MQ 

 NON 
ATTUATO 

MQ 

RESIDENZIALE 

  1 5.751 1     5.751   

CAIDATE 2 10.089   8.242 10.089     

CAIDATE 3 11.718   8.062 11.718     

ALBUSCIAGO 4 6.691   4.558 6.691     

ALBUSCIAGO 5 2.696   2.243 2.696     

  10 492         492 

QUINZANO 11 5.716   5.471 5.716     

TOTALE 43.153   28.576 36.910 5.751 492 

PIANO DI RECUPERO 

  13 27.671         27.671 

  14 4.541         4.541 

  15 7.044         7.044 

  16 3.870         3.870 

  17 8.606         8.606 

TOTALE 51.732   0     51.732 

PIANO LOTTIZZAZIONE PRODUTTIVO 

      
UT 

MQ/MQ 
  

      

  6 5.957 1       5.957 

  7 5.995 1   5.995     

  8 13.919 1   13.919     

  9 39.626 1     39.626   

  12 5.576 1   5.576     

TOTALE  71.073   0 25.490 39.626 5.957 

PIANO DI RISANAMENTO PRODUTTIVO 

  19 10.940         10.940 

  20 9.053         9.053 

TOTALE  19.993   0 0 0 19.993 

TOTALE GENERALE 185.951     62.400 45.377 78.174 
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Per quanto attiene agli standard la tabella di seguito mostra la superficie complessiva delle 
aree azzonate a standard comunale (F1) nel P.R.G. e ne indica lo stato di attuazione. Fra gli 
standard attuati viene computata anche la quota di cessione nell‟ambito di piani attuativi 
ormai realizzati o in corso di realizzazione. 

 

DESTINAZIONE FUNZIONALE AREA Mq. 

REGIME DI PROPRIETA' 

PUBBLICO 

PRIVATO 
USO 
PUBBLICO 

DA 
ACQUISIRE 

SERVIZI PER L'ISTRUZIONE 88.317 32.972 2.445 52.900 

SERVIZI SANITARI E DI INTERESSE 
GENERALE 46.764 17.032 6.730 23.947 

VERDE E SPORT 193.240 40.368 0 152.872 

SERVIZI RELIGIOSI 59.557 0 59.557 0 

PARCHEGGI 27.428 16.226 0 10.807 

TOTALE SERVIZI ALLA RESIDENZA 416.821 106.598 68.732 241.491 

TOTALE SERVIZI PER L'INDUSTRIA 29.112 3.138 0 25.974 

TOTALE SERVIZI TECNOLOGICI E 
CIMITERI 35.714 29.598 0 6.116 

Figura 25 Stato di attuazione dei Servizi del previgente PRG 

 

Dalla tabella riportata e dal grafico seguente si può evincere come ca. il 43% degli standard 
di piano, e il 42% degli standard residenziali risultino attuati. 

 

Figura 26 Stato di attuazione dei servizi – Totale generale valori assoluti 
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Figura 27 Stato di attuazione dei servizi – Valori percentuali per tipologia di servizi 

 

Se poi incrociamo tale dato con il numero di abitanti al dicembre 2010 (6.274 abitanti) ne 
risulta uno standard di 27,9 mq/ab, se si considerano i servizi attuati o comunque privati di 
uso pubblico, e addirittura di 66,4 mq/abitanti se si considerano tutti i servizi residenziali 
compresi quelli non attuati. Una dotazione di standard superiore allo standard minimo 
richiesto, anche se va considerato che il presente dato contiene anche i servizi di rilevanza 
sovracomunale come la Casa di riposo San Gaetano. 

Da un punto di vista delle funzioni l‟articolazione della dotazione dei servizi evidenzia un‟alta 
dotazione di verde e sport con riferimento ai servizi totali, compresi quelli previsti e non 
ancora attuati. Il dato si ridimensiona se si considerano i servizi effettivamente attuati. 
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Figura 28 Rapporto Servizi e abitanti 

 

 

4.3 CARATTERISTICHE SOCIO ECONOMICHE 

Come si è visto nella parte relativa alla ricognizione della programmazione territoriale, 
Sumirago è parte dell‟ambito socio economico della Val d‟Arno22(uno dei dieci ambienti in cui 
il PTCP divide il territorio provinciale) che, come si è visto, registra una dinamica 
occupazionale negativa dovuta alla ristrutturazione (indebolimento) del sistema produttivo, 
tradizionalmente basato sul tessile ed una significativa terziarizzazione.  Come si vedrà dai 
dati riportati nei paragrafi che seguono, Sumirago vive, seppure con leggero sfasamento, le 
dinamiche dell‟ambito. 

La popolazione di Sumirago cresce nei primi anni del XXI secolo, ma con percentuali 
leggermente al di sotto della media provinciale; quanto alla struttura della popolazione, negli 
ultimi anni cresce molto più velocemente che nel resto della provincia l‟indice di vecchiaia 
(pur rimanendo comunque sotto la media dell‟ambito e della provincia); la percentuale di 
popolazione straniera è ancora più bassa che nel resto della provincia. 

La tipologia di famiglia più diffusa è, in linea con la media provinciale e d‟ambito, quella con 
due componenti; il titolo di godimento delle abitazioni è la proprietà anche se emerge il dato 

                                                
22 Si veda a tale proposito il paragrafo “PTCP Competitività. Ambienti economico produttivi e contesti 

insediativi” della presente relazione 
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di Sumirago relativo al numero delle famiglie che godono l‟ abitazione con modalità differenti 
dall‟affitto e dalla proprietà. 

Circa un quarto delle abitazioni risale agli ultimi vent‟anni del XX secolo; oltre il 70% delle 
abitazioni è costituito da tipologie ad alto consumo di suolo e solo poco più del 3% alla data 
del censimento del 2001 risulta vuoto. 

Da un punto di vista dei redditi irpef al 2005 la media è in linea con il dato medio dell‟ambito 
(superiore di oltre 5 mila euro alla media nazionale e di quasi mille euro alla media 
regionale). 

Da un punto di vista produttivo Sumirago al 2001 registra oltre 380 unità locali delle quali la 
maggior parte nel settore dell‟industria manifatturiera. Sumirago è parte del distretto della 
Valle dell‟Arno della Metalmeccanica e del metadistretto della moda. 

Il tessuto commerciale è debole e si caratterizza per la sola presenza di esercizi di vicinato. 

4.3.1 Popolazione 

Sumirago registra negli ultimi decenni un costante incremento della popolazione e al gennaio 
2009 registra 6.177 residenti e al 31 dicembre 2009 la popolazione è salita 6.227 residenti. 

Rispetto al censimento 2001 la popolazione di Sumirago vede un incremento pari al 5,6%, 
percentuale al di sotto della media provinciale che si aggira attorno al 7% 

 

 

classi di età 
popolazione residente al 

primo gennaio 2009 
popolazione residente 
al 31 dicembre 2001 

incremento 2001-2009 

0-5 369 278 32,7 

6-10 280 268 4,5 

11-14 247 279 -11,5 

15-19 279 305 -8,5 

20-24 282 330 -14,5 

25-29 334 420 -20,5 

30-59 2.840 2.663 6,6 

60-64 397 362 9,7 

65 e + 1.149 944 21,7 

Totale 6.177 5.849 5,6 

Fonte -Elaborazione su dati Istat (Demografia in cifre e Censimento 2001). 

Figura 29 Popolazione residente per classi di età a Sumirago al 31 dicembre 2001 e al 
primo gennaio 2009 
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Anno Residenti Variazione 

1861 2.237   

1871 2.342 4,7% 

1881 2.424 3,5% 

1901 2.661 9,8% 

1911 2.690 1,1% 

1921 2.632 -2,2% 

1931 2.584 -1,8% 

1936 2.507 -3,0% 

1951 2.979 18,8% 

1961 3.519 18,1% 

1971 4.249 20,7% 

1981 5.059 19,1% 

1991 5.296 4,7% 

2001 5.849 10,4% 

2007 ind 6.132 4,8% 

Fonte Comuni Italiani-Elaborazione su dati Istat (Censimenti dal 1861 al 2001 e dati indagine anagrafiche del 
2007 al 31 dicembre). 

Figura 30 Popolazione Sumirago 1861-2007 

 

Il confronto (dati Istat 01-2009) con gli altri comuni dell‟ambito socio economico della Val 
d‟Arno mostra come Sumirago sia tra i comuni più popolosi dell‟amb ito (Cfr figura 27), la sua 
popolazione al primo gennaio 2009 rappresenta oltre il 9% di quella dell‟intero ambito 
considerato, dato secondo solo a quello di Carnago . 
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Fonte -Elaborazione su dati Istat 2009(Demografia in cifre). 

Figura 31 Popolazione residente per classi di età nei comuni dell’ambiente socio economico 
Val D’Arno al primo gennaio 2009 

 

Lo stesso confronto secondo i dati del censimento 2001 mostra uno scenario leggermente 
diverso: a quella data Sumirago è il comune più popoloso dell‟ambito con 5849 abitanti, 
seguito da Carnago con 5639 abitanti. (Cfr figura 28) 

Fonte: nostre elaborazioni da dati ISTAT (Tavola: Popolazione residente per sesso - Censimento 2001.) 

Figura 32 Popolazione residente per sesso nell’ambito socio economico della Val d’Arno 

 

Comuni CLASSI DI ETA'   

  0-5 6-10 11-14 15-19 20-24 25-29 30-59 60-64 65 e + Totale  % 

Albizzate 269 239 173 235 267 295 2.195 300 1.103 5.076 7,73 

Azzate 284 224 164 180 187 252 1.978 272 863 4.404 6,70 

Besnate 326 252 186 239 230 273 2.422 311 1.080 5.319 8,10 

Brunel lo 85 62 47 67 38 36 494 54 178 1.061 1,62 

Buguggiate 192 152 107 145 123 129 1.419 204 689 3.160 4,81 

Carnago 413 293 217 282 307 401 2.924 368 1.086 6.291 9,58 

Caronno V 284 253 175 213 223 269 2.265 314 921 4.917 7,49 

Castronno 328 256 187 246 262 334 2.479 346 918 5.356 8,15 

Cavaria  P. 312 222 198 305 268 383 2.492 299 1.004 5.483 8,35 

Gazzada S 253 178 159 227 226 242 2.083 297 995 4.660 7,09 

Jerago c O 326 245 194 243 229 297 2.297 312 925 5.068 7,72 

Morazzone  237 203 160 218 214 233 1.991 238 871 4.365 6,64 

Oggiona S.  243 239 167 218 234 259 1.979 280 733 4.352 6,63 

Sumirago 369 280 247 279 282 334 2.840 397 1.149 6.177 9,40 

totale   3.921 3.098 2.381 3.097 3.090 3.737 29.858 3.992 12.515 65.689 100,00 

provincia 49.566 39.586 30.509 39.416 41.401 48.935 390.008 53.762 176.779 869.962  

Lombar dia 572.607 451.017 340.665 428.849 450.272 547.111 4.418.498 590.235 1.943.422 9.742.676   

 

Sesso  
COMUNI 

Maschi Femmine Totale 

     

Albizzate 2355 2564 4919 

Azzate 1885 1935 3820 

Besnate 2365 2457 4822 

Brunello 480 474 954 

Buguggiate 1523 1617 3140 

Carnago 2695 2944 5639 

Caronno Varesino 2258 2344 4602 

Castronno 2422 2420 4842 

Cavaria con Premezzo 2367 2421 4788 

Gazzada Schianno 2188 2329 4517 

Jerago con Orago 2317 2371 4688 

Morazzone 2025 2162 4187 

Oggiona con Santo Stefano 2073 2203 4276 

Sumirago 2911 2938 5849 

Totale ambito 29864 31179 61043 

Totale provincia 392307 420170 812477 

  % % % 

Sumirago 49,77 50,23 100,00 

Totale ambito 48,92 51,08 100,00 

Totale provincia 48,29 51,71 100,00 
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Fonte: nostre elaborazioni da dati ISTAT, Demografia in cifre- rilevamento 01-2009) 

Figura 33 Indicatori di struttura della popolazione residente al 01.01.2009 nei comuni 
dell’ambito socio economico della Val d’Arno 

 

Fonte: nostre elaborazioni da dati ISTAT, Censimento 2001 

Figura 34 Indicatori di struttura della popolazione residente al 31.12.2001 nei comuni 
dell’ambito socio economico della Val d’Arno 

 

Il confronto tra i dati del 2009 e quelli del 2001 relativi agli indicatori di struttura mostra un 
quadro nel quale Sumirago presenta: 

Comuni Vecchiaia   Dipendenza   Ricambio Quota 

  Totale Giovanile Anziani 
popolaz. 

etˆ  popolazione 
          lavorativa 65 e + 

Albizzate 162,0 54,2 20,7 33,5 127,7 21,9 
Azzate 128,4 53,5 23,4 30,1 151,1 19,8 
Besnate 141,4 53,1 22,0 31,1 130,1 20,4 
Brunello 91,8 54,0 28,2 25,8 80,6 17,1 
Buguggiate 152,8 56,4 22,3 34,1 140,7 21,7 
Carnago 117,7 46,9 21,6 25,4 130,5 17,5 
Caronno Varesino 129,4 49,7 21,7 28,0 147,4 18,8 
Castronno 119,1 46,1 21,0 25,0 140,7 17,2 
Cavaria con Premezzo 137,2 46,3 19,5 26,8 98,0 18,7 
Gazzada Schianno 168,6 51,5 19,2 32,4 130,8 21,4 
Jerago con Orago 120,9 50,0 22,6 27,4 128,4 18,3 
Morazzone 145,2 50,8 20,7 30,1 109,2 20,0 
Oggiona c S.Stefano 112,9 46,5 21,9 24,7 128,4 16,8 
Sumirago 128,2 49,5 21,7 27,8 142,3 18,7 

media ambito 132,5 50,6 21,9 28,7 127,6 19,2 

media provincia 150,1 50,5 21,0 29,5 133,1 19,6 

Lombardia 142,4 51,4 21,2 30,2 137,6 20,1 

 

  
 
vecchiaia 

dipendenza 
totale 

dipendenza 
giovani le 

dipendenza 
anziani 

ricambio 
quota 
pop >65 

Albizzate 145,87 48,57 19,75 28,81 119,39 19,39 

Azzate 130,32 47,09 20,45 26,65 138,73 18,12 

Besnate 137,16 44,59 18,80 25,79 153,30 17,83 

Brunello 76,58 41,33 23,41 17,93 152,63 12,68 

Buguggiate 118,53 45,30 20,73 24,57 166,92 16,91 

Carnago 113,42 43,82 20,53 23,28 114,53 16,19 

Caronno Varesino 127,20 45,77 20,15 25,63 126,82 17,58 

Catronno 114,42 41,21 19,22 21,99 106,87 15,57 
Cavaria con 
Premezzo 123,11 44,61 19,99 24,61 152,40 17,02 

Gazzada Schianno 137,93 47,23 19,85 27,38 147,69 18,60 

Jerago con Orago 104,82 42,62 20,81 21,81 138,25 15,29 

Morazzone 124,16 46,86 20,90 25,96 108,07 17,67 
Oggiona con S. 
Stefano 92,49 40,38 20,98 19,40 112,89 13,82 

Sumirago 114,42 43,36 20,22 23,14 118,69 16,14 

totale ambito 120,49 44,55 20,21 24,35 129,04 16,84 

totale provincia 137,07 46,01 19,41 26,60 141,75 18,22 
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 un indice di vecchiaia più basso della media dell‟ambito, della provincia e della regione sia 
nel rilevamento al primo gennaio 2009 sia alla data di rilevamenti del censimento 2001; 

 l‟indice di vecchiaia cresce nell‟intervallo considerato molto più velocemente a Sumirago 
(da 114 a 128) rispetto a quanto avviene nella provincia e nell‟ambito; 

 l‟indice di dipendenza totale passa da 40,38 a 49,5 ed è quello relativo alla popolazione 
anziana ad incidere maggiormente; 

 indice di ricambio della popolazione in età lavorativa è ben al di sotto della media 
provinciale e dell‟ambito (118,69%)  nel 2001, mentre supera le medie provinciali e 
dell‟ambito nel 2009 

 

  

La mappa mostra la 
classificazione dei comuni 
della provincia in relazione 

all‟incidenza percentuale 
della popolazione con più di 
74 anni : 

con campitura bianca sono 
segnati i comuni nei quali 

tale incidenza è inferiore a 
8,5% (e tra questi rientra 
Sumirago);  

con campitura grigia quei 
comuni con incidenza 

compresa tra 8,5% e 
10,5%; 

con campitura più scura i 
comuni con percentuale 
superiore a 10,5% 

La media provinciale è di 
9,23% 

 

Fonte: Provincia di Varese, osservatorio provinciale politiche sociali, La popolazione residente in provincia di Varese al 
31.12.2007 

Figura 35 Incidenza percentuale della popolazione con più di 74 anni nei comuni della 
provincia di Varese. Anno 2007 

 

Alla data del censimento 2001 a Sumirago vivevano 2.169 famiglie. La Figura 29 mostra il 
numero di famiglie residenti nei comuni dell‟ambito della Val D‟Arno suddiviso in relazione al 
numero dei componenti la famiglia; ciò che emerge per Sumirago è un‟incidenza al di sotto 
della media provinciale e dell‟ambito del numero delle famiglie con un solo componente sul 
totale delle famiglie e nessuna delle famiglie con un solo componente vive in situazioni di 
coabitazione (nel resto dell‟ambito e della provincia la coabitazione delle famiglie con un solo 
componente non è tuttavia un fenomeno molto diffuso, registrando percentuali al di sotto di 
un punto percentuale per l‟ambito e di poco superiore nella provincia); leggermente al di 
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sopra della media d‟ambito e provinciale è l‟incidenza del numero delle famiglie con 2, 3 e 4 
componenti.  Si discosta, invece, abbastanza dalla media provinciale e dell‟ambito la 
percentuale delle famiglie con 6 o più componenti, che risultano essere più numerose che 
negli altri comuni. 

La tipologia di famiglia più diffusa è, in linea con tutta la provincia, quella composta da due 
persone. 

 

Fonte nostra elaborazione da dati ISTAT (Tavola: Famiglie per numero di componenti, Censimento 2001.) 

Figura 36 Famiglie per numero di componenti nell’ambito socio economico della Val d’Arno 

 

Incrociando il dato della composizione media delle famiglie con il dato relativo al numero di 
stanze di cui dispongono le famiglie  (riportato alla Figura 23) si può veder e come ci sia un 
rapporto inverso tra il numero delle famiglie per numero di componenti la famiglia e il numero 
delle famiglie per numero di stanze dell‟abitazione in cui vive la famiglia (vedi grafico). 

Numero di componenti 

1 persona 

COMUNI 

Totale 
Di cui: 
non in 

coabitaz. 

2 
persone 

3 
persone 

4 
persone 

5 
persone 

6 o pi� 
persone 

Totale 

          

Albizzate 448 444 577 438 356 92 18 1929 

Azzate 421 413 405 347 260 88 10 1531 

Besnate 419 419 534 476 345 78 21 1873 

Brunello 65 65 107 89 68 21 5 355 

Buguggiate 221 221 333 335 223 60 9 1181 

Carnago 434 432 617 555 408 108 21 2143 
Caronno 
Varesino 376 376 475 461 334 86 19 1751 

Castronno 373 373 497 462 370 93 23 1818 
Cavaria con 
Premezzo 336 325 476 479 377 91 16 1775 
Gazzada 
Schianno 481 478 515 405 338 72 13 1824 
Jerago con 
Orago 363 359 502 441 371 81 17 1775 

Sumirago 411 411 619 558 455 101 25 2169 

Totale ambito 4348 4316 5657 5046 3905 971 197 20124 
Totale 
provincia 78579 77312 92700 75626 57617 13375 3003 320900 

  

  % % % % % % % % 

Sumirago 18,95 100,00 28,54 25,73 20,98 4,66 1,15 100,00 

Totale ambito 21,61 99,26 28,11 25,07 19,40 4,83 0,98 100,00 
Totale 
provincia 24,49 98,39 28,89 23,57 17,95 4,17 0,94 100,00 
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Fonte nostra elaborazione da dati ISTAT  Censimento 2001. 

Figura 37 Confronto del numero delle famiglie per numero di componenti e per numero di 
stanze dell’abitazione 

 

Fonte: nostre elaborazioni da dati ISTAT (Tavola: Famiglie in abitazione per numero di stanze dell'abitazione, 

Censimento 2001.) 

Figura 38  Famiglie in abitazione per numero di stanze dell’abitazione nell’ambito 
socio economico della Val d’Arno 

 

Numero di stanze 
COMUNI 

1 2 3 4 5 6 e pi� Totale 

         

Albizzate 7 180 346 746 384 266 1929 

Azzate 42 124 292 476 305 269 1508 

Brunello 3 32 56 87 109 68 355 

Buguggiate 10 81 168 474 239 208 1180 

Carnago 22 178 410 814 416 303 2143 

Caronno Varesino 15 142 360 629 361 244 1751 

Castronno 18 134 322 729 356 259 1818 

Cavaria con Premezzo 12 154 315 649 398 247 1775 

Gazzada Schianno 25 202 375 582 377 263 1824 

Jerago con Orago 13 150 328 655 358 271 1775 

Morazzone 21 141 301 575 336 204 1578 
Oggiona con Santo 
Stefano 14 106 253 652 315 210 1550 

Sumirago 25 154 397 752 448 392 2168 

Totale ambito 227 1778 3923 7820 4402 3204 21354 
Totale Provincia di 
Varese  5027 30192 64948 117235 62167 41113 320682 

 

 % % % % % % % 

Sumirago 1,15 7,10 18,31 34,69 20,66 18,08 100,00 

Totale ambito 1,06 8,33 18,37 36,62 20,61 15,00 100,00 
Totale Provincia di 
Varese  1,57 9,41 20,25 36,56 19,39 12,82 100,00 
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Rispetto al titolo di godimento delle abitazioni da parte delle famiglie emerge il primato di 
Sumirago per la più alta percentuale di famiglie che godono dell‟abitazione con modalità 
differenti dall‟affitto e dalla proprietà (oltre il 12% contro una media dell‟ambito del 9,5% e 
della provincia del 8,4%); superiore alla media - di poco per l‟ambito, un pò più consistente 
rispetto alla media provinciale - è anche l‟incidenza del numero delle famiglie proprietarie 
dell‟abitazione in cui vivono; tra i comuni dell‟ambito è il comune con l‟incidenza più bassa 
(dopo Besnate)  del numero di famiglie in affitto. 

 

Fonte: nostre elaborazioni da dati ISTAT (Tavola: Famiglie in abitazione per titolo di godimento dell'abitazione, Censimento 
2001.)   

Figura 39 Famiglie in abitazione per titolo di godimento nell’ambito socio economico della Val 
d’Arno 

 

 

Titolo di godimento 

COMUNI 
Proprietˆ  Affitto Altro titolo Totale 

      

Albizzate 1437 353 139 1929 

Azzate 1030 316 162 1508 

Besnate 1440 230 203 1873 

Brunello 254 54 47 355 

Buguggiate 829 230 121 1180 

Carnago 1625 351 167 2143 

Caronno Varesino 1335 264 152 1751 

Castronno 1382 262 174 1818 

Cavaria con Premezzo 1328 294 153 1775 

Gazzada Schianno 1287 378 159 1824 

Jerago con Orago 1348 274 153 1775 

Morazzone 1109 300 169 1578 

Oggiona con Santo Stefano 1171 235 144 1550 

Sumirago 1617 281 270 2168 

Totale ambito 17192 3822 2213 23227 

Totale provincia Varese 229061 64526 27095 320682 

            

  % % % % 

Albizzate 74,49 18,30 7,21 100,00 

Azzate 68,30 20,95 10,74 100,00 

Besnate 76,88 12,28 10,84 100,00 

Brunello 71,55 15,21 13,24 100,00 

Buguggiate 70,25 19,49 10,25 100,00 

Carnago 75,83 16,38 7,79 100,00 

Caronno Varesino 76,24 15,08 8,68 100,00 

Castronno 76,02 14,41 9,57 100,00 

Cavaria con Premezzo 74,82 16,56 8,62 100,00 

Gazzada Schianno 70,56 20,72 8,72 100,00 

Jerago con Orago 75,94 15,44 8,62 100,00 

Morazzone 70,28 19,01 10,71 100,00 

Oggiona con Santo Stefano 75,55 15,16 9,29 100,00 

Sumirago 74,58 12,96 12,45 100,00 

Totale ambito 74,02 16,45 9,53 100,00 

Totale provincia Varese 71,43 20,12 8,45 100,00 
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La mappa mostra la 

classificazione dei comuni della 
provincia in relazione alla 
percentuale della popolazione 

straniera sul totale dei residenti al 
31 12 2007: 

con campitura bianca sono 
segnati i comuni nei quali tale 
incidenza è inferiore a 5,5% (e tra 

questi rientra Sumirago);  

con campitura grigia quei comuni 

con incidenza compresa tra 5,5% 
e 7,5%; 

con campitura più scura i comuni 
con percentuale superiore a 7,5% 

La media provinciale è di 6,5% 

 

Fonte: Provincia di Varese, osservatorio provinciale politiche sociali, La popolazione residente in provincia di Varese al 
31.12.2007 

Figura 40 Percentuale di stranieri sul totale dei residenti nei comuni della provincia 

 

Ed infine il reddito medio della popolazione residente a Sumirago si mostra in linea con la 
media dell‟ambito (di poco superiore; reddito medio Sumirago 21.949 euro, media ambito 
21.265 euro, vedi grafico). La media nazionale nel 2005 è di 16 mila euro mentre quella 
regionale è di poco superiore ai 20 mila euro. 
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Sumirago - Redditi Irpef (2005) 

Reddito Dichiarato Medio: 21.949 euro  

Fonte:Comuni italiani.it- Dati locali sul reddito imponibile persone fisiche ai fini delle addizionali all'irpef del Comune di 
Sumirago. Elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi all'anno d'imposta 2005. Importi in euro 

 

 

4.3.2 Le abitazioni 

Alla data del censimento 2001 Sumirago conta 1360 edifici dei quali quasi un quarto è 
antecedente al 1919, la percentuale a livello provinciale è di 16,73 e quella riferita all‟ambito 
è di 15,97; nell‟ambito della Val d‟Arno solo il comune di Brunello presenta una percentuale 
più alta di abitazioni con epoca di costruzione antecedente al 1919 (cfr figura 23). 

Classe di Reddito 
Numero 

Dichiaranti 
%Dichiaranti 

Importo 

Complessivo 
%Importo 

fino a 1.000 18 0,5% 9.186 0,0% 

da 1.000 a 2.000 13 0,4% 19.970 0,0% 

da 2.000 a 3.000 15 0,4% 36.610 0,0% 

da 3.000 a 4.000 15 0,4% 53.247 0,1% 

da 4.000 a 5.000 13 0,4% 59.863 0,1% 

da 5.000 a 6.000 20 0,5% 104.812 0,1% 

da 6.000 a 7.500 38 1,0% 254.110 0,3% 

da 7.500 a 10.000 245 6,6% 2.022.952 2,5% 

da 10.000 a 15.000 762 20,6% 9.028.835 11,1% 

da 15.000 a 20.000 1.002 27,1% 16.230.295 20,0% 

da 20.000 a 26.000 741 20,1% 15.417.376 19,0% 

da 26.000 a 33.500 356 9,6% 9.592.368 11,8% 

da 33.500 a 40.000 110 3,0% 3.730.703 4,6% 

da 40.000 a 50.000 135 3,7% 5.613.264 6,9% 

da 50.000 a 60.000 73 2,0% 3.682.667 4,5% 

da 60.000 a 70.000 36 1,0% 2.255.507 2,8% 

da 70.000 a 100.000 55 1,5% 4.195.361 5,2% 

oltre 100.000 45 1,2% 8.729.572 10,8% 

Totale 3.692   81.036.698  
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Quanto alla tipologia edilizia la tabella riportata alla figura 24 mostra i dati relativi agli edifici 
ad uso abitativo per numero di piani fuori terra: ciò che emerge è lo scostamento del dato del 
comune di Sumirago rispetto alla media dell‟ambito e della provincia relativamente agli edifici 
con due piani fuori terra. Sumirago è un contesto dove il tessuto edilizio è costituito 
prevalentemente da tipologie a bassa densità e a largo consumo di suolo. 

Le abitazioni sono per la maggior parte prime case (oltre il 90% delle abitazioni è abitato da 
popolazione residente) e solo il 3,63% delle abitazioni risulta al censimento del 2001 vuoto; 
una percentuale quest‟ultima inferiore alla media dell‟ambito che è del 5,08% e della 
provincia  (9,73%). 

 

 
Fonte nostre elborazioni da dati ISTAT (Tavola: Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione, Censimento 2001.  )  

Figura 41  Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione nell’ambito socio economico della 
Val d’Arno 

 

  

Epoca di costruzione 

COMUNI 
Prima 

del 
1919 

Dal 
1919 al 

1945 

Dal 
1946 al 

1961 

Dal 
1962 al 

1971 

Dal 
1972 al 

1981 

Dal 
1982 al 

1991 

Dopo il 
1991 

Totale 

                    

Albizzate 155 98 188 199 149 83 55 927 

Azzate 165 62 97 142 143 63 91 763 

Besnate 161 98 184 240 226 104 89 1102 

Brunello 52 3 11 35 34 27 24 186 

Buguggiate 19 20 82 180 153 54 73 581 

Carnago 193 52 156 227 137 128 114 1007 

Caronno Varesino 160 104 127 202 189 82 55 919 

Castronno 127 68 130 224 248 74 121 992 

Cavaria con Premezzo 80 45 249 241 124 112 81 932 

Gazzada Schianno 199 96 148 193 107 63 52 858 

Jerago con Orago 113 74 175 217 147 111 80 917 

Morazzone 121 63 125 189 178 97 75 848 
Oggiona con Santo 
Stefano 60 62 120 189 187 87 58 763 

Sumirago 336 76 123 257 251 131 186 1360 

Totale ambito 1941 921 1915 2735 2273 1216 1154 12155 

Totale provincia 25349 15589 23195 34011 27145 14097 12099 151485 

          

  % % % % % % % % 

Sumirago 24,71 5,59 9,04 18,90 18,46 9,63 13,68 100,00 

Totale ambito 15,97 7,58 15,75 22,50 18,70 10,00 9,49 100,00 

Totale provincia 16,73 10,29 15,31 22,45 17,92 9,31 7,99 100,00 
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Fonte nostre elaborazioni da dati ISTAT (Tavola: Edifici ad uso abitativo per numero dei piani fuori terra, Censimento 
2001. ) 

Figura 42  Edifici ad uso abitativo per numero di piani fuori terra nell’ambito socio 
economico della Val d’Arno 

 

  

Numero dei piani fuori terra 
COMUNI 

1 2 3 4 e pi� Totale 

              

Albizzate 255 477 147 48 927 

Azzate 141 469 130 23 763 

Besnate 171 821 99 11 1102 

Brunello 31 109 43 3 186 

Buguggiate 132 347 89 13 581 

Carnago 113 665 182 47 1007 

Caronno Varesino 136 559 206 18 919 

Castronno 117 666 185 24 992 

Cavaria con Premezzo 219 572 123 18 932 

Gazzada Schianno 136 515 159 48 858 

Jerago con Orago 133 624 142 18 917 

Morazzone 227 493 112 16 848 
Oggiona con Santo 
Stefano 147 510 92 14 763 

Sumirago 167 1011 166 16 1360 

Totale ambito 2125 7838 1875 317 12155 

Totale 28502 91036 24064 7883 151485 

       

  % % % % % 

Sumirago 12,28 74,34 12,21 1,18 100,00 

Totale ambito 17,48 64,48 15,43 2,61 100,00 

Totale 18,82 60,10 15,89 5,20 100,00 
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Fonte: nostra elaborazione da dati ISTAT (Tavola: Abitazioni per tipo di occupazione e servizi, Censimento 2001. ) 

Figura 43 Abitazione per tipo di occupazione e servizi nell’ambito socio economico della 
Val d’Arno 

 

 

 

4.3.3 Sistema produttivo 

La tendenza insediativa delle attività economiche in termini di variazione in valore assoluto 
delle unità locali dal 1961 al 2001 vede un incremento sul territorio del Comune di Sumirago. 
Alla data del censimento industria e servizi del 2001 Sumirago contava 385 Unità locali, la 
maggior parte delle quali appartenenti al settore dell‟industria manifatturiera. 

Le tabelle di seguito esposte mostrano il dato di Sumirago in merito a unità locali, addetti e 
imprese alla data del censimento industria e servizi 2001 ed il loro confronto con due ambiti: 

 l‟ambiente socioeconomico della Valle d‟Arno secondo la suddivisione fatta dal PTCP, ed 
usata nell‟analisi della popolazione al paragrafo precendete; 

  

Tipo di occupazione e servizi 

Abitazioni occupate da 
persone residenti 

Abit. occupate 
solo da persone 

non residenti 
Abitazioni vuote 

COMUNI 

Totale  

Di cui: con 

almeno un 
gabinetto 

Di cui: 

solo con 
angolo 
cottura 

e/o 
cucinino 

Totale  

Di cui: 

solo con 
angolo 
cottura 

e/o 
cucinino 

Totale  

Di cui: 

solo con 
angolo 
cottura 

e/o 
cucinino 

Totale 

          

Albizzate 1926 1926 485 9 4 113 28 2048 

Azzate 1503 1501 347 9 1 134 50 1646 

Besnate 1873 1873 412 9 3 46 20 1928 

Brunello 355 355 59 7 2 23 3 385 

Buguggiate 1180 1179 228 3 2 87 5 1270 

Carnago 2139 2138 511 16 3 132 36 2287 

Caronno Varesino 1751 1751 353 4 1 53 9 1808 

Castronno 1818 1818 386 12 4 190 46 2020 
Cavaria con 
Premezzo 1767 1766 379 4 3 99 13 1870 

Gazzada Schianno 1821 1818 492 7 4 127 39 1955 

Jerago con Orago 1773 1771 426 3 0 60 23 1836 

Morazzone 1577 1575 350 9 3 42 35 1628 
Oggiona con Santo 
Stefano 1547 1546 275 8 4 60 20 1615 

Sumirago 2168 2167 432 7 0 82 5 2257 

Totale ambito  23198 23184 5135 107 34 1248 332 24553 

Totale 319510 319124 78883 3807 1559 34866 11069 358183 

          

  %   %  %  % 

Sumirago 96,06     0,31   3,63   100,00 

Totale ambito  94,48   0,44  5,08  100,00 

Totale 89,20     1,06   9,73   100,00 
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 il distretto industriale della Valle d‟Arno. Il 16 marzo 2001 la Regione Lombardia ha 
definito 16 nuovi "Distretti industriali di specializzazione produttiva": Sumirago e molti dei 
comuni dell‟ambiente socio economico della Valle d‟Arno ricade nel distretto n. 1 Distretto 
della Valle dell‟Arno della Metalmeccanica. 

 

 

 

 

Descrizione Sumirago 
ambito V. 

D'Arno PTCP 
Distretto Val 

D'Arno 

Totale 
provincia di 

Varese 

Totale 
Lombardia 

Agricoltura 3 30 17 297 3976 

Pesca 0 0 0 9 152 

Estrazione minerali 0 0 0 34 743 

Industria manifat. 105 1491 953 12338 123470 

Energia, gas, acqua 0 4 2 78 912 

Costruzioni 73 729 446 8692 101400 

Commercio e riparazioni 73 1295 683 16683 205253 

Alberghi e ristoranti 18 178 101 3063 39062 
Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 9 169 97 2232 34357 
Intermed.monetaria e 
finanziaria 5 111 66 1977 23203 

Attività professionali 65 887 505 14944 197810 

Pubblica 0 0 0 0 0 

Istruzione 0 9 4 221 2486 

Sanità e altri serv. sociali 15 195 98 3019 33857 

Altri servizi  19 251 143 3790 43204 

Totale 385 5349 3115 67377 809885 
Fonte: ASR su dati ISTAT 2001 

Figura 44 Unità Locali delle imprese rilevate al censimento industria e servizi per sezione 
di attività economica (Censimento 2001) 
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Descrizione Sumirago 
ambito V. 

D'Arno 

PTCP 

Distretto Val 

D'Arno 
provincia 

Agricoltura 3 25 18 292 

Pesca 0 0 0 9 

Estrazione minerali 0 0 0 23 

Industria manifat. 95 1167 968 11354 

Energia, gas, acqua 0 1 1 24 

Costruzioni 72 590 469 8428 

Commercio e riparazioni 73 1060 760 15159 

Alberghi e ristoranti 17 142 107 2844 
Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 7 118 84 1673 

Intermed.monetaria e finanziaria 2 61 48 1409 

Attività professionali 62 752 540 14408 

Pubblica 0 0 0 0 

Istruzione 0 7 4 202 

Sanità e altri serv. sociali 13 153 107 2801 

Altri servizi  18 212 158 3633 

Totale 362 4288 3264 62259 
Fonte: ASR su dati ISTAT 2001 

Figura 45 Imprese rilevate al censimento industria e servizi per sezione di attività 
economica. 2001 

 

 Sumirago 
Ambito V. 

D'Arno 

PTCP 

Distretto Val 
D'Arno 

Provincia 

Agricoltura 4 37 26 511 

Pesca 0 0 0 18 

Estrazione minerali 0 0 0 272 

Industria manifat. 1.279 13.535 11.746 124.549 

Energia, gas, acqua 0 10 6 1.565 

Costruzioni 157 1.564 1.056 21.892 

Commercio e riparazioni 130 3.020 1.550 47.727 

Alberghi e ristoranti 82 512 287 11.829 
Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 27 514 305 19.023 

Intermed.monetaria e finanziaria 13 286 184 7.686 

Attività professionali 86 1.513 915 34.047 

Pubblica 29 298 197 7.726 

Istruzione 67 898 511 17.409 

Sanità e altri serv. sociali 59 409 243 23.563 

Altri servizi  29 424 278 9.267 

Totale 1.962 23.020 17.304 327.084 
Fonte: ASR su dati ISTAT 2001 

Figura 46 Addetti alle Unità Locali delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle 
imprese no profit rilevate al censimento industria e servizi per sezione di attività 
economica. (2001) 

 



CO M UNE  D I  S UM I RAGO  ( VA)  

RE L AZI O NE  DO CUM E NTO DI  P I ANO  
                                      

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO                                                                                        57 

 

  Sumirago 
ambito V. D'Arno 

PTCP 

Distretto Val 

D'Arno 
tot. prov 

Agricoltura caccia e silvicultura 20 166 129 2320 

Pesca, piscicultura e servizi connessi 0 0 1 15 

Estrazione di minerali 0 0 0 26 

Attività manifatturiere 99 1112 928 12117 

Prod. e distrib. energia elettrica, gas e acqua 0 0 1 38 

Costruzioni 117 892 698 12914 

Comm. ingr. e dett. rip. beni  pers e per la casa 83 1060 766 16080 

Alberghi e ristoranti 19 165 117 3246 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 8 135 91 2067 

Intermed.monetaria e finanziaria 6 79 61 1611 

Attiv. immob. noleggio informatica e ricerca 24 444 333 10897 

Pubbl.amm.e difesa; assic. sociale obbligatoria 0 0 0 0 

Istruzione 0 5 5 214 

Sanità e altri serv. sociali 0 21 12 420 

Altri serv. pub. soc. e pers. 13 208 155 3426 

Serv. dom. presso fam.e conv. 0 0 0 0 

Imprese non classificate 0 25 18 347 

Totale 389 4312 3315 65738 
Fonte: ASR su dati ISTAT 2008 

Figura 47 Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese al 31.12 per sezione di attività 
economica. Totale forme giuridiche. 

 

Descrizione 
Sumira

go 
ambito V. 

D'Arno PTCP 
Distretto Val 

D'Arno 
provincia 

Agricoltura caccia e silvicultura 5 37 25 480 

Pesca, piscicultura e servizi connessi 0 0 1 1 

Estrazione di minerali 0 0 0 2 

Attività manifatturiere 53 676 473 7102 

Prod. e distrib. energia elettrica, gas e acqua 0 0 0 0 

Costruzioni 104 772 550 10694 

Comm. ingr. e dett. rip. beni  pers e per la casa 8 96 62 1472 

Alberghi e ristoranti 0 0 0 18 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 7 103 64 1300 

Intermed.monetaria e finanziaria 0 0 0 4 

Attiv. immob. noleggio informatica e ricerca 4 49 38 967 

Pubbl.amm.e difesa; assic. sociale obbligatoria 0 0 0 0 

Istruzione 0 1 1 28 

Sanità e altri serv. sociali 0 0 0 3 

Altri serv. pub. soc. e pers. 12 165 110 2540 

Imprese non classificate 0 1 1 9 

Totale 193 1900 1325 24620 
Fonte: ASR su dati ISTAT 2008 

Figura 48 Sedi di imprese artigiane attive per settore di attività al 31.12. 
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Fonte: Sito Internet Unioncamere 

Figura 49 Comuni del Distretto industriale n. 1 Valle dell’Arno. 

 

 

 

Sumirago appartiene anche al Metadistretto della Moda (Con la delibera del 5 ottobre 2001 
la Regione ha individuato i Distretti Tematici o Meta Distretti, aree tematiche d'intervento non 
limitate territorialmente e caratterizzate da una forte integrazione fra i diversi settori). 
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Fonte: sito internet Unioncamere (dati ASPO, ISTAT) parte relativa alla provincia di Varese della tabella 05-02 Metadistretto della 
moda 

Figura 50 Comuni in provincia di Varese del Metadistretto della Moda 

 

4.3.4 Attività commerciali 

Nel territorio risultano pressoché assenti strutture ed esercizi commerciali, a parte la 
ristorazione (bar, circoli, ristoranti) e qualche esercizio di piccolo commercio (panificio, orto- 
frutta), e un ristretta presenza di attività di servizio e finanziarie (banche, ambulatorio 
veterinario, ambulatori medici, studi professionali).  

La scarsa presenza di attività commerciale e di servizio è determinata soprattutto dal 
decentramento del territorio rispetto alle principali vie di comunicazione (ferrovia e, 
autostrada).  

 

METADISTRET TO MODAUnitˆ locali, addetti e principali indicatori 

Comune 
Uni t̂  
local i Addetti 

Uni t̂  
locali per 

Kmq 

Uni t̂  
locali per 

100 
abitanti 

Addetti  
per 100 
abitanti 

Addetti  
per unitˆ 

locale 

ARCISATE 558 2.023 45,89 5,95 21,55 3,63 

ARSAGO SEPRIO 329 1.312 31,79 7,33 29,24 3,99 

BESNATE 317 1.159 41,28 6,55 23,94 3,66 

BUSTO ARSIZIO 5.978 23.968 197,49 7,64 30,64 4,01 

CAIRATE 438 1.904 38,73 5,99 26,03 4,35 

CARDANO AL CAMPO 862 4.235 91,9 7,17 35,24 4,91 

CARNAGO 350 1.350 56,27 6,26 24,15 3,86 

CASORATE SEMPIONE 333 1.119 48,33 6,58 22,11 3,36 

CASSANO MAGNAGO 1.401 5.743 114,93 6,73 27,6 4,1 

CAVARIA CON PREMEZZO 348 2.041 107,74 7,28 42,71 5,86 

FAGNANO OLONA 670 2.893 77,37 6,39 27,59 4,32 

FERNO 380 1.408 44,65 5,86 21,71 3,71 

GALLARATE 4.124 18.224 196,66 8,8 38,88 4,42 

GORLA MAGGIORE 290 1.183 54,31 5,97 24,34 4,08 

GORLA MINORE 472 2.995 61,14 6,4 40,61 6,35 

JERAGO CON ORAGO 328 1.386 81,39 6,9 29,17 4,23 

LONATE POZZOLO 860 4.181 29,53 7,59 36,89 4,86 

MORNAGO 260 1.629 21,05 6,32 39,63 6,27 

OLGIATE OLONA 699 3.211 95,75 6,5 29,84 4,59 

SOLBIATE OLONA 294 1.787 59,76 5,25 31,92 6,08 

SOMMA LOMBARDO 1.180 7.159 38,64 7,17 43,5 6,07 

SUMIRAGO 339 1.704 29,48 5,85 29,43 5,03 
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Fonte: nostra elaborazione da dati al 30 giugno 2008 dell‟Osservatorio regionale 

Figura 51 Esercizi di vicinato 

 

Fonte: nostra elaborazione da dati al 30 giugno 2008 dell‟Osservatorio regionale 

Figura 52 Medie strutture di vendita 

 

 

 

Comune 
N. 

Alimentari 
Sup. 

Alimentari 
N. non 

alimentari 
Sup. non 

alimentare 
N. 

misti 
Sup. 
misti 

ALBIZZATE 11 599 24 1.009 - - 

AZZATE 17 568 60 4.109 2 34 

BESNATE 9 418 38 2.118 - - 

BRUNELLO 1 42 2 225 - - 

BUGUGGIATE 5 307 18 1.236 3 197 

CARNAGO 15 726 30 1.313 - - 

CARONNO 
VARESINO 

4 140 9 388 4 195 

CASTRONNO 9 303 24 1.453 4 242 

CAVARIA CON 
PREMEZZO 

4 177 30 1.452 1 20 

GAZZADA SCHIANNO 5 99 31 2.166 4 292 

JERAGO CON 
ORAGO 

13 615 38 3.398 - - 

MORAZZONE 8 206 13 564 8 238 

OGGIONA CON 
SANTO STEFANO 

5 312 9 362 - - 

SUMIRAGO 8 364 10 599 2 137 

 

 
N. solo 

alimentari 
N. solo non 
alimentari 

N. misti 
Alimentari 

MQ 
Non 

alimentari MQ 

ALBIZZATE  4 2 848 2561 

AZZATE 1 6  460 2797 

BESNATE  4 1 229 1560 

BRUNELLO  1   220 

BUGUGGIATE  1   200 

CARNAGO  3   1.725 

CARONNO   2 742 460 

CASTRONNO  2 2 960 713 

CAVARIA  4 2 1392 1519 

GAZZADA 1 6 2 1230 2870 

MORAZZONE  1 1 500 305 

OGGIONA   1 870 418 
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4.4 PIANI DI SETTORE 

4.4.1 Relazione geologica 

Si riportano di seguito le considerazioni di carattere generale tratte dalla relazione dello 
studio geologico. 

La morfologia del territorio è quella tipica delle aree collinari dell‟alta pianura terrazzata su 
cui sono ancora ampiamente riconoscibili le forme del modellamento glaciale: il motivo 
dominante è infatti caratterizzato dalla presenza di cordoni morenici, allungati 
prevalentemente da nord a sud, che si presentano attualmente sotto forma di rilievi collinari 
dai profili piuttosto blandi ed arrotondati e che tendono a divenire sempre meno evidenti man 
mano che ci si sposta da nord verso la porzione meridionale del territorio. 

La continuità di tali cordoni è spesso interrotta da aree subpianeggianti espressione delle 
piane fluvioglaciali generate dallo smantellamento delle cerchie moreniche ad opera delle 
acque di fusione durante le fasi di ritiro del ghiacciaio. 

Da un punto di vista dell‟inquadramento geologico emerge quanto segue: 

 il territorio comunale di Sumirago è interamente compreso nell‟ambito dell‟Anfiteatro 
morenico del Verbano ed appare caratterizzato dall‟occorrenza di depositi incoerenti 
continentali di epoca quaternaria, in facies prevalentemente glaciale e fluvioglaciale, 
la cui età copre un arco di tempo compreso indicativamente fra il Pliocene superiore 
e il Pleistocene medio; 

 il substrato roccioso su cui poggiano i depositi quaternari è costituito da conglomerati, 
arenarie e, subordinatamente, marne riferibili alla Gonfolite (subaffiorante nei pressi 
del castello di Caidate) di epoca oligo-miocenica; 

 il substrato presenta una morfologia profondamente irregolare che alterna 
culminazioni (dossi subaffioranti) a profonde incisioni colmate da potenti successioni 
di depositi sciolti; tale andamento marcatamente irregolare ha condizionato nel 
passato sia le direzioni di flusso che la forma del ghiacciaio e di conseguenza degli 
edifici morenici; 

 la topografia accidentata del substrato ha esercitato un condizionamento importante 
anche sull‟orientazione dei principali scaricatori glaciali che, pur variando posizione 
fra una fase glaciale e la successiva, si sono impostati prevalentemente in 
corrispondenza di paleoalvei preglaciali in Gonfolite (valli sepolte, sede dei principali 
acquiferi sfruttati per l‟approvvigionamento idropotabile); 

 al di sopra della Gonfolite, non affioranti nell‟area di studio ma documentati 
dall‟esame delle stratigrafie dei pozzi per acqua, si incontrano dapprima le “Argille 
sotto il Ceppo” correlabili ai depositi fluvioglaciali antichi dei termini Donau e Gunz 
Auct., di cui costituirebbero le facies fluvio-lacustri o di piana alluvionale in ambiente 
di bassa energia o facies continentali e di transizione di ambiente litorale 
comunemente indicate in letteratura come Villafranchiano, cui fanno seguito i 
conglomerati fluvioglaciali del “Ceppo” espressione della deposizione in ambiente 
fluviale dell‟interglaciale Gunz-Mindel. 

Per quanto attiene all‟analisi geomorfologica: 

 non sono stati evidenziati processi ad evoluzione negativa che possono determinare 
gravi interazioni negative con opere, manufatti o strutture antropiche; esistono 
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tuttavia varie situazioni di dissesto in atto o potenziali, per le quali sono consigliabili 
interventi di ripristino o di mitigazione; 

 le aree che presentano le maggiori evidenze di processi geomorfologici in atto 
risultano concentrate lungo le principali aste torrentizie o in corrispondenza dei cigli di 
scarpata; i fenomeni dissestivi in atto, di origine gravitativa o legati alla circolazione 
delle acque superficiali, pur potendo presentare una estensione anche di un certo 
rilievo (es. sponde della Valle Calcina) conservano tuttavia un carattere superficiale; 

 date le condizioni di permeabilità generalmente scarsa associata ai depositi morenici 
che occupano in larga maggioranza il territorio comunale, si evidenzia una presenza 
piuttosto diffusa di aree umide o comunque caratterizzate da drenaggio difficoltoso 
interessate anche da fenomeni di ristagno delle acque meteoriche o da locali 
allagamenti legati alla risalita fino a p.c. di falde sospese a bassa soggiacenza; 

 abbastanza numerose sono anche le situazioni riconosciute in cui l‟espansione 
urbanistica ha spesso interferito sulle naturali linee di deflusso delle acque. 

Per quanto concerne l’analisi geologico-tecnica lo studio riporta i seguenti elementi 

significativi: 

 le aree caratterizzate dalla presenza di materiali con caratteristiche geologico-
tecniche mediocri o scadenti sono limitate alle aree di pertinenza delle conoidi 
detritico-torrentizie, alle coltri eluvio-colluviali e alle depresse o paludose; 

 complessivamente il resto del territorio comunale è caratterizzato da materiali con 
caratteristiche discrete anche se, soprattutto nell‟ambito dei depositi morenici 
fortemente eterogenei, possono variare in modo anche significativo ed entro brevi 
spazi sia in senso verticale che orizzontale; 

 localmente le caratteristiche geotecniche dei materiali possono essere peggiorate da 
fenomeni tipo innalzamento della falda superficiale o in seguito a temporanei episodi 
di ristagno delle acque di precipitazione meteorica. 

 

Di seguito si riporta la descrizione delle caratteristiche relative alle classi e sottoclassi di 
fattibilità delle azioni di piano individuate nell‟ambito dello studio del territorio comunale, si 
rimanda tuttavia allo studio e relativi allegati e cartografia per maggior dettaglio. 

CLASSE 2 (colore giallo) – FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI: la classe 
“comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all‟utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica della destinazione d‟uso, che possono essere superate mediante 
approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l‟esecuzione di opere 
di difesa. Per gli ambiti assegnati a questa classe devono essere indicati gli eventuali 
approfondimenti da effettuare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori”. 

In questa classe – poi ulteriormente suddivisa in sottoclasse IIA e IIB - sono state incluse le 
aree ove sono state rilevate condizioni limitative di lieve entità; trattasi, nello specifico, di 
aree subpianeggianti o debolmente acclivi, senza processi geomorfologici in atto ed in larga 
parte già interessate da urbanizzazione a carattere più o meno intensivo, in cui le principali 
limitazioni possono essere ricondotte a caratteristiche geotecniche non ottimali (eterogeneità 
latero-verticali dei terreni) o alla locale presenza di falde a carattere locale con generalizzata 
bassa soggiacenza o con escursioni stagionali prossime al piano campagna. 

CLASSE 3 (colore arancione) – FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI: la classe 
comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all‟utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica della destinazione d‟uso per le condizioni di 
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pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi 
necessari interventi specifici o opere di difesa. 

Per le aree ricadenti in questa categoria – dettagliata in sottoclasse IIIA, IIIB, IIIC, IIID -  in 
presenza di elementi oggettivi di valutazione sarà necessario definire puntualmente per le 
eventuali previsioni urbanistiche le opere di mitigazione del rischio da realizzare e le 
specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del fenomeno che 
ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto; in caso contrario, mancando elementi 
di valutazione sufficienti, sarà richiesta la definizione puntuale dei supplementi di indagine 
relativi alle problematiche da approfondire, la scala e l‟ambito di territoriale di riferimento e la 
finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli interventi con 
le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le prescrizioni di 
dettaglio per poter procedere o meno all‟edificazione. 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti o significative 
limitazioni per la presenza, singola o associata, di vari fattori fra cui i più importanti sono 
riconducibili a: presenza di acquifero sfruttato per scopi idropotabili a vulnerabilità da media a 
elevata, acclività, caratteristiche geotecniche mediocri dei materiali, fenomeni di drenaggio 
difficoltoso. 

CLASSE 4 (colore rosso) – FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI. Trattasi della classe di 
fattibilità in cui, data l'alta pericolosità/vulnerabilità che comporta gravi limitazioni all‟utilizzo a 
scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d‟uso, deve essere esclusa qualsiasi 
nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica 
per la messa in sicurezza dei siti. 

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 
risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 
12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. 

Sono consentite le innovazioni necessarie per l‟adeguamento alla normativa antisismica. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se 
non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente 
valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l‟ambito 
di pericolosità/vulnerabilità omogenea. 

A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere 
allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli 
interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. 

Sono individuate le sottoclassi IVA, IV B e IVC. 
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Fonte: Provincia di Varese 

Figura 53 Vincolo idrogeologico 

Per quanto attiene alle norme geologiche di piano esse si riferiscono a: 

 norme di fattibilità geologica delle azioni di piano, ovvero le prescrizioni e le limitazioni 
d‟uso relative alle classi di fattibilità geologica individuate. 

 norme di polizia idraulica sul reticolo idrico minore di competenza comunale in 
ottemperanza alla D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002 e succ. mod. si ricorda che il 
Comune di Sumirago ha già adeguato  lo studio e il relativo regolamento.  

 norme relative alle zone di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile. Il Comune di 
Sumirago ha avviato lo studio teso alla riperimetrazione delle fasce di rispetto dei 
propri pozzi ad uso idropotabile, definita secondo il criterio temporale (isocrona 60 
gg) ai sensi del D. Lgs. 27 giugno 1996, n. 6/15137, ed il relativo atto autorizzativo da 
parte dell‟Autorità competente risulta favorevole. 

  aree soggette ad amplificazione sismica. Sulla base dell‟analisi di pericolosità 
sismica (I^ livello) condotta sul territorio comunale di Sumirago (inserito nella classe 
di sismicità 4 rif. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 
marzo 2003) sono stati individuati gli scenari di pericolosità sismica locale (PSL): 
Z1a-zona caratterizzata da movimenti franosi attivi; Z1c-zona potenzialmente franosa 
o esposta a rischio di frana; Z2; Z3a; Z4a-Zona di fondovalle con presenza di depositi 
alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi; Z4b-Zona pedemontana di falda di 
detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre; Z4c-Zona morenica con 
presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri loessiche) 
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4.4.2 Reticolo idrico minore 

Con l‟entrata in vigore della Deliberazione della Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n. 
7/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla 
polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore come indicato dall‟art. 3 comma 114 
della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni di polizia idraulica” e le successive modifiche 
apportate con la Deliberazione della Giunta Regionale del 1 Agosto 2003, n. 7/13950, viene 
demandata ai Comuni la funzione di definire il reticolo idrografico superficiale facente parte 
del Reticolo Idrico Minore, di propria competenza, per il quale si dovrà provvedere allo 
svolgimento delle funzioni di manutenzione ed alla adozione dei provvedimenti di polizia 
idraulica; parimenti, i Comuni divengono peraltro beneficiari dei proventi derivanti 
dall‟applicazione dei canoni di polizia idraulica. 

Il Comune di Sumirago (Provincia di Varese), si è dotato dello strumento di individuazione 
del Reticolo Idrico Minore sul proprio territorio, con conseguente definizione delle relative 
fasce di rispetto, delle norme di polizia idraulica e delle attività vietate o soggette ad 
autorizzazione, ai fini della tutela ambientale e della pubblica sicurezza. 
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4.5 SISTEMA AMBIENTALE 

Il Comune di Sumirago è situato in un contesto paesaggistico di notevole interesse, contiguo 
al parco del Ticino; pur non avendo elementi di rilievo (non vi sono infatti all‟interno del 
territorio comunale elementi quali SIC e le ZPS di Rete Natura 2000, Zone di Conservazione 
Speciale, Parchi nazionali e regionali, Riserve, Monumenti naturali, Parchi locali di interesse 
sovracomunale, Oasi di protezione ai sensi delle leggi faunistiche) l‟insieme delle 
caratteristiche di Sumirago come la conformazione del territorio comunale caratterizzata da 
rilievi, lo sviluppo urbano per centri di piccole dimensioni, l‟inserimento in una cornice di 
boschi fanno di Sumirago un luogo cui prestare attenzione alle potenzialità paesaggistiche al 
fine di una loro valorizzazione e salvaguardia. Anche la presenza di corsi d‟acqua minore 
contribuisce a rendere nel complesso l‟ambiente di Sumirago degno di attenzione. 

 

 

Fonte: regione Lombardia sistema informativo Beni e Ambiti paesaggistici . vincoli 

Figura 54 Territori coperti da foreste e boschi 

 

 

Sumirago presenta delle valenza anche ai fini della salvaguardia degli ecosistemi della 
lombardia: secondo la carta della Rete ecologica del PTC provinciale Sumirago si presenta, 
infatti, contornato da fasce tampone di primo livello e da core area di secondo livello, inoltre, 
a nord verso il comune di Brunello, è segnalata un‟area di completamento ed un varco e a 
sud ovest verso Marnago e Besnate la presenza di coreas di primo livello. 
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Figura 55 Estratto della Rete ecologia provinciale  

 

4.5.1 Rete ecologica comunale 

Nel documento “Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali” 
allegato alla DGR del 26 novembre 2008 n. 8/8515, si indica che la Rete Ecologica 
Comunale (REC) trova la sue condizioni di realizzazione nel Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) previsto dalla l.r. 12/2005 e che “la realizzazione di un progetto di rete ecologica a 
livello locale deve prevedere: 

1. il recepimento delle indicazioni di livello regionale e di quelle, ove presenti, livello 
provinciale, nonché il loro adattamento alla scala comunale, 

2. il riconoscimento degli ambiti e degli habitat di valore (presenti e di progetto) che 
dovrà essere sottoposto a un regime di tutela o comunque ad una destinazione d‟uso 
dei suoli specifica al fine di garantirne la sua conservazione e una corretta 
trasformazione nel tempo anche sotto il profilo della funzionalità dell‟ecosistema; 

3. la definizione delle concrete azioni per attuare del progetto della rete ecologica, la 
loro localizzazione, le soluzioni che ne consentono la realizzazione (ad esempio 
attraverso l‟acquisizione delle aree, o accordi mirati con i proprietari), la 
quantificandone dei costi necessari per le differenti opzioni; 

4. la precisazione degli strumenti per garantirne la sostenibilità economica 
(introducendo quindi i meccanismi di perequazione, compensazione, possibili forme 
di convezioni per la realizzazione di interventi). 

Quanto agli obiettivi cui la REC risponde, la relazione citata indica quelli da fornire:  

 al PGT un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche esistenti, ed uno scenario 
ecosistemico di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di 
opportunità e minacce presenti sul territorio governato; 
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 al PGT indicazioni per la localizzazione degli ambiti di trasformazione in aree poco 
impattanti con gli ecosistemi deputati agli equilibri ambientali, in modo tale che il 
Piano nasca già il più possibile compatibile con le sensibilità ambientali presenti; 

 alla Pianificazione attuativa comunale ed intercomunale un quadro organico dei 
condizionamenti di tipo naturalistico ed ecosistemico, nonché delle opportunità di 
individuare azioni ambientalmente compatibili; fornire altresì indicazioni per poter 
individuare a ragion veduta aree su cui realizzare eventuali compensazioni di valenza 
ambientale; 

 alle autorità ambientali di livello provinciale impegnate nei processi di VAS uno 
strumento coerente per gli scenari ambientali di medio periodo da assumere come 
riferimento per le valutazioni; 

 agli uffici responsabili delle espressione di pareri per procedure di VIA uno strumento 
coerente per le valutazioni sui singoli progetti, e di indirizzo motivato delle azioni 
compensative; 

 ai soggetti che partecipano a tavoli di concertazione elementi per poter meglio 
governare i condizionamenti e le opportunità di natura ecologica attinenti il territorio 
governato. 

Il progetto di REC per il comune di Sumirago  prevede le seguenti azioni di carattere 
generale: 

 una verifica di adeguatezza del quadro conoscitivo esistente; 

 la definizione di un assetto ecosistemico complessivo soddisfacente sul medio 
periodo; 

 regole per il mantenimento della connettività lungo i corridoi ecologici del progetto di 
REC, e/o del progetto eco-paesistico integrato; 

 regole per il mantenimento dei tassi di naturalità entro le aree prioritarie per la 
biodiversità a livello regionale; 

 realizzazione di nuove dotazioni di unità polivalenti, di natura forestale o di altra 
categoria di habitat di interesse per la biodiversità e come servizio ecosistemico, 
attraverso cui potenziare o ricostruire i corridoi ecologici previsti, e densificare quelle 
esistenti all‟interno dei gangli del sistema. 

4.5.2 Piano paesistico comunale 

Il PGT riveste anche natura di Piano Paesistico Comunale. In questo senso il PGT assume 
come proprie le indicazioni e le prescrizioni paesistiche contenute nel Piano Territoriale di 
Coordinamento della provincia di Varese sia sotto il profilo normativo, sia sotto il profilo della 
classificazione del territorio. A partire da questa base di indicazioni specifica a livello di 
maggior dettaglio gli elementi presenti sul territorio che possiedono in qualche misura 
rilevanza rispetto all‟assetto paesistico e ne indica i modi di salvaguardia e valorizzazione. 
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Figura 56 Rilevanza paesistica: beni costitutivi del paesaggio 

La Tavola A18 individua, oltre alle previsioni di rilevanza ambientale del PTCP provinciale gli 
specifici elementi ambientali costitutivi del paesaggio di Sumirago, le norme correlate (Titolo 
III delle norme del Piano delle Regole) dettano le specifiche normative per la loro tutela e 
valorizzazione.    
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5 CRITICITÀ E POTENZIALITÀ 

Il territorio di Sumirago come si è visto presenta caratteristiche socio economiche ed 
ambientali che racchiudono un quadro di criticità riassumibile nei seguenti punti: 

a) intervento nuclei storici. Nei nuclei storici permangono tuttora edifici rurali degradati, in 

parte di un certo pregio, ma comunque significativi per appartenenza ad un tessuto urbano 
riconoscibile e di valore; qui l'insieme dei problemi attuativi è quello tipico dei centri storici, 
dove la necessità di un attento esame dei valori edilizi e tipologici da salvaguardare si 
sovrappone ai problemi dati dalla frammentazione proprietaria, spesso minuta, e alle 
difficoltà di rifunzionalizzazione di edifici privi di adeguate caratteristiche; 

b) zone residenziali di perimetro ai nuclei storici. Tali aree sono spesso identificate da un 

repentino passaggio da costruzioni di borgo, con caratteristiche anche rurali, a costruzioni 
discontinue da un punto di vista della tipologia e della qualità edilizia, o da “vuoti” di murature 
di confine  o incolti, che rendono la lettura d‟insieme incompleta;  

c) attività produttive incompatibili. Si rileva che tuttora permangono sul territorio alcune 

attività produttive fonti di disturbo per le abitazioni circostanti; 

d) aree industriali dismesse. Si segnala la presenza sul territorio di aree 

industriali/artigianali non più in uso da tempo. alcune anche con bonifiche da fare, che 
costituiscono grave pregiudizio territoriale, sociale ed economico; 

e) attività produttive esistenti e compatibili. Vi sono da un lato esigenze connesse allo 

sviluppo delle attività produttive già operanti sul territorio che non riescono a trovare risposta 
nella strumentazione urbanistica vigente, dall‟altro attività che pur compatibili non sono più 
operanti da tempo per le quali si presentano istanze di riconversione; 

f) un tessuto socio economico debole dal punto di vista della capacità di ricambio e della 

dotazione di strumenti per fronteggiare situazioni di stasi o crisi strutturale; 

g) struttura urbana frammentata con difficoltà di gestione dei servizi; 

h) rete idrica locale con problemi di dispersione della risorsa. Dalle verifiche svolte atte 

a valutare le potenzialità dell‟acquifero captato a scopo idropotabile emerge la necessità di 
valutare lo stato di manutenzione attuale di alcune delle opere di captazione al fine di 
prevedere eventuali interventi di rivitalizzazione delle stesse che potrebbero determinare un 
incremento della produttività. 

Per quanto attiene alle opportunità si segnalano: 

 paesaggio: la conformazione collinare del paesaggio consente di godere di punti 
panoramici, inoltre la presenza di boschi e laghi accresce possibili potenzialità 
derivanti da progetti di salvaguardia ed uso sostenibile del paesaggio di Sumirago; 

 struttura urbana: i piccoli borghi nei quali si può ancora leggere un carattere di 

unitarietà e qualità edilizia ed urbana possono anch‟essi determinare occasioni di 
interesse in progetti di sviluppo locale legati alla cultura e storia locale; 

 contiguità con i territori del parco della Valle del Ticino e la vicinanza con i laghi e 

le principali reti di accessibilità. 
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6 IL PROGETTO DEL PGT 

6.1 PREMESSA METODOLOGICA E NUOVA DENOMINAZIONE DELLE AREE 
DI TRASFORMAZIONE 

Nel corso della procedura di valutazione della proposta di Piano e del confronto operato con 
la Provincia sulla compatibilità delle scelte del Piano stesso, sono state modificate e/o 
stralciate alcune previsioni precedentemente individuate, rimodulando dimensionalmente e 
dal punto di vista localizzativo parte delle scelte effettuate. 

Ne è conseguentemente derivata una nuova denominazione delle aree di trasformazione, 
che si differenzia da quanto contenuto negli elaborati che hanno preceduto la definitiva 
approvazione del PGT. 

Allo scopo di correlare in modo evidente le nuove denominazioni con quelle precedenti, si 
riporta di seguito una tabella comparativa che contiene l‟elenco delle aree di trasformazione 
in due delle fasi fondamentali per la definizione del Piano: quella dell‟adozione e quella  
dell‟approvazione. 

ELENCO AREE PGT 
ATTUATO  

ELENCO AREE 
PGT APPROVATO 

TR1 ALBUSCIAGO  TR1 

TR2 CAIDATE  TR2 

TR3 CAIDATE  TR3 

TR4 ALBUSCIAGO  TR4 

TR5 CAIDATE  TR5 

TR6 QUINZANO ELIMINATA 

TR13 QUINZANO TR6 

TR7 ALBUSCIAGO  TR7 

TR8 ALBUSCIAGO  TR8 

TR9 CAIDATE  TR9 

TR10 MENZAGO  TR10 

TR25 SUMIRAGO TR11 

TR11 ALBUSCIAGO  TR12 

TR12 ALBUSCIAGO  TR13 

TR14 ALBUSCIAGO  TR14 

TR15 CAIDATE  TR15 

TR16 CAIDATE  TR16 

TR17 CAIDATE  TR17 

TR18 CAIDATE  TR18 

TR19 CAIDATE  TR19 

TR20 CAIDATE  TR20 

TR22 SUMIRAGO  TR21 

TR21 ALBUSCIAGO TR22 

TR23 QUINZANO  TR23 

TR24 QUINZANO  TR24 
 

ELENCO AREE PGT 
ATTUATO  

ELENCO AREE 
PGT APPROVATO 

TRA QUINZANO TRA 

TRB QUINZANO  TRB 

TRC SUMIRAGO ELIMINATA 

TRQ SUMIRAGO  TRC 

TRD SUMIRAGO  TRD 

TRS SUMIRAGO  TRE 

TRF SUMIRAGO ELIMINATA 

TRE ALBUSCIAGO  TRF 

TRR MENZAGO  TRG 

TRH MENZAGO  TRH 

TRI QUINZANO  TRI 

TRL QUINZANO  TRL 

TRM CAIDATE  TRM 

TRN MENZAGO ELIMINATA 

TRO CAIDATE  TRN 

TRT ALBUSCIAGO  ELIMINATA 

TRU MENZAGO  ELIMINATA 

TRV MENZAGO  TRO 

TRP1 TRP1 

TRP2 TRP2 

TRP3 TRP3 

TRP4 TRP4 
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Nelle tabelle sono indicate anche le aree eliminate che hanno dato origine alla nuova 
elencazione. 

La cartografia del Piano e le schede delle Aree di Trasformazione fanno riferimento  
esclusivamente alla nuova numerazione. 

Sono invece stati confermati gli obiettivi e le azioni programmate in fase di definizione del 
Piano, riportati qui di seguito e descritti nei capitoli che seguono. 

Con il PGT si è inteso mettere in atto una serie di azioni, di seguito elencate, al fine di 
raggiungere  gli obiettivi individuati dall‟Amministrazione Comunale: 

 Individuare gli ambiti di frangia urbana e definire la tipologia dei nuovi interventi edilizi 
corredati da indicazioni che permettano una maggiore integrazione paesistico 
ambientale; 

 Prevedere inserimenti e ristrutturazioni all‟interno o all‟intorno di centri storici e rurali 
di rilievo che si integrino armonicamente nel tessuto antico, con particolare attenzione 
a volumetrie, tipologie, colori ed elementi di finitura degli edifici già esistenti. 

 Completare il processo di costruzione dei singoli nuclei urbani  puntando sul fatto che 
il rafforzamento del sistema ne determini un miglior funzionamento . 

 determinare, anche attraverso il processo di Valutazione Ambientale Strategica, le 
caratteristiche prestazionali ed ambientali delle nuove aree affinché possano essere 
ridotti gli impatti sull‟ambiente; 

 individuare la rete dei corridoi ecologici comunali per la connessione dei sistemi 
ambientali esistenti; 

 individuare azioni di accompagnamento per migliorare, anche attraverso incentivi e 
premialità, le performance ambientali relative ai Piani Attuativi già previsti dal PRG 

 promuovere azioni per favorire l‟integrazione urbanistica tra insediamenti esistenti, 
aree di nuova previsione, sistema dei servizi. 

 Prevedere  percorsi privilegiati tra servizi e tra i diversi nuclei urbani. 

 Prevedere criteri normativi per favorire la riqualificazione e l‟evoluzione funzionale dei 
comparti produttivi contigui alle aree residenziali; 

Per favorire la verifica dei temi progettuali con il contesto paesistico ambientale di Sumirago, 
la Tavola del Piano Paesistico: beni costitutivi del paesaggio parte integrante del Piano delle 
Regole, è stata riportata anche all‟interno del Documento di Piano. 

 

6.2 TEMI PROGETTUALI  

6.2.1 Progetto abitare  

Il Piano, nella sua definizione degli interventi relativi alla residenza, nel riconfermare la quasi 
totalità delle scelte localizzative del previgente PRG, introduce modifiche normative atte a 
incentivare la qualità degli edifici (vedi progetto energia), a migliorare l‟inserimento 
ambientale e paesistico dell‟edificato con prescrizioni specifiche indicate nelle schede 
normative del Documento di Piano, e ad offrire un contributo alla realizzazione delle aree a 
servizi.  
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Il Piano, infatti, come specificato in varie forme nelle norme del Documento di Piano, del 
Piano dei Servizi e del Piano delle Regole: 

1) introduce i meccanismi premiali specificati nel progetto energia che vincolano la completa 
realizzazione degli indici previsti al raggiungimento di un‟alta qualità dell‟edificato sotto il 
profilo energetico e ambientale; 

2) prevede che le nuove aree di trasformazione individuate dal Piano adempiano ad alcune 
prescrizioni di contesto per migliorare il rapporto con le aree agricole e i boschi 
circostanti; 

3) introduce il meccanismo della perequazione per favorire l‟acquisizione delle aree da 
parte della pubblica amministrazione e favorire i processi di attuazione delle scelte. 

Il Piano destina inoltre una delle nuove aree a interventi di iniziativa pubblica e privata per 
l‟edilizia convenzionata. 

 

Azioni utilizzate nel progetto: 

1) Previsione di nuove aree di espansione con una attenzione al consumo di territorio 

2) Preclusione all’utilizzo di aree di valore paesistico e ambientale 

3) Identificazione di aree di espansione di edilizia convenzionata  volte a promuovere e incentivare 
interventi edilizi e abitativi di qualità e rispondere alle esigenze abitative del comune;  

4) Completamento delle zone di frangia  con una attenzione alla forma urbana da definirsi con il 
dimensionamento dell’intervento; 

5) Definizione delle modalità per la concessione di premi volumetrici sulla base delle caratteristiche 
dell’edificio 

6) Edificazione   secondo una normativa da definirsi all’interno del Piano delle regole, favorendo 
tipologie edilizie coerenti con le tradizioni del luogo; 

7) Individuazione di norme all’interno del Piano delle regole per la realizzazione di interventi di 
recupero e valorizzazione dei nuclei rurali esterni alle aree urbanizzate  

 

6.2.2 Progetto risparmio energetico 

Il Piano ha scelto di rapportare una quota delle volumetrie previste alle caratteristiche 
costruttive dell‟edificato, pensando prevalentemente alle nuove volumetrie ma incentivando  
anche interventi sull‟esistente, allo scopo di favorire il risparmio energetico e il contenimento  
dell‟impatto sulle risorse che gli insediamenti producono. 

In particolare, per incentivare una migliore qualità degli interventi sia nelle zone del centro 
che nelle nuove aree di trasformazione la normativa ha previsto un meccanismo premiante 
attraverso il quale assegnare un punteggio alle caratteristiche costruttive tramite il quale 
rendere possibile un incremento di volume pari a 0,1 mc/mq per le zone residenziali e di 0,05 
mq/mq per le zone produttive e commerciali articolato come illustrato nelle tabelle che 
seguono. 

Tale indice è da considerare una quota premiante nei confronti di comportamenti virtuosi, 
mirati a modalità costruttive attente alla qualità  degli edifici e dell‟abitare ma in particolare  
attente al tema dell‟energia e del risparmio energetico. Il tema dell‟energia, infatti, può 
contribuire al benessere degli abitanti, alla diminuzione dell‟inquinamento, ma anche al 
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risparmio degli utenti, che con accorgimenti costruttivi e tecnologici possono risparmiare in 
termini di bollette di luce e gas. 

Nel caso degli interventi sulla città costruita, la premialità è assegnata sulla nuova volumetria 
acquisibile attraverso i trasferimenti volumetrici previsti (TR11 e TRP3), ma l‟utilizzo del 
premio volumetrico è possibile solo se le modalità costruttive descritte in tabella riguardano 
l‟intero corpo dell‟edificio da ampliare, e non solo la parte nuova. 

 

REQUISITI PER INCREMENTI PREMIALI NELLE ZONE RESIDENZIALI 

 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’INCREMENTO PREMIALE 

Descrizione intervento  punteggio 

Previsione di impianti per la produzione di energia e/o di calore con pannelli 
fotovoltaici (almeno sul 25% della superficie di copertura) o solari, con impianti a 
condensazione o geotermici  

25 

Previsione di spazi gioco per bambini liberamente accessibili, al servizio di almeno 
due edifici fisicamente distinti 

10 

Aumento della quota di illuminazione naturale diurna di almeno 10% oltre i minimi 
regolamentari 

10 

 

Organizzazione degli edifici con allineamento rispetto all‟asse eliotermico 10 

Aumento dell‟isolamento termico dell‟edificio almeno del 10% oltre a quanto 
previsto dalle leggi di riferimento.  

15 

Realizzazione di impianti idrici duali con la separazione dell‟acqua potabile da 
quella non potabile. 

10 

 
 

REQUISITI PER INCREMENTI PREMIALI NELLE ZONE PRODUTTIVE E COMMERCIALI 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’INCREMENTO PREMIALE 

Descrizione intervento Punteggio 

Previsione di impianti per la produzione di energia e/o di calore con pannelli 
fotovoltaici (almeno 25% della superficie di copertura) o solari, con impianti 
a condensazione o geotermici 

25 

Aumento della quota di illuminazione naturale diurna di almeno 10% oltre i 
minimi regolamentari 

10 

Organizzazione degli edifici con allineamento rispetto all‟asse eleotermico 10 

Aumento dell‟isolamento termico dell‟edificio almeno del 10% oltre a quanto 
previsto dalle leggi di riferimento 

15 

Realizzazione di impianti idrici duali con la separazione dell‟acqua potabile 
da quella non potabile 

10 

Quota da concordare con l‟Amministrazione  di contenimento delle 
emissioni in atmosfera attraverso modalità e tecnologie innovative di 
produzione connesse con il tipo di produzione 

10 
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Gli incrementi volumetrici applicabili ai Piani attuativi sono subordinati alla previsione e 
realizzazione di interventi che innalzino i contenuti qualitativi dell‟edificazione, raggiungendo 
il punteggio minimo di 40, grazie al quale si ha diritto ad un indice premiale pari a 0,1mc/mq 
ovvero a 0,05mq/mq.    

 

Azioni utilizzate nel progetto: 

1)  Definizione delle modalità per la concessione di premi volumetrici sulla base delle 
caratteristiche dell’edificio 

 

6.2.3 Riconnessione urbana e dei sistemi naturalistici 

Il PGT prevede azioni che favoriscono la mobilità all‟interno del territorio cittadino con la 
trasformazione e riqualificazione degli assi viari in strade urbane e l‟individuazione di nuovi 
luoghi di attrazione ambientale (gli ambiti di riqualificazione) e ambiti verdi per la città (l‟area 
TR11) che contribuiscono a rappresentare la nuova identità della città di Sumirago. 

I percorsi ciclopedonali possono essere  di supporto alla ricostruzione della rete ecologica 
nell‟ambito del territorio agricolo, in quanto elementi che mantengono la connessione e la 
continuità lineare fra aree di rilevanza ai fini della rete stessa. Infatti, la presenza o il progetto 
di filari alberati e di siepi, nonché di rogge e di canali in fregio alle piste assicura un habitat 
idoneo alla vita ed agli spostamenti in particolare dell‟avifauna. 

Il sistema della rete dovrà quindi connettere le principali emergenze territoriali, i sistemi 
ambientali esistenti e i principali servizi, consentendo la razionalizzazione dell‟offerta di 
servizi già esistenti e la valorizzazione dei beni naturalistici. 

L‟efficienza del sistema è subordinato all‟individuazione di cerniere che consentano l‟effettiva 
riconnessione tra i diversi nuclei. Il Documento di Piano individua come nodi strategici i 
nuclei centrali  delle diverse frazioni, le aree boscate circostanti, i servizi esistenti. 

 

Figura 57 Pressioni urbane e reti naturali 
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Azioni utilizzate nel progetto: 

1) Definizione di interventi di rimboschimento in aree vulnerabili o di possibile degrado 

2) Definizione di interventi sulle aree agricole per la ricostruzione della trama  

3) Mantenimento dei filari lungo le rogge e incentivazione ad un loro completamento 

4) Mantenimento dei coni ottici  e ripristino delle visuali  

5) Valorizzazione delle iniziative associative e private di promozione della cultura e dell’ambiente per 
lo sviluppo di un turismo ecocompatibile 

6) Promozione di iniziative, manifestazioni, rassegne volti alla valorizzazione della cultura e 
dell’identità territoriale 

6.2.4 Costituzione della  rete  tra i servizi pubblici esistenti. 

La dislocazione omogenea dei servizi sul territorio comunale e le scarse connessioni tra le 
frazioni fa si che la presenza dei servizi si riferisca esclusivamente al nucleo di 
appartenenza: la pluralità dell‟offerta non è percepita all‟interno del sistema urbano 
complessivo. Il sistema della rete dovrà quindi prioritariamente ridefinire una migliore 
connessione tra le frazioni  e i servizi presenti. Le azioni previste dal Piano prevedono la 
riqualificazione e valorizzazione degli assi che si collegano con i principali nodi urbani su cui 
si attestano i servizi. Gli interventi sono finalizzati a favorire una mobilità sostenibile e la 
costruzione di un viale urbano fruibile, grazie all‟inserimento di percorsi ciclopedonali, aree di 
sosta e l‟incentivazione ad incrementare l‟offerta di servizi per i cittadini e di esercizi di 
vicinato. Inoltre il percorso dovrà avere una forte connotazione simbolica, tramite la 
costituzione di viali alberati e la caratterizzazione delle pavimentazioni, che renda 
riconoscibile anche visivamente l‟importanza strategica del percorso.  

Nell‟immagine che segue sono indicati gli itinerari ciclabili presenti nel territorio di Sumirago 
organizzati sulla base della seguente legenda: 

 

Gli itinerari di progetto rappresentano la rete sulla quale realizzare gli interventi sulla viabilità 
esistente finalizzati alla messa in sicurezza degli utenti attraverso: la realizzazione di percorsi 
segnalati e/o protetti e l‟individuazione di tratti a velocità ridotta (zone 30). 

Gli itinerari esistenti sono rappresentati invece da una viabilità perlopiù campestre o fatta di 
sentieri nei boschi, che costituiscono quindi una rete già esistente, il cui potenziamento e 
miglioramento dovrà avvenire sostanzialmente attraverso la sua messa a sistema con la rete 
urbana. 
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Figura 58 Rete ciclabile e polarità 
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Gli interventi sulla rete degli itinerari di progetto saranno realizzati sulla base delle seguenti 
priorità  

1. Collegamento con il centro sportivo /scolastico di via Carducci 

2. Collegamento tra le frazioni 

3. Percorsi a particolare valenza paesaggistica (laghetto di Menzago, punti panoramici) 

4. Connessione con percorsi già esistenti nei Comuni limitrofi 

 

Azioni utilizzate nel progetto: 

 

1) Realizzazione di uno studio approfondito dei percorsi urbani per  favorire la fruizione dei luoghi, 
collegare i servizi e migliorare la percezione delle visuali di interesse 

2) Riqualificazione delle rete dei percorsi  ciclo  pedonali già esistenti  

3) Nuovi tratti viabilistici collegati alle nuove aree di trasformazione 

4) Integrazioni tra i servizi sportivi e aree per il verde, il gioco e il tempo libero 

5) Integrazione ai servizi sociali e assistenziali  

6) Integrazione al sistema dei parcheggi ad uso pubblico 

7) Sviluppo della fruizione diffusa del territorio 

 

6.2.5 Applicazione della perequazione per l’acquisizione e la realizzazione dei 
servizi 

Per facilitare l‟acquisizione delle aree a servizi, garantendo nel contempo una maggiore 
giustizia distributiva e favorendo l‟attuazione delle previsioni del Piano, sono stati individuati 
alcuni meccanismi perequativi da applicare alle aree TRP3, e TR11. 

I meccanismi perequativi individuati hanno caratteristiche diverse nelle diverse aree, in virtù 
delle specificità delle singole situazioni. In particolare la normativa del Documento di Piano 
definisce i seguenti criteri. 

Nell‟area TR11, di proprietà comunale, è individuato un indice di perequazione pari a 1,0 
mc/mq, (ovvero 0,3 mq/mq) che produce volumetrie da realizzarsi nelle zone B1, B2, B3 e 
D1 del Piano delle Regole. L‟Amministrazione Comunale, detentrice dei diritti volumetrici, 
può conferire tali diritti a tutte le aree residenziali esistenti e produttive/commerciali di 
completamento B1, B2, B3 e D1 del Piano delle Regole consentendo piccoli ampliamenti 
dell‟edificato esistente ed eventuali riqualificazioni ai singoli privati, incamerando nel 
contempo risorse che gli consentono di procedere con la realizzazione delle altre opere 
previste dal piano. 

Le volumetrie consentite in applicazione di tale indice saranno realizzate all‟interno delle 
aree B1, B2, B3 e D1 il cui indice di edificazione If dovesse risultare saturo. In tali casi è 
infatti possibile fare richiesta di una quota di volumetria prodottasi all‟interno dell‟area TR11 
in forza dell‟applicazione dell‟indice volumetrico, in misura tale da non determinare il 
superamento di 0,15 mc/mq o 0,05 mq/mq della volumetria, ovvero della SLP, massima già 
consentita in ogni singola area. 
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Le zone residenziali e non residenziali il cui indice di edificazione non dovesse risultare 
saturo, possono anch‟esse fare richiesta di una quota di volumetria prodottasi all‟interno 
dell‟area TR11, in misura tale da non determinare il superamento di 0,15 mc/mq o 0,05 
mq/mq della volumetria, ovvero della SLP, massima già consentita, cumulandolo alla quota 
residua di cui già dispongono. 

Le previsioni che insistono sull‟area TR11, da trasformare in verde pubblico, possono essere 
realizzate dall‟Amministrazione Comunale anche prima della completa cessione di tutti i diritti 
volumetrici ivi allocati, sulla base delle disponibilità di spesa dell‟Amministrazione comunale 
e delle previsioni del programma Triennale delle Opere pubbliche.  

Le volumetrie acquisibili dall‟area TR11 da parte delle zone B non sono cumulabili con quelle 
eventualmente previste dal Piano casa. Le due procedure sono infatti da ritenersi alternative 
una all‟altra. 

All‟area a servizi TRP3 è attribuito un indice di perequazione pari a 0,3 mc/mq (ovvero 0,1 
mq/mq) che produce volumetrie anch‟esse da realizzarsi nelle zone B1, B2, B3 e D1 del 
Piano delle Regole.  

I proprietari dell‟area TRP3 e delle volumetrie generatesi con il meccanismo della 
perequazione hanno dunque l‟obbligo di conferire gli stessi traducendoli in benefici 
economici all‟atto della cessione dell‟area stessa alla pubblica amministrazione, che dovrà 
realizzare l‟intervento previsto in quest‟area dal Documento di Piano e dal Piano dei Servizi. 

A tale fine l‟Amministrazione comunale può valutare di acquisire interamente le volumetrie 
prodottesi dall‟area TRP3, all‟atto del sua cessione alla stessa Amministrazione Comunale, e 
di rivenderle insieme alle volumetrie dell‟area TR11. 

La quota di diritti volumetrici che le aree B1, B2, B3 e D1 possono acquisire tramite la 
perequazione dalle aree TR11 e TRP3 è infine incrementabile, come negli altri casi, di una 
quota pari allo 0,1 mc/mq o 0,05 mq/mq della nuova volumetria ovvero SLP grazie 
all‟applicazione dell‟indice premiale. In questi casi, però, l‟eventuale applicazione dei criteri 
contenuti nelle tabelle delle premialità,  descritte al precedente paragrafo 6.2.2, deve 
riguardare l‟intero edificio, e non solo l‟ampliamento reso possibile grazie all‟aggiunta della 
nuova volumetria.  

Si tratta di un meccanismo apparentemente complesso, che in realtà affida 
all‟Amministrazione un pacchetto di “volumetrie disponibili” da attribuire poi ai proprietari di 
aree ed edifici all‟interno della città costruita, per dare corso a processi di completamento, 
riqualificazione, adeguamento, nell‟ottica della qualità dei prodotti edilizi e del riconoscimento 
di un vantaggio pubblico che ogni intervento privato deve comunque produrre. 

 

6.3 AREE DI TRASFORMAZIONE 

Il progetto ha individuato  quattro categorie di aree di seguito elencate:  

1. Aree di trasformazione di interesse pubblico (individuate nella tavola A15 con le sigle 
TR11 e da TRP1 a  TRP4). 

2. Aree di trasformazione conformate con modifiche normative. (individuate nella tavola 
A15 con le sigle  TRn°) 

3. Aree di trasformazione conformate senza modifiche normative (individuate nella 
tavola A15 con le sigle TRn°) 
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4. Aree di trasformazione non conformate (individuate nella tavola A15 con le sigle  TRx 

Ogni area di trasformazione è descritta nell‟elaborato A23 - schede delle aree di 
trasformazione. Di seguito si riporta una descrizione delle aree di trasformazione pubblica e  
i dati di sintesi delle aree di trasformazione privata.  

 

 

1. Aree di trasformazione di interesse pubblico. 

Sumirago si caratterizza per un sistema urbano frammentato, dovuto  alla particolare storia 
dell‟evoluzione urbana, basata ancora oggi sui nuclei originari. Tale condizione ha portato 
alla costruzione di nuclei indipendenti, separati e scarsamente connessi, che si riferiscono a 
Sumirago solo per la loro collocazione all‟interno del confine amministrativo. 

Le azioni di carattere pubblico previste sono principalmente mirate a costituire connessioni 
fisiche e funzionali tra i diversi nuclei che compongono la città di Sumirago, costruendo reti di 
collegamento tra servizi ed emergenze territoriali e valorizzando aree pubbliche come nodi 
della rete che svolgono anche la funzione di catalizzatore e motore per un processo di 
riqualificazione complessivo dei tessuti circostanti. 

Il Piano prevede interventi puntuali mirati al miglioramento, la riqualificazione e il 
potenziamento dei servizi esistenti.  

Si riporta  la tabella di sintesi degli interventi di interesse pubblico previsti: 

 

TRP1 MENZAGO 
Mq 

133.457 
AREA DI RIQUALIFICAZIONE 
PAESAGGISTICA 

TRP2 QUINZANO 
Mq 

20.200 
AREA DI RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE 

TRP3 SUMIRAGO Mq 776 PARCHEGGIO / VIABILITA' 

TRP4 SUMIRAGO 
Mq 

15.000 
SERVIZI SCOLASTICI 
/RICREATIVI/SPORTIVI 

TR11 SUMIRAGO Mq 7.989 

VERDE PUBBLICO CON 
TRASFERIMENTO DELLE VOLUMETRIE 
RESIDENZIALI 

Figura 59 Aree di trasformazione di interesse pubblico 

 

Va precisato che la previsione dell‟area TRP4 è di valore strategico e dovrà essere verificata 
con riferimento all‟andamento dei flussi scolastici nell‟arco dei 5 anni di validità del 
Documento di Piano.  

 

 

Descrizione degli interventi di interesse pubblico 

 

AREA TRP1 

 Lo specchio d‟acqua e l‟area boscata circostante (TRP1 mq 133.457)  posta a 
sud est del comune è un‟area strategica per il comune sia per la sua collocazione 
sia per il contesto ambientale. Si prevede un inserimento armonico nel sistema 
paesaggistico circostante e interventi per la fruizione. L‟area costituirà una 
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polarità  di interesse  comunale, collegata con i percorsi ciclopedonali verso i 
servizi strategici del comune, in modo  da  valorizzare il ruolo paesaggistico 
dell‟intera zona.  

 

 

Figura 60 Area di riqualificazione paesaggistica TRP1 

 
 
 
 

AREA TRP2 

 L‟area di salvaguardia ambientale (TRP2 mq 20.200) a sud est del comune, 
comprende un ex inceneritore posto a ridosso di un corso d‟acqua e immerso in 
una zona boscata. L‟intervento di bonifica e la nuova destinazione dell‟area dovrà 
recuperare il rapporto organico con il territorio circostante  considerando tutti gli 
aspetti di tipo paesaggistico e le criticità ambientali esistenti, affinché il contesto 
possa assumere carattere strutturale e ambientale qualificato. In quest‟area è 
vigente un PII già approvato che definisce puntualmente alcune delle 
caratteristiche dell‟intervento, prevedendo la realizzazione di una struttura 
agrituristica. 

 

 

Figura 61 Area di riqualificazione ambientale TRP2 
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AREA TRP3 

L‟area prevista a parcheggio e viabilità è strategica per la ridefinizione del traffico 
viabilistico e area di sosta  tra via Della Lanchetta e via Sandroni. 

 

 

Figura 62 Area a parcheggio e viabilità TRP3 

 
 
 
 
AREA TRP4 

La nuova area a servizi scolastici, sportivi, ricreativi  è prevista a nord della zona 
scolastica esistente. L‟ampliamento consoliderà il polo già esistente e amplierà  
l‟offerta formativa introducendo anche nuove funzioni già esistenti. Questa previsione 
non ha per ora carattere operativo ma puramente programmatico e come tale non 
verrà riportata nel piano dei servizi. Nel caso in cui tale previsione dovesse essere 
confermata verranno definite le specifiche tecniche e procedurali sotto il profilo della 
pericolosità, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa geologica, parte integrante 
del presente Piano. 

 

 
Figura 63 Area a servizi scolastici  

 

 

TRP4 
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AREA TR11 

 Area di proprietà comunale già conformata le cui volumetrie residenziali previste 
dovranno essere trasferite all‟interno delle Aree B. Nell‟area è prevista la 
realizzazione di verde pubblico. 

 

 

Figura 64 Area a verde con diritti volumetrici 

 

2. Aree di trasformazione conformate con modifiche normative. 

Le aree  TR1-TR14, TR21, TR22, TR23, TR24, sono inserite nel tessuto urbano o poste ai 
margini di aree consolidate. La ridefinizione normativa di queste aree ha come finalità 
generale quella di garantire la continuità morfologica e tipologica degli insediamenti. Sono 
state  inoltre ridefinite le aree a standard previste nel PRG,  perché non ritenute strategiche 
nel nuovo progetto e sono state trasformate in residenziali o in verde privato vincolato. Le 
aree hanno prevalentemente destinazione residenziale; nell‟area TR21 si prevede una 
riconversione dell‟area produttiva dismessa in area terziaria e nelle aree TR22, TR23, TR24 
la destinazione è produttiva (le aree 23 e 24 sono Piani di Risanamento Produttivo 
riconfermati). Si tratta in realtà di previsioni che non hanno subito modifiche normative, fatta 
salva l‟estensione del meccanismo premiale anche a questi contesti. Nell‟area TR11 è 
prevista infine una destinazione pubblica. Gli ambiti di trasformazione residenziale con 
superficie maggiore a 4.000 mq saranno realizzati con Piani attuativi, quelli  inferiori ai 4.000 
mq, con permesso di costruire convenzionato.  

Nelle tabelle che seguono sono state inserite le aree destinate a servizi TR11 e TRP3, in 
quanto provviste di un indice di perequazione che produce volumetrie da ricollocare nelle 
aree B1, B2, B3, e D1.  

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive suddivise per aree  residenziali, verde privato 
vincolato, terziario e produttivo. 
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aree residenziali conformate con modifiche normative 

IDENTIFICATIVO AREA MQ IT Mc./Mq. VOLUME 
Mc. 

  INDICE 
PREMIALE 

Mc/Mq 

VOLUME ABITANTI 

MASSIMO  
Mc 

TEORICI 

TR1 ALBUSCIAGO 1.382 ESISTENTE 2.928 
 

0,1 3.066 20 

TR2 CAIDATE 9.836 0,6 5.902 
 

0,1 6.885 46 

TR3 CAIDATE 7.056 0,6 4.234 
 

0,1 4.939 33 

TR4 ALBUSCIAGO 7.710 0,6 4.626 
 

0,1 5.397 36 

TR5 CAIDATE 1.599 0,4 640 
 

0,1 800 5 

TR6 QUINZANO 3.410 0,4 1.364 
 

0,1 1.705 11 

TR7 ALBUSCIAGO 1.310 0,4 524 
 

0,1 655 4 

TR8 ALBUSCIAGO 1.543 0,4 617 
 

0,1 772 5 

TR9 CAIDATE 2.501 0,4 1.000 
 

0,1 1.251 8 

TR10 MENZAGO 9.032 0,4 3.613 
 

0,1 4.516 30 

TR11 SUMIRAGO 8.272 1,0 8.272 
 

0,1 9.099 61 

TRP3 776 0,3 233 
 

0,1 310 2 

TOTALE 54.427 
 

33.952 
  

39.395 263 

Figura 65 Aree di trasformazione residenziale  

 

Verde Privato Conformate Con Modifiche 

IDENTIFICATIVO AREA MQ 

TR12 ALBUSCIAGO  273 

TR13 ALBUSCIAGO 755 

TR14 ALBUSCIAGO 879 

TOTALE 1.907 

Figura 66 Aree a verde privato vincolato   

 

Aree di trasformazione terziaria conformate con modifiche  

IDENTIFICATIVO AREA MQ 
VOLUME 

Mc 

Aree a 
standard 

mq 

INDICE 
PREMIALE  

mq/mq 

SLP 
PREMIALE 

mq 

TR21 SUMIRAGO  7.777 12.823 4.274 0,05 389 

TOTALE 7.777 12.823 4.274   389 

Figura 67 Aree di trasformazione terziarie 

 

Aree di trasformazione produttiva conformate con modifiche 

IDENTIFICATIVO AREA MQ 
UT 

Mq./Mq 
SLP Mq. 

STANDARD 
mq 

INDICE 
PREMIALE  

mq/mq 

SLP 
PREMIALE 

mq 

TR22 ALBUSCIAGO 5.957 0,8 4.766 1.191 0,05 298 

TR23 QUINZANO 9.489 
 

e
esistente 2.188 0,05 474 

TR24 QUINZANO 9.053 
 

e
esistente 1.811 0,05 453 

TOTALE 24.499 
 

4.766 5.190 
 

1.225 

Figura 68 Aree di trasformazione produttiva 
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3. Aree di trasformazione conformate senza modifiche  normative. 

Le aree identificate con le sigle TRn° sono Piani non realizzati nel PRG e che si 
riconfermano nel PGT. 

Esse riguardano sei Piani di recupero non realizzati. La normativa del Piano delle Regole 
richiama tali aree ma solo agli effetti della conformazione delle previsioni. Le modalità di 
intervento all‟interno dei Piani di recupero, nonché le disposizioni edilizie, già definite dal 
precedente PRG, sono riportate nelle schede delle aree di trasformazione in  relazione al 
loro valore storico, alla tipologia e al contesto in cui sono inserite. Si riporta di seguito la 
tabella di sintesi suddivisa per Piani di Recupero. 

IDENTIFICATIVO 

 
AREA Mq VOLUME Mc 

ABITANTI 

TEORICI 

TR15 CAIDATE 27671 8.762 58 

TR16 CAIDATE 4541 5.192 35 

TR17 CAIDATE 7044 8.577 57 

TR18 CAIDATE 3870 3.257 22 

TR19 CAIDATE 8606 12.844 86 

TR20 CAIDATE 4268 5.324 35 

TOT ALE 56.000 43.956 293  

Figura 69 Piani di recupero 

 
 

4. Aree di trasformazione non conformate. 

Le aree identificate con le sigle da TRA a TRO sono nuove aree di trasformazione 
residenziale, e una produttiva, di piccole dimensioni, situate ai margini dei nuclei edificati, 
alcune delle quali in parte già conformate dal precedente PRG. Tali aree sono state annesse 
alle nuove aree di trasformazione ricomponendo in maniera unitaria le parti non definite dei 
margini urbani.   

Gli ambiti di trasformazione con superficie maggiore a 4.000 mq  saranno realizzati tramite 
Piani attuativi, quelli  inferiori ai 4.000 mq, con permesso di costruire convenzionato.  

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva degli interventi suddivisi per interventi residenziali e 
produttivi. 
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Aree di trasformazione residenziale non conformate 

IDENTIFICATIVO AREA MQ 
IT 

Mc/Mq 
VOLUME 

Mc 

INDICE 
VOLUME 
MASSIMO 

Mc 

ABITANTI 

PREMIALE TEORICI 

IT MC/MQ   

TRA QUINZANO 5.182 0,6   0,1 518 3 

TRB QUINZANO  4.692 0,6 2.815 0,1 3.284 22 

TRC SUMIRAGO  1.762 0,6 1.057 0,1 1.233 8 

TRD SUMIRAGO 3.446 0,6 2.068 0,1 2.412 16 

TRE SUMIRAGO  8.075 0,6 4.845 0,1 5.653 38 

TRF ALBUSCIAGO  1.292 0,6 775 0,1 904 6 

TRG MENZAGO  3.072 0,6 1.843 0,1 2.150 14 

TRH MENZAGO 4.985 0,6 2.991 0,1 3.490 23 

TRI QUINZANO 2.898 0,6 1.739 0,1 2.029 14 

TRL QUINZANO 2.095 0,6 1.257 0,1 1.467 10 

TRM CAIDATE 3.325 0,6 1.995 0,1 2.328 16 

TRN CAIDATE  2.496 0,6 1.498 0,1 1.747 12 

TOTALE 43.320   22.883   27.215 181 

Figura 70 Tabella aree di trasformazione residenziale  

 

Aree di Trasformazione produttiva non conformate 

IDENTIFICATIVO AREA MQ 
UT 

Mq./Mq. 
SLP Mq. 

INDICE 
PREMIALE  

MQ/MQ 

SLP 
MASSIMA 

MQ 

AREE A 
STANDARD 

mq 

TRO MENZAGO  13.256 0,8 10.605 0,05 11.268 2.817 

TOTALE 13.256   10.605   11.268 2.817 

Figura 71 Tabella aree di trasformazione produttiva   

 

6.4 GLI AMBITI AGRICOLI INDIVIDUATI DAL PTCP 

La provincia di Varese ha individuato gli ambiti agricoli ai sensi della legge 12/2005 facendo 
riferimento, per questo, alle aree libere non occupate da attività e funzioni urbane. Su alcune 
di queste aree insistevano già previsioni di trasformazione che il PTCP non ha ritenuto di 
considerare, e che richiedono un approfondimento specifico relativamente al valore 
agronomico dell‟area ed alla effettiva possibilità di mantenimento dell‟attività agricola. 

Gli stralci che seguono evidenziano tutte le situazioni che determinano sovrapposizioni delle 
are agricole, così come individuate dalla Provincia di Varese, con le previsioni di 
trasformazione individuate in sede di adozione del Piano, e che hanno trovato una 
risoluzione in sede di confronto con la Provincia stessa. 
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STRALCIO N.1  
ZONA NORD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRALCIO N.2  
ZONA CENTRALE 
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STRALCIO N.3  
ZONA CENTRALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRALCIO N.4  
ZONA SUD/EST 
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STRALCIO N.5  
ZONA SUD/OVEST 

 
 

 

L‟Amministrazione comunale, pur condividendo l‟esito dello studio agronomico effettuato,  
che non attribuiva agli ambiti interessati una rilevanza dal punto di vista della forza 
produttiva, ha tuttavia valutato opportuno considerare positivamente, almeno in questa fase, 
le osservazioni espresse dalla provincia, rimandando ad una seconda fase l‟eventualità di 
riconsiderare le aree stralciate dal presente PGT.   

A tale fine l‟Amministrazione trasmetterà alla Provincia di Varese la proposta di 
individuazione degli ambiti agricoli strategici del territorio di Sumirago, ai sensi dell‟art.15 
comma 4 della legge 12/2005, da considerare nella fase di adeguamento del PTCP 
provinciale a quanto prescritto dalla legge 12 stessa. 
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6.5  DETERMINAZIONE DEGLI STANDARD 

Per la determinazione degli standard relativi agli interventi previsti nel PGT si è seguita la 
seguente modalità: 

 Nelle  aree soggette a Piano attuativo residenziale, con superficie territoriale maggiore di 
mq 4.000, è previsto uno standard pari al 30% calcolato sulla superficie territoriale.  

 Nelle  aree  di trasformazione residenziale, da realizzarsi con permesso di costruire 
convenzionato, con superficie territoriale minore di mq 4.000, lo standard, calcolato al 
15% della superficie territoriale, verrà monetizzato e utilizzato dall‟Amministrazione 
comunale per la   realizzazione  dei servizi  previsti nel PGT. 

 Nelle aree di trasformazione produttiva lo standard è calcolato al 20% della superficie 
territoriale. 

 Nelle aree  già previste dal PRG e riconfermate senza modifiche normative (fatta salva la 
possibilità di incremento premiale là dove prevista) sono confermate le aree a standard 
come da norme Tecniche del PRG. 

Si riporta di seguito il dettaglio delle aree a standard previste per ogni singola categoria di 
aree di trasformazione: 

 

Aree di trasformazione non conformate 

Superficie territoriale residenziale inferiore a 4.000 mq 

IDENTIFICATIVO 
AREA  

Mq 

IT  

Mc/Mq 

VOLUME 

Mc 

INDICE 
PREMIALE  

Mc/Mq 

VOLUME  
COMPLESSIVO 

Mc 

ABITANTI 

TEORICI 

AREE A 
STANDARD 

Mq 

TRD SUMIRAGO 3.446 0,6 2.068 0,1 2.412 16 517 

TRF ALBUSCIAGO  1.292 0,6 775 0,1 904 6 194 

TRI QUINZANO 2.898 0,6 1.739 0,1 2.029 14 435 

TRL QUINZANO 2.095 0,6 1.257 0,1 1.467 10 314 

TRM CAIDATE 3.325 0,6 1.995 0,1 2.328 16 499 

TRN CAIDATE  2.496 0,6 1.498 0,1 1.747 12 374 

TRC SUMIRAGO  1.762 0,6 1.057 0,1 1.233 8 264 

TRG MENZAGO  3.072 0,6 1.843 0,1 2.150 14 461 

TOTALE 20.386   12.232   14.270 95 3.058 

Figura 72 Aree a standard residenziale da monetizzare 

 

Superficie territoriale residenziale superiore a 4.000 mq 

IDENTIFICATIVO 
AREA  

Mq 
IT  

Mc/Mq 
VOLUME 

Mc 

INDICE 

PREMIALE  
Mc/Mq 

VOLUME  

COMPLESSIVO 
Mc 

ABITANTI 
TEORICI 

AREE A 

STANDARD 
Mq 

TRA QUINZANO 5.182 0,6 3.109 0,1 3.627 24 1555 

TRB QUINZANO   4.692 0,6 2.815 0,1 3.284 22 1408 

TRH MENZAGO 4.985 0,6 2.991 0,1 3.490 23 1496 

TRE SUMIRAGO   8.075 0,6 4.845 0,1 5.653 38 2423 

TOTALE 22.934   13.760   16.054 107 6.880 

Figura 73 Aree a standard residenziale da acquisire 
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Superficie territoriale produttiva  

IDENTIFICATIVO AREA Mq 
Ut 

Mq/Mq 
SLP Mq 

INDICE 
PREMIALE   

Mq/Mq 

SLP MASSIMA 
Mq 

AREE A 
STANDARD 

mq 

TRO MENZAGO  13.256 0,8 10.605 0,05 11.268 2.254 

TOTALE 13.256   10.605   11.268 2.254 

Figura 74 Aree a standard per le attività terziarie 

 

 

Aree di trasformazione conformate  

Superficie territoriale  residenziale inferiore a 4.000 mq 

IDENTIFICATIVO 
AREA  

Mq 
IT  

Mc/Mq 
VOLUME 

Mc 

INDICE 

PREMIALE  
Mc/Mq 

VOLUME  

COMPLESSIVO 
Mc 

ABITANTI 
TEORICI 

AREE A 

STANDARD 
Mq 

TR1 ALBUSCIAGO 1.382 ESISTENTE 2.928 0,1                    3.066  20 207 

TR5 CAIDATE 1.599 0,4 640 0,1 
                       

800  5 240 

TR7 ALBUSCIAGO 1.310 0,4 524 0,1 
                       

655  4 197 

TR8 ALBUSCIAGO 1.543 0,4 617 0,1 
                       

772  5 231 

 TR6 QUINZANO  3.410 0,4 1.364 0,1                    1.705  11 512 

TOTALE 9.244 
 

6.073 
 

                   6.997  47 1387 

Figura 75 Aree a standard residenziale da monetizzare 

 

Superficie territoriale  residenziale superiore a 4.000 mq 

IDENTIFICATIVO 
AREA  

Mq 
IT  

Mc/Mq 
VOLUME 

Mc 

INDICE 

PREMIALE 
Mc/Mq 

VOLUME  

COMPLESSIVO 
Mc 

ABITANTI 
TEORICI 

AREE A 

STANDARD 
Mq 

TR2 CAIDATE 9.836 0,6 5.902 0,1 6885 46 2.951 

TR3 CAIDATE 7.054 0,6 4.232 0,1 4938 33 2.116 

TR4 ALBUSCIAGO 7.710 0,6 4.626 0,1 5397 36 2.313 

TR9 CAIDATE 2.501 0,4 1.000 0,1 1251 8 750 

TR10 MENZAGO 9.032 0,4 3.613 0,1 4516 30 2.710 

TOTALE 36.133 
 

19.373 
 

22.987 153 10.840 

Figura 76 Aree a standard residenziale da acquisire 

 

Superficie territoriale terziaria  

IDENTIFICATIVO AREA MQ VOLUME Mc 

AREE A 
STANDARD 

mq 

INDICE 
PREMIALE  

mq/mq 

SLP PREMIALE 

mq 

TR21 SUMIRAGO  7.777 12.823 4.274 0,05 389 

TOTALE 7.777 12.823 4.274   389 

Figura 77 Aree a standard per le attività terziarie 

 



CO M UNE  D I  S UM I RAGO  ( VA)  

RE L AZI O NE  DO CUM E NTO DI  P I ANO  
                                      

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO                                                                                        92 

 

IDENTIFICATIVO AREA Mq 
Ut 

Mq/Mq 
SLP Mq 

AREE A 
STANDARD 

mq 

INDICE 
PREMIALE  

mq/mq 

SLP 
PREMIALE 

mq 

TR22 ALBUSCIAGO  5.957 0,8 4.766 1.191 0,05 298 

TR23 QUINZANO 9.489 
 

esistente 2.188 0,05 474 

TR24 QUINZANO 9.053 
 

esistente 1.811 0,05 453 

TOTALE 24.499 
 

4.766 5.190 
 

1.225 

Figura 78 Aree a standard per le attività produttive 

 

 

Aree di trasformazione conformate senza modifiche normative 

IDENTIFICATIVO AREA Mq 
VOL UM E 

M c 

ABITANTI 
TEORICI 

AREE A 
STANDARD  

mq 

TR15 CAIDATE 27671 8.762 58 1.548 

TR16 CAIDATE 4541 5.192 35 917 

TR17 CAIDATE 7044 8.577 57 1.515 

TR18 CAIDATE 3870 3.257 22 575 

TR19 CAIDATE 8606 12.844 86 2.269 

TR20 CAIDATE 4268 5.324 35 941 

T OT AL E  5 6 . 0 0 0  4 3 . 9 5 6  2 9 3  7.766 

Figura 79 Aree a standard residenziale nei Piani di recupero 

 

 

Complessivamente le aree a standard previste nelle aree di trasformazione residenziali 
comprensive dei Piani di recupero non attuati ammontano a mq 29.930, comprese le aree da 
monetizzare perché generate in aree inferiori a 4.000 mq di SLP; gli standard delle aree 
produttive e terziarie sono invece pari a mq.11.718 mq.  
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6.6 CALCOLO DELLA CAPACITA’  INSEDIATIVA  

La determinazione degli indici sopra indicata comporta nuovo volume destinato alla 
residenza pari a circa 110.566 mc, di cui 83.351mc provenienti a vario titolo dal previgente 
PRG, e 27.215 previsti nel PGT. Tale volumetria, con l‟applicazione del  rapporto di 150 
mc/abitante, corrisponde a 737 nuovi abitanti teorici che si presume possano insediarsi 
all‟interno del Comune.  

All‟interno di tali previsioni sono comprese anche le volumetrie che genereranno ampliamenti 
volumetrici nelle zone B e D del tessuto urbano consolidato. 

Per la determinazione della dotazione complessiva di standard fuori e dentro le aree di 
trasformazione, si riportano i dati delle aree a servizi esistenti e previste nelle tabelle 
riepilogative che seguono. 

 

SERVIZI 

STANDARD ESISTENTI 

AREA  
Mq. PUBBLICO 

PRIVATO 
USO 

PUBBLICO 

SERVIZI PER L'ISTRUZIONE 35.417 32.972 2.445 

SERVIZI SANITARI E DI INTERESSE 
GENERALE 23.762 17.032 6.730 

VERDE E SPORT 40.368 40.368 0 

SERVIZI RELIGIOSI 59.557 0 59.557 

PARCHEGGI 16.226 16.226 0 

TOTALE SERVIZI ALLA RESIDENZA 175.330 106.598 68.732 

Figura 80 Aree a servizi esistenti 

 

Come già indicato nel precedente capitolo le aree a servizi previste nelle Aree di 
trasformazione residenziali del PGT sono pari a 29.930 mq, di cui 25.486 mq previste in aree 
superiori a 4.000 mq e quindi da acquisire e 4.445 da monetizzare. 

 
STANDARD RESIDENZIALI NEI 

P.A. MQ 

AREE SUP. 4.000 MQ 25.486 

AREE INF. 4.000 MQ 4.445 

TOTALE DELLE AREE NEI PA 29.930 

Figura 81 Aree a servizi nelle aree di trasformazione 

 
A queste vanno infine aggiunte le aree a servizi di nuova previsione, pari a 8.765, e le aree a 
servizi previste dal precedente PRG e riconfermate dal PGT, pari a 1.009, non considerando 
l‟area per l‟ampliamento del polo scolastico TRP4, e le aree di riqualificazione ambientale. 
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n° 
AREA DESTINAZIONE FUNZIONALE AREA Mq. 

67 Parcheggi  132 

68 Parcheggi  724 

100 Parcheggi  153 

TOTALE SERVIZI RICONFERMATI 1.009 

Figura 82 Servizi previsti dal precedente PRG e riconfermati 

 

 

NUOVE AREE A SERVIZI MQ 

TRP3                 776  

TR11             7.989  

TOTALE             8.765  

Figura 83 Aree a servizi di progetto 

 

Complessivamente la somma dell‟insieme dei servizi esistenti e previsti rapportata al le 
previsioni di crescita della popolazione portano la dotazione di standard previsto con il PGT 
pari a 30,7 mq/ab. 

 

VOLUMETRIA

SERVIZI 

STIMATI NEI    

P.A. DEL PGT  

MQ 

AREE A 

SERVIZI 

PREVISTE 

NEL PGT     

MQ

TOTALE 

STANDARD 

ESISTENTE 

E PREVISTO 

MQ

TOT 

POPOLAZIONE 

(esistente 6.274 

+ prevista)

 TOTALE 

STANDARD PER 

ABITANTE 

PREVISTO MQ

110.566                                  29.930 9.774           215.034 7.011                 30,7  

Figura 84 Verifica della disponibilità di standard 

 

Se si esclude infine dal calcolo la volumetria generata dalle aree a servizi, da ricollocare 
all‟interno della città esistente (zone B e D) la volumetria complessiva con relativa dotazione 
di standard è la seguente: 

 

VOLUMETRIA

SERVIZI 

STIMATI NEI    

P.A. DEL PGT  

MQ 

AREE A 

SERVIZI 

PREVISTE 

NEL PGT     

MQ

TOTALE 

STANDARD 

ESISTENTE 

E PREVISTO 

MQ

TOT 

POPOLAZIONE 

(esistente 6.274 

+ prevista)

 TOTALE 

STANDARD PER 

ABITANTE 

PREVISTO MQ

104.264                                  29.930 9.774           215.034 6.969                 30,9  

 

Il PGT conferma dunque l‟alta dotazione di standard esistente e previsto nel comune dal 
previgente PRG, individuando, come già illustrato nei precedenti paragrafi, le modalità per 
rendere effettive le previsioni di nuove aree, oltre che le modalità per reperire le risorse 
necessarie per la realizzazione delle opere. 


