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CAPITOLO 0.0 - INTRODUZIONE 
 

 0.1 – IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

Rispetto alla previgente disciplina, l’approvazione nel marzo del 2005 della LR 12 ha 
rappresentato un’innovazione radicale dell’ordinamento in materia urbanistica con l’introduzione 
di un sistema pianificatorio che, coerentemente con i principi di sussidiarietà introdotti dalla 
riforma del Titolo V della Costituzione, ha superato la più tradizionale impostazione gerarchica a 
cascata nei rapporti tra i diversi livelli di pianificazione (regionale e provinciale) e in base al quale 
“il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i 
quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso” (LR 12/2005, art. 2, 
c.1).  
Il sistema pianificatorio regionale risulta pertanto essere così articolato: Piano Territoriale 
Regionale (PTR), Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e Piano di Governo del 
Territorio (PGT). 
Al livello comunale, la principale novità consiste dunque nell’introduzione di un nuovo strumento 
di pianificazione, il Piano di Governo del Territorio (PGT), e nella sua articolazione in tre atti, 
Documento di Piano (DdP), Piano delle Regole (PdR) e Piano dei Servizi (PdS), strumenti questi 
tra loro interrelati e coordinati ma anche relativamente autonomi nelle relative procedure di 
aggiornamento. Tale nuova impostazione si deve in parte al tentativo di rispondere in modo più 
agile e flessibile alle dinamiche di evoluzione del territorio. Lo schema adottato contempla infatti 
la scissione della programmazione nelle tre diverse componenti: strutturale (strategica), operativa 
e regolamentare e in tal modo coniuga esigenze apparentemente contrapposte: da un lato, quella 
di inquadrare le politiche territoriali, comunali e sovra locali, all’interno di un sistema organico e 
coerente, per garantire efficacia all’azione amministrativa, e, dall’altro, la necessità di disporre di 
strumenti operativi agili per rispondere tempestivamente a problematiche e istanze specifiche o 
settoriali non previste, né sempre prevedibili al momento della formazione degli strumenti 
urbanistici generali, in quanto generate da un contesto territoriale, come quello lombardo, 
fortemente dinamico. La finalità, in estrema sintesi, del superamento della pianificazione 
tradizionale e dell’introduzione di un nuovo sistema pianificatorio è dunque quella di assicurare 
alla pianificazione locale un’adattabilità in grado di tenere conto della complessità dei processi 
territoriali, pur garantendo un quadro di coerenza generale. 
Il nuovo strumento di pianificazione è l’occasione per il Comune di: 
• analizzare le dinamiche socio-economiche ed insediative che interessano le diverse parti del 
territorio comunale, al fine di delineare politiche urbanistiche coerenti; 
• analizzare quanto sta avvenendo nel territorio a confine: nell’area metropolitana e nell’ambito 
dei comuni limitrofi al fine di valutare le ricadute esterne di scelte territoriali promosse da altre 
amministrazioni; 
• definire, valutandone la possibile e reale incidenza, le azioni di pianificazione per impostare 
politiche di governo diretto o indiretto (secondo le competenze) nella direzione utile al 
miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini residenti e di chi popola nel periodo estivo 
Maccagno, fornendo le risposte adeguate ai reali fabbisogni di oggi e a quelli ragionevolmente 
ipotizzabili nel breve–medio periodo; 
• definire un quadro normativo di riferimento chiaro e concretamente applicabile per governare le 
trasformazioni previste. 
In sintesi, si potrebbe dire che il PGT raccoglie le istanze di dinamicità delle trasformazioni 
territoriali (un piano che si può calibrare nel tempo), introduce una visione interdisciplinare della 
pianificazione (omogeneizzazione delle componenti urbanistiche, sociali, economiche, paesistico-
ambientali) e struttura un percorso di partecipazione e attuazione che valorizza il ruolo delle 
Amministrazioni locali e degli utenti del territorio. 
Tra gli elementi di maggiore novità introdotti dalla LR 12/2005 vi è il tema della gestione della città 
pubblica. Al riguardo è utile fare cenno alle origini ed alle motivazioni dei cambiamenti di indirizzo. 
Si parte dal diritto, riconosciuto con la legge 765/67 e nel d.i. 1444/68, ad avere una città 
pianificata e dotata di quelle attrezzature pubbliche che la rendono vivibile. Da allora le 
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considerazioni presenti nel dibattito e la situazione da cui ha tratto origine il concetto di standard 
sono profondamente mutati: 

 si è passati dalla esigenza di soddisfacimento di un “bisogno” alla propensione a 
soddisfare dei desideri: da una concezione essenzialmente quantitativa ad una più attenta 
alla qualità delle prestazioni. Inoltre il “bisogno” stesso, oggi, riguarda nuovi problemi 
molto più complessi; 

 non è più attuale la definizione di standard fondata sulla possibilità e sulla convinzione di 
poter rispondere alla domanda sociale esistente attraverso il raggiungimento di una 
ragionevole “medietà dell’offerta” ; 

 si è modificato, in generale, il rapporto pubblico/privato, nel senso della pubblicizzazione 
del privato e della privatizzazione del pubblico; 

 lo sviluppo urbano è uscito dalla fase di espansione alla quale si addiceva la prassi 
dell’accrescimento urbano temperato dalla previsione di una certa quantità di aree 
pubbliche. 

Uno dei limiti attribuiti, da diversi autori, alla vicenda e all’esperienza degli standard urbanistici: è 
quello di privilegiare il vincolo delle aree rispetto all’effettiva possibilità di realizzare e gestire 
attrezzature pubbliche. 
La nuova legge urbanistica (LR 12/2005), a sintesi di una serie di leggi settoriali precedentemente 
approvate, ha quindi modificato il concetto di standard come categoria chiusa di opere e di 
interventi ed ha introdotto un concetto di “servizio” come soddisfacimento di bisogni della 
collettività. Ne consegue che non è più possibile stabilire cosa sia un servizio con riferimento a 
liste predeterminate; in altre parole, è il bisogno mutevole nel tempo e nello spazio che richiede 
l’individuazione dei mezzi con i quali lo stesso deve essere soddisfatto. 
La prospettiva si sposta dunque da una visione del piano come strumento di regolazione e di 
disegno urbano ad una concezione di governo del territorio. La nuova normativa, da questo punto 
di vista, mette in evidenza che la città contemporanea è contraddistinta da un complesso sistema 
di interdipendenza tra diversi livelli di pianificazione e di programmazione che hanno come 
soggetto attori sia pubblici che privati. 
 

 0.2 – ELABORATI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

DOCUMENTO DI PIANO 
Quadro Ricognitivo 

- DdP-QR-01  Corografia, scala 1:50.000 
- DdP-QR-02  Pianificazione sovracomunale: PTPR, scala 1:25.000 
- DdP-QR-02.1  Pianificazione sovracomunale: progetto Integrazione PTR ex L.R. 31/2014 
- DdP-QR-03 Pianificazione sovracomunale: PTCP, scala 1:25.000 
- DdP-QR-04 Inquadramento territoriale, scala 1:50.000 

Quadro Conoscitivo 
- DdP-QC-05.(13) Inquadramento della mobilità locale, scala 1:5.000 
- DdP-QC-06  Uso del suolo, scala 1:10.000 
- DdP-QC-07.(13) Vincoli sovraordinati, scala 1:5.000 
- DdP-QC-08.(13) Vincoli a scala comunale, scala 1:5.000 
- DdP-QC-09  Mosaico della pianificazione vigente, scala 1:10.000 
- DdP-QC-10.(13) Consistenza del patrimonio edificato esistente, scala 1:5.000 
- DdP-QC-11.(13) Uso prevalente del patrimonio edificato esistente, scala 1:5.000 

- DdP-QC-12.(13) Origini e formazione del territorio urbano, scala 1:5.000 
- DdP-QC-13.(13) Valore dell’edificato nei Nuclei di Antica Formazione, scala 1:500 
- DdP-QC-14.(13) Consistenza del patrimonio comunale esistente, scala 1:5.000 
- DdP-QC-15.1  Rete Ecologica Regionale, scala 1:10.000 
- DdP-QC-15.2  Rete Ecologica Provinciale, scala 1:10.000 
- DdP-QC-16  Piano di Indirizzo Forestale, scala 1:10.000 

- DdP-QC-17.(13) Individuazione dei Contributi pervenuti, scala  
Quadro Strategico 

- DdP-QS-18  Potenzialità e criticità 
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- DdP-QS-19  Sintesi Obiettivi/Strategie 

- DdP-QS-20.(13) Individuazione delle previsioni di Piano, scala 1:5.000 
- DdP-QS-21.(13) Individuazione delle previsioni di Piano-Sovrapposizione vincoli  

sovraordinati, scala 1:5.000 
- DdP-QS-22.(13) Individuazione delle previsioni di Piano-Sovrapposizione vincoli  

a scala comunale, scala 1:5.000 
- DdP-QS-23.(13) Individuazione delle previsioni di Piano-Sovrapposizione RER e  

                                  REP, scala 1:5.000 
- DdP-QS-24.(13) Individuazione delle previsioni di Piano-Sovrapposizione PIF, scala  

1:5000 
- DdP-QS-25  Relazione del Documento di Piano 
- DdP-QS-26  Schede d’ambito: AT - Ambiti di Trasformazione  

 

PIANO DEI SERVIZI 

- 27 PdS-01.(113) Individuazione dei servizi, scala 1:2.000 
- 28 PdS-02.(113) Rete Ecologica Comunale, scala 1:2.000 
- 29 PdS-03  Relazione del Piano dei Servizi 
- 30 PdS-04.(13)  Schede dei Servizi 

 

PIANO DELLE REGOLE 
- 31 PdR-01a  Carta del Paesaggio, scala 1:35.000 
- 32 PdR-01b.(113) Carta del Paesaggio e della Sensibilità paesaggistica, scala 1:2.000 
- 33 PdR-02.(113) Disciplina generale delle aree, scala 1:2000 
- 34 PdR-03.(110) Approfondimento progetto Nuclei Antica Formazione e Alpestri,  

scala 1:500 
- 35 PdR-04.(113) Carta dei Vincoli - Sintesi, scala 1:2000 
- 36 PdR-05  Norme di Attuazione 
- 37 PdR-06  Schede d’ambito: AUC - Ambiti Urbani di Completamento  
- 38 PdR-07  Schede d’ambito: ASU - Ambiti Speciali Urbani 

 
COMPONENTE GEOLOGICA DEL PIANO DELLE REGOLE 

- TAV.1a CARTA GEOLOGICA scala 1:5.000 
- TAV.1b CARTA GEOLOGICA scala 1:5.000 
- TAV 2a CARTA DELLA DINAMICA GEOMORFOLOGICA SCALA 1:5.000 
- TAV 2b CARTA DELLA DINAMICA GEOMORFOLOGICA SCALA 1:5.000 
- TAV 3a CARTA IDROGEOLOGICA E DELL'IDROGRAFIA SUPERFICIALE SCALA 

1:5.000 
- TAV 3b CARTA IDROGEOLOGICA E DELL'IDROGRAFIA SUPERFICIALE SCALA 

1:5.000 
- TAV 4a CARTA DELLA PERICOLOSITA' FRANE DI SCIVOLAMENTO 1:5.000 SCALA 

1:5.000 
- TAV 4b CARTA DELLA PERICOLOSITA' FRANE DI SCIVOLAMENTO 1:5.000 SCALA 

1:5.000 
- TAV 5a CARTA DELLA PERICOLOSITA' FRANE DI CROLLO SCALA 1:5.000 
- TAV5b  CARTA DELLA PERICOLOSITA' FRANE DI CROLLO SCALA 1:5.000 
- TAV6a CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  SCALA 1:5.000 
- TAV6a CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  SCALA 1:5.000 
- TAV7a CARTA DEI VINCOLI  SCALA 1:5.000 
- TAV7b CARTA DEI VINCOLI  SCALA 1:5.000 
- TAV8a CARTA DI SINTESI  SCALA 1:5.000 SCALA 1:5.000 
- TAV8b CARTA DI SINTESI  SCALA 1:5.000 
- TAV9 CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA  SCALA 1:5.000 
- TAV9 CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA  SCALA 1:5.000 
- TAV10 CARTA PAI SCALA 1:5.000 
- TAV10 CARTA PAI SCALA 1:5.000 
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- RELAZIONE GEOLOGICA: COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E 
SISMICA DEL P.G.T. COMUNALE (D.G.R. IX 2616/2011) CON NORME GEOLOGICHE 
DI PIANO 

 

 0.3 – DOCUMENTO DI PIANO 

 

Il DdP esplicita le strategie e gli obiettivi generali di sviluppo attraverso cui perseguire un 
miglioramento delle condizioni territoriali del comune, verificandone la sostenibilità; determina gli 
obiettivi quantitativi, facendo riferimento prioritariamente alla riqualificazione del territorio e alla 
minimizzazione del consumo di suolo, coerentemente con le risorse territoriali, energetiche, 
ambientali e paesaggistiche a disposizione. 
In tal senso, a partire dalle indagini conoscitive e ricognitive, il DdP definisce uno scenario 
territoriale condiviso; determina adeguate e specifiche politiche di intervento per i diversi sistemi 
funzionali (mobilità, insediamenti, servizi, attività produttive, etc.) compatibilmente con le risorse 
attivabili; individua puntualmente gli ambiti di trasformazione da assoggettare a pianificazione 
attuativa, stabilendo in linea di massima (secondo le modifiche introdotte dalla LR 4/08), gli indici 
urbanistici ed edilizi e le destinazioni funzionali; individua gli eventuali criteri di riferimento per le 
procedure negoziali; indica le modalità e i campi di applicazione dei criteri di perequazione, 
compensazione e incentivazione. 
Il DdP, svolge, al contempo un imprescindibile ruolo di cerniera e di raccordo tra la pianificazione 
comunale e quella d’area vasta, territoriale o di settore. Alcune delle previsioni di tali strumenti di 
pianificazione hanno carattere prescrittivo e immediatamente vincolante rispetto alla 
pianificazione comunale e pertanto devono obbligatoriamente essere recepite nello strumento 
urbanistico comunale, mentre altri contenuti necessitano per il loro corretto inserimento di ulteriori 
approfondimenti di dettaglio alla scala comunale per verificare la loro reale applicabilità alla 
consistenza e allo stato dei luoghi. In entrambi i casi, in sede di redazione del PGT, occorrerà 
tener conto e valutare quali previsioni sovralocali interessino il territorio comunale o incidano su 
determinati ambiti limitandone o condizionandone gli usi e, conseguentemente, occorrerà 
provvedere all’adeguamento della disciplina comunale definendo per detti ambiti usi compatibili e 
trasformazioni ammesse. 
Il Documento non è conformativo del regime giuridico dei diritti proprietari. Quindi la 
definizione puntuale del perimetro degli ambiti di trasformazione, degli indici e delle quantità dello 
sviluppo è demandata in coerenza con le indicazioni/criteri contenuti nel Documento di piano agli 
strumenti attuativi (piani di attuazione o programmi integrati di intervento). Rispetto a quanto 
avveniva con il Piano regolatore viene così ad essere superato il problema del consolidamento 
dei valori della rendita fondiaria a seguito dell'attribuzione delle destinazioni d'uso. 
Il DdP ha efficacia quinquennale. E’ evidente come le strategie e la programmazione in esso 
contenute, non si debbano però esaurire o limitare a tale arco temporale. Per questa ragione il 
DdP assume una duplice caratterizzazione: da un lato una dimensione strutturale e strategica, in 
grado di delineare lo scenario di sviluppo del comune nel medio - lungo periodo; dall’altro una 
dimensione programmatoria-operativa, finalizzata ad indicare le priorità delle azioni (pubbliche e 
private) da perseguire in un arco di tempo limitato (che potrebbe coincidere con il mandato 
amministrativo quinquennale). 
 

 0.4 – OBIETTIVI DELL’AMMIN ISTRAZIONE COMUNALE 

 

Obiettivo principale della redazione del presente Piano di Governo del Territorio è la fusione ed 
armonizzazione dei PGT degli ex comuni di Maccagno, Pino sulla sponda del Lago Maggiore e 
Veddasca, a seguito della fusione dei Comuni come previsto dall'art..25-quater. (Disposizioni per 
la pianificazione dei comuni di nuova istituzione) della L.R. 12/05 e s.m.i. 
Si precisa sin da ora che è intenzione dell'Amministrazione comunale confermare il quadro 
strategico senza previsioni di nuovi ambiti di trasformazione, anche alla luce delle more di 
applicazione della Legge Regionale 31/2014.  
A tal proposito si intende procedere alla verifica dello stato di attuazione e attuabilità delle 
trasformazioni previste nei tre piani attualmente vigenti, avvalendosi anche della partecipazione 
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dei privati interessati dai singoli ambiti. Il confronto diretto consente infatti di ottimizzarne 
l'attuazione rilevando le eventuali criticità sino ad ora emerse o, su richiesta specifica della 
proprietà, di eliminarne la previsione, anche in relazione alla presente congiuntura socio-
economica. 
Per rendere omogenei i tre strumenti, si prevede di trasporre dal Documento di Piano al Piano dei 
Servizi le previsioni che interessano esclusivamente proprietà pubbliche. 
Al fine di uniformare e aggiornare la cartografia, si procederà alla mosaicatura degli elaborati 
cartografici dei tre piani, su DBT aggiornato, apportando le rettifiche opportune alle perimetrazioni 
degli ambiti, ove necessario, e inserendo in tutto il territorio la base catastale, quale riferimento al 
regime proprietario. 
Al fine di una gestione coerente dell'intero territorio, si provvederà ad uniformare la distinzione 
degli ambiti e la conseguente normativa di attuazione. A questo proposito si sottolinea la 
necessità per l'ufficio tecnico comunale di disporre di una normativa univoca, soprattutto per 
quanto concerne definizioni e modalità operative (calcolo dei parametri urbanistici), attualmente 
ampiamente differenziati. Questo aspetto costituisce infatti per l'ufficio un notevole disagio 
nell'utilizzo quotidiano degli strumenti urbanistici e rappresenta pertanto la motivazione principale 
per cui si è scelto di procedere rapidamente alla definizione del nuovo strumento unitario, senza 
avvalersi delle proroghe concesse dalla Regione Lombardia, legate all'adeguamento degli 
strumenti sopraordinati all'attuazione delle disposizioni di cui alla citata Legge Regionale n. 
31/2014. 
Sulla scorta di questo aggiornamento, si coglierà l'occasione di mettere a punto piccole modifiche 
all'apparato normativo, per renderlo maggiormente applicabile, in sintonia alla realtà dei luoghi e 
tenendo conto dell'esperienza procedimentale maturata dall'ufficio tecnico e dai tecnici operanti in 
zona in questi primi anni di applicazione dei piani. 
Tutti gli elaborati cartografici verranno rieditati in modo da avere la medesima vestizione su tutto il 
territorio e tenendo conto delle attuali modalità di pubblicazione di Regione Lombardia. 
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 0.5 – APPROCCIO PARTECIPATIVO 

 

Per creare un modello di sviluppo che sia condiviso con la cittadinanza,  è stato adottato un 
approccio partecipativo di costruzione del piano, nel pieno rispetto di quanto enunciato dalla 
Legge Regionale n. 12 /2005 e s.m.i. all’art. 2 comma 5 che recita: 
1. Il governo del territorio si caratterizza per: 

 la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti; 
b) la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni; 
c) la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati. 

Alcune Riflessioni 
In linea generale la partecipazione è uno strumento finalizzato al raggiungimento dell’inclusione 
attiva del cittadino nella presa di decisioni, dall’identificazione delle necessità e alla conseguente 
definizione delle politiche, fino all’esecuzione, implementazione, valutazione e monitoraggio delle 
politiche stesse.  
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Se si ha la volontà di generare un processo partecipativo, si necessita di canali adeguati alle 
caratteristiche del gruppo sociale cui ci si riferisce. Pertanto le metodologie partecipative sono e 
devono essere molto varie. 
Va dunque detto che non esiste un modello unico applicabile a qualsiasi contesto, poiché ogni 
ambito fisico e sociale presenta le proprie caratteristiche, così come non esiste un kit di strumenti 
precostituito, ma va costruito ad hoc per rispondere alla situazione che si vuole affrontare.  

Alcuni postulati 

 Creare spazi di concertazione e di dialogo, canali ampi di informazione. Far ritornare 
l’informazione alla popolazione, nel linguaggio e nella forma culturale in cui ha avuto 
origine. Le persone devono dominare ampliamente l’informazione di cui si dispone perchè 
possano analizzare, valutare ed in definitiva accedere coscientemente alla presa di 
decisioni. 

 Partire dagli interessi della comunità; significa conoscere le motivazioni e necessità della 
gente che è coinvolta nel processo che si pretende attivare. 

 Creare una cultura di partecipazione tanto nei lideres, amministrativi, tecnici come nel 
resto della popolazione. 

 Rendere note le tecniche di investigazione per dare degli strumenti alle persone nelle 
interazioni con la realtà. 

 Proporre obiettivi concreti e precisi, non astratti e generici; facilitare la partecipazione e la 
dinamizzzione attraverso l’azione. 

 Cercare che le proposte partecipative abbiano benefici e risultati a breve termine (sotto 
forma di soddisfazioni, relazioni, risultati concreti). Soprattutto se il processo è lungo e 
complesso; al contrario molte persone possono scoraggiarsi e abbandonare l’impresa 
prima che i risultati a lungo raggio inizino a rendersi visibili. 

 Stabilire il controllo del lavoro da parte della gente e dei movimenti di base. 
 Devono tenersi in conto le differenze e particolarità all’interno del locale, che implichino 

attività differenti e cercare così di seguire i differenti orientamenti verso la partecipazione. 

La partecipazione nei processi di governo del territorio 
Anche la legge regionale 12/20055 all’art. 2 comma 5 precisa che il governo del territorio si 
caratterizza per la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni e per la possibile 
integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati. In questi termini si riconosce 
come imprescindibile la partecipazione continua della comunità locale in tutte le fasi della 
pianificazione, ossia nelle operazioni di conoscenza del territorio, identificazione dei problemi-
necessità-priorità-risorse, elaborazione e condivisione dei progetti, finanziamento, informazione, 
mobilitazione, esecuzione, gestione, controllo, valutazione, monitoraggio. Tale processo offre la 
possibilità di un miglior adattamento alle situazioni concrete, una maggior capacità di utilizzo  
delle risorse convogliandole in situazioni nevralgiche, in modo più rispondente alle necessità 
espresse dai cittadini; inoltre garantisce un maggior controllo da parte dell’opinione pubblica sul 
reale operato, cosa che può comportare una partecipazione più assidua.  
Il processo di pianificazione diviene una fase di apprendimento reciproco tra molteplici attori 
coinvolti, siano essi pianificatori, amministratori, cittadini e di comprensione delle diversità 
riscontrabili e di un destino comune, di crescita dell’intera comunità. 
L’ascolto deve diventare la parte fondamentale della strategia: ascoltando gli abitanti e quanti 
coinvolti nel processo, con il loro carico di passioni nei confronti del luogo, i pianificatori  sono in 
grado di confrontare la propria competenza tecnica con forme di conoscenza difficilmente 
accessibili ad un’indagine prettamente oggettiva del luogo.  
In questo modo tutti i dati raccolti con metodologie partecipative possono confluire, in seguito a 
successive elaborazioni, in veri e propri piani e programmi. Incrociando ed elaborando i dati, 
anche con aiuto di cartografie digitali, si genera un sistema di informazione geografica con 
relativa produzione di mappe, tavole, grafici ecc. I risultati sono di fondamentale importanza per 
l’elaborazione di strategie, processi decisionali e per la definizione dei progetti. 
Tecnicamente l’identificazione dei problemi-necessità-priorità-risorse da parte della popolazione 
locale avviene tramite indagini a partire da interviste a testimoni privilegiati, interviste in profondità 
(con domande aperte) e questionari, giochi, realizzazione di mappe tematiche con il 
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coinvolgimento dei portatori di interesse, rispetto alle tematiche che si vogliono man mano 
affrontare. Sarà importante comprendere non solo le esigenze dei singoli, ma anche delle più 
piccole unità sociali riconosciute, dei portatori organizzati di interessi, strutturando gruppi focus, 
ossia gruppi di discussione sul tema di indagine. Questa metodologia permette la raccolta 
d’informazioni relative alla percezione soggettiva dei bisogni in un contesto locale, l’analisi delle 
quali consente di elaborare una diagnosi dei bisogni, cioè un’ipotesi delle cause che hanno 
determinato le situazioni-problema evidenziate e delle possibili soluzioni. In genere, tra le 
informazioni raccolte attraverso l’analisi qualitativa sono infatti evidenziate anche risorse locali ed 
idee innovative da sviluppare in vista della soluzione dei problemi. 
La popolazione è determinante dunque nello stabilire priorità, selezionare soluzioni e mezzi per 
implementarle.  

Strumenti adottati 
Il presente Piano di Governo del Territorio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca nasce 
dall'esigenza di fondere in un unico e armonico strumento di programmazione i tre precedenti 
Piani di Governo del Territorio a seguito della fusione dei comuni.  
Visto anche il particolare periodo in cui tale ricognizione viene fatta, ossia il momento transitorio 
di aggiornamento della pianificazione regionale, provinciale e comunale alla nuova normativa sul 
consumo di suolo,non è stata modificata la strategia che sottendeva i tre diversi strumenti. 
Va da sé che il percorso partecipativo è stato tarato sulla specifica situazione. Non è stato 
pertanto ricalcato il modello partecipato attuato durante la prima estensione dei PGT. I diversi 
attori sono stati coinvolti in specifichi ambiti di approfondimento e miglioria delle dinamiche già in 
essere.  
Nello specifico sono stati attivati i seguenti momenti di confronto: 

1. interviste mirate con i proprietari degli ambiti di trasformazione innanzi tutto per aver la 
conferma dell'interesse alla trasformazione. In caso positivo sono state richiesti i motivi 
della mancata attuazione e raccolti suggerimenti per eventualmente facilitarne 
l'attuazione. 

2. focus group con i tecnici-professionisti che operano o che sono residenti nel territorio di 
Maccagno e dei comuni limitrofi, al fine di raccogliere suggerimenti per migliorare 
l'applicazione delle norme, sulla scorta dell'esperienza di utilizzo maturata in questi anni. 
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CAPITOLO 1.0 - QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO  
 

 1.1 – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ED IL 

CONTESTO EUROPEO  

 

Il Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 contribuisce a conseguire 
gli obiettivi della Strategia Europa 2020; a tal fine esso individua obiettivi, priorità, risultati attesi e 
azioni in linea con i Regolamenti comunitari, con la Nuova Politica Regionale svizzera (NPR) e 
sulla base dei bisogni comuni ai due versanti della frontiera in ordine a 

 obiettivi 
 priorità 
 risultati attesi 
 azioni 

Si propone di generare un significativo cambiamento nell’area di cooperazione tanto in termini di 
crescita della competitività quanto di rafforzamento della coesione economica e sociale all’interno 
dello spazio di riferimento. Il Programma mira inoltre a valorizzare le risorse di cui dispongono le 
aree di frontiera in una logica di rete che consenta di: 

 valorizzare sinergie e complementarietà derivanti dalle peculiarità dei due versanti; 
 “fare massa critica” per facilitare l’introduzione di innovazioni e dare più visibilità al 

territorio; 
 godere di economie di scala nella gestione dei servizi e nella promozione delle risorse del 

territorio, anche rafforzando la qualità dei dati e l’attendibilità delle informazioni; 
 rafforzare e consolidare i sistemi di competenze e le capacità degli attori locali di 

realizzare interventi a beneficio di tutta l’area di cooperazione, facilitando così la soluzione 
di problemi comuni. 

La strategia di Programma si declina in 5 Assi, oltre quello dedicato all’Assistenza tecnica, che 
rispecchiano gli ambiti di intervento in cui la collaborazione tra gli attori dei due versanti della 
frontiera è in grado di apportare un significativo valore aggiunto nei due Paesi: 

 Asse 1 Competitività delle imprese 
 Asse 2 Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 
 Asse 3 Mobilità integrata e sostenibile 
 Asse 4 Servizi per l’integrazione delle comunità 
 Asse 5 Rafforzamento della governance transfrontaliera 
 Asse 6 Assistenza tecnica 

L’area di Programma costituisce una delle frontiere esterne dell’Unione Europea ed è situata in 
posizione strategica sia rispetto al continente europeo nel suo insieme sia alle aree di 
cooperazione transnazionale del Mediterraneo, del Centro Europa e dello Spazio Alpino. 
La dotazione finanziaria di Programma ammonta a € 158.435.912,00 di cui € 100.221.466 a 
valere sul FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) da parte dell'Unione europea, € 
17.686.145,00 di parte nazionale e di € 40.528.301,00 (pari a 42.960.000 CHF) da parte della 
Confederazione svizzera (dei quali CHF 21.480.000,00 di finanziamento federale e cantonale). 

Territori 

L’area di programma rappresenta una delle frontiere esterne dell’Unione europea ed è situata in 
posizione strategica sia rispetto al continente europeo nel suo insieme sia alle aree di 
cooperazione transnazionale del Mediterraneo, del Centro Europa e dello Spazio Alpino. 
Al Programma partecipano i cantoni Vallese, Ticino e Grigioni e le Regioni Lombardia (Como, 
Sondrio, Lecco e Varese), Piemonte (Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli), Valle 
D’Aosta, la Provincia Autonoma di Bolzano. 

http://interreg-italiasvizzera.eu/it/assi/asse1/
http://interreg-italiasvizzera.eu/it/assi/asse2/
http://interreg-italiasvizzera.eu/it/assi/asse3/
http://interreg-italiasvizzera.eu/it/assi/asse4/
http://interreg-italiasvizzera.eu/it/assi/asse5/
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 1.1.1 – ASSE 1: Competitività delle Imprese  

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO 
(Regolamento UE 1301/2013 – priorità 3b) 
Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per 
l'internazionalizzazione 

OBIETTIVI E RISULTATI 
Accrescere la collaborazione transfrontaliera tra imprese, anche con il coinvolgimento delle loro 
rappresentanze, centri di ricerca ed enti pubblici, con l’obiettivo di integrare e modernizzare il 
sistema economico dell’area e di rafforzarne la competitività. 
AZIONI 
Sono previste quattro tipologie di azioni: 

  Azioni di sistema finalizzare a creare condizioni di contesto favorevoli alla collaborazione 
transfrontaliera tra imprese. 

  Interventi congiunti di innovazione di prodotto, servizio, processo, strategica ed 
organizzativa. 

  Interventi per l’integrazione e l’ampliamento di filiere, sistemi e reti di imprese locali 
rafforzino la capacità di internazionalizzazione delle Micro Piccole Medie Imprese (MPMI)) 
per favorirne la presenza sui mercati con modalità più competitive, innovative e sostenibili. 

  Interventi a sostegno della competitività e sostenibilità ambientale delle reti 
transfrontaliere di Micro e Piccole Medie Imprese che operano nel comparto turistico. 

BENEFICIARI (soggetti che possono presentare progetti) 

  Micro Piccole Medie Imprese (MPMI) 
  agenzie di sviluppo 
  operatori turistici (consorzi, ecc.) 
  Camere di Commercio 
  associazioni di categoria 
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  Direzioni regionali/provinciali/cantonali con competenza in materia di sviluppo economico, 
attività produttive, turismo, innovazione, ecc. e altri Enti pubblici (in particolare Enti locali) 

  Università 
  centri di ricerca 
  centri di trasferimento tecnologico 
  operatori della formazione 
  associazioni di categoria 

BUDGET:19.949.968 € di parte italiana (16,92% del totale) + 10.740.000 CHF (25% del totale) 
 

 1.1.2 – ASSE 2: Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale  

 

PRIORITÀ D’INVESTIMENTO (da Regolamento 1301/2013 – priorità 6c) 
Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale 

OBIETTIVI E RISULTATI 

 Obiettivo specifico 2.1: Aumento delle strategie comuni per la gestione sostenibile della 
risorsa idrica con riduzione degli effetti negativi connessi alla frammentazione delle 
competenze e valorizzazione del potenziale economico delle acque nell’area 
 Obiettivo specifico 2.2: Aumento dell'attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali 
e culturali con specificità comuni, attraverso la loro valorizzazione sostenibile e integrata 

AZIONI 
1 tipologie di azioni per l’obiettivo specifico relativo all’aumento delle strategie comuni per la 
gestione sostenibile della risorsa idrica: 

1.elaborazione di modelli sperimentali e progetti pilota, programmi e strategie comuni per la 
gestione integrata e sostenibile e per il ripristino della continuità morfologica e della funzionalità 
ecosistemica dei corsi d'acqua 
2.iniziative di informazione e formazione e promozione di centri tematici sulle risorse idriche 

2 tipologie di azioni per l’obiettivo specifico relativo alla maggiore attrattività dei territori 
caratterizzati da risorse ambientali e culturali con specificità comuni: 

1.sviluppo di iniziative per la conoscenza, conservazione, gestione e valorizzazione sostenibile 
del patrimonio culturale e naturale (materiale e immateriale) 
2.elaborazione e armonizzazione di strategie e strumenti, buone pratiche e progetti pilota per 
ridurre gli impatti connessi al cambiamento climatico sulle risorse naturali e culturali e 
conseguentemente adattare le politiche di sviluppo territoriale 

BENEFICIARI (soggetti che possono presentare progetti) 
per l’obiettivo specifico relativo all’aumento delle strategie comuni per la gestione sostenibile della 
risorsa idrica 
 Direzioni regionali/provinciali/cantonali competenti in materia di gestione del territorio 
 Agenzie regionali di protezione dell’ambiente 
 Autorità di bacino e altri Enti pubblici (in particolare enti locali, ONG e altre associazioni attive 
sui temi dell'ambiente) 
 Università, centri di ricerca e altri istituti per l’obiettivo specifico relativo alla maggiore attrattività 
dei territori caratterizzati da risorse  ambientali e culturali con specificità comuni 
 Direzioni regionali/provinciali/cantonali competenti in materia di gestione del territorio e del 
patrimonio culturale 
 Agenzie regionali di protezione dell’ambiente, enti locali 
 Sovrintendenze 
 ONG e altri enti attivi sui temi dell'ambiente 
 associazioni, cooperative e altri operatori culturali; enti di promozione turistica 
 Enti gestori di parchi e aree protette 
 Centri di ricerca, Università e altri istituti 
 altri operatori economici la cui attività è pertinente con l’obiettivo specifico 
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BUDGET: 35.466.609 € di parte italiana (30,08% del totale) + 6.444.000 CHF (15% del totale) 
 

 1.1.3 – ASSE 3: Mobilità integrata e sostenibile  

 

PRIORITÀ D’INVESTIMENTO (da Regolamento 1301/2013 – priorità 7c) 
Sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa 
emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i 
collegamenti multimodali e le infrastrutture aereoportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e 
locale sostenibile 

OBIETTIVI E RISULTATI 

 Miglioramento della mobilità nelle zone transfrontaliere attraverso soluzioni di trasporto 
integrate, e  quindi più efficienti, e rispettose dell'ambiente 

AZIONI (2 tipologie) 
1.Iniziative per la pianificazione strategica e sostenibile dei sistemi di trasporto 
2.Interventi per aumentare l'accessibilità e l'integrazione delle reti e l'attrattività del servizio 
pubblico per diffondere la mobilità sostenibile 

BENEFICIARI (soggetti che possono presentare progetti) 

 Direzioni regionali/provinciali/cantonali con competenza in materia di trasporti 
 Enti locali e altri enti pubblici tra cui Parchi e gestori di aree protette 
 Aziende di trasporto e gestori delle infrastrutture 
 Imprese del settore della logistica e dei servizi ICT 
 Università 

BUDGET:19.949.969 € di parte italiana (16,92% del totale) + 8.592.000 CHF (20% del totale) 
 

 1.1.4 – ASSE 4: Servizi per l’i tegrazio e delle co u ità  

 

PRIORITÀ D’INVESTIMENTO (da Regolamento 1301/2013 – priorità 9a) 
Investire nell’infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, 
regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione 
dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché 
al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali. 

OBIETTIVI E RISULTATI 

 incremento di soluzioni condivise per migliorare l’accessibilità, la fruizione e la qualità dei 
servizi sociali (socio-sanitari e socio-educativi) di interesse generale sui due lati della frontiera, 
in particolare a vantaggio delle fasce maggiormente vulnerabili o a rischio di discriminazione e 
marginalità 

AZIONI (tipologia unica) 

 Iniziative per accrescere la qualità e la fruibilità dei servizi sociali e sanitari 

BENEFICIARI 

 Direzioni regionali/provinciali/cantonali con competenza sui servizi socio-sanitari 
 altri enti pubblici (in particolare enti locali, asl e aziende ospedaliere) 
 associazioni no profit 
 ONG 
 imprese e cooperative sociali 
 scuole, Università/centri di ricerca e altri istituti di formazione 

BUDGET:13.299.978 € di parte italiana (11,28% del totale) + 2.148.000 CHF (5% del totale) 
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 1.1.5 – ASSE 5: Rafforzamento della governante transfrontaliera  

 

PRIORITÀ D’INVESTIMENTO (da Regolamento 1299/2013) 
Promuovere la cooperazione giuridica e amministrativa e la cooperazione fra i cittadini e le 
istituzioni 

OBIETTIVI E RISULTATI 

 Accrescere la collaborazione, il coordinamento e l’integrazione tra Amministrazioni e portatori 
di interesse per rafforzare la governance transfrontaliera dell’area e migliorare i processi di 
partecipazione degli stakeholders e della società civile 

AZIONI (tipologia unica) 

 Iniziative di rafforzamento della capacity building della PA e dell'integrazione tra le comunità 

BENEFICIARI 

 Direzioni regionali/provinciali/cantonali 
 enti gestori di aree protette 
 altri Enti pubblici 
 associazionismo e altre forme di organizzazione della società civile 
 scuole, università, enti di ricerca e altri operatori della formazione 

BUDGET:22.166.631 € di parte italiana (18,80% del totale) + 15.036.000 CHF (35% del totale) 
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1.2 – PIANO TERRITORIALE REGIONALE  

 

 1.2.1 – IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE  

 

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato, con 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. 
Il PTR è uno strumento composito che ha nel Documento di Piano (DdP) l’elemento di riferimento 
e snodo degli elaborati che lo compongono, che sono i seguenti: 
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. 
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 3 macro-obiettivi, 24 obiettivi, 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. 

 
 Il sistema degli obiettivi del PTR 
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Elenco obiettivi PTR 
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Con riferimento alla realtà e alle potenzialità di Maccagno con Pino e Veddasca, è utile 
evidenziare gli obiettivi che più di altri possono essere accolti e perseguiti a livello locale, di modo 
che il Comune possa contribuire ai processi di governo del territorio, partecipando attivamente 
alla definizione dell’assetto territoriale regionale e alla sua tutela.  
I fronti su cui Maccagno con Pino e Veddasca potrebbe dare il suo apporto sono: un contributo al 
contenimento del consumo di suolo, fattore questo che deve interessare tutti i territorio della 
Lombardia, privilegiando il riuso del patrimonio edilizio esistente ed il recupero dello stesso nel 
rispetto delle caratteristiche tipologiche, morfologiche e materiche tradizionali dei luoghi; la 
crescita culturale collettiva e individuale tesa al risparmio delle risorse, alla mitigazione degli 
impatti e all’integrazione degli interventi nel contesto paesistico e ambientale, con una 
responsabilizzazione collettiva e individuale per promuovere l’innovazione di prodotto e di 
processo; l’impegno per 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 e con l’implementazione della stessa nei luoghi e nei modi 
possibili per l’Amministrazione comunale; una offerta integrata di funzioni turistico-ricreative 
sostenibili, mettendo a sistema le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari 
della regione oltre a quelle specifiche del proprio territorio; l’incremento della qualità e quantità 
delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche; la messa a 
sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e 
agroalimentare e il riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale per 
l’identità della Lombardia; la gestione delle funzioni e delle complessità dei sistemi trans regionali 
e transnazionali (visto il confine statale esistente  nel proprio territorio, attraverso il miglioramento 
della cooperazione. 
 
«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». 
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, 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. 
Nello specifico, Maccagno con Pino e Veddasca fa parte del Sistema territoriale dei Laghi, 
come si può evincere dalla mappa  sotto riportata , ma risulta anche appartenere al Sistema 
territoriale della Montagna. 
L’individuazione dei sistemi territoriali è accompagnata nel PTR dalla indicazione di fattori critici 
ma anche di fattori positivi, esistenti e potenziali.  
Per i sistemi cui Maccagno con Pino e Veddasca appartiene sono individuati, tra i punti di forza:  

- il paesaggio, connotato da una forte permanenza di caratteri naturali, di particolare valore 
ricreativo e turistico e la varietà del paesaggio agrario, improntato all’uso agroforestale del 
territorio e, in alcuni casi, arricchito da attività di filiera corta con produzione di prodotti 
tipici di qualità; 

- la qualità storica e culturale del patrimonio architettonico e la forte identità storico culturale 
e sociale delle popolazioni locali; 

- la presenza di risorse idriche e per la produzione di energie rinnovabili;  
- la collocazione geografica, strategica per la posizione di frontiera e di porta rispetto ai 

collegamenti transfrontalieri locali che intercetta il sistema complessivo dei valichi e delle 
vie degli scambi;  

- il ruolo di cerniera socioculturale tra popoli e nazioni. 
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 Sistemi territoriali nel PTR 

 

 1.2.1.1 – Sistema territoriale dei laghi  

 

Più specificamente per il Sistema territoriale dei laghi, il Documento in esame segnala anche la 
presenza di città di media dimensione come poli attrattivi delle rispettive aree lacuali, la presenza 
di un eccezionale patrimonio di ville storiche, centri storici e complessi monumentali, la presenza 
di addensamenti commerciali e di pubblici esercizi connessi all’economia turistica, la presenza di 
celebri fondazioni, centri studi e istituzioni di rilievo globale, un elevato livello di qualità della vita.  
Tra le debolezze sono invece segnalati la forte pressione insediativa e ambientale nei fondovalle 
che determina spesso continuum edificati e un significativo aumento del tasso di motorizzazione 
con relativo inquinamento atmosferico; un progressivo deterioramento del patrimonio 
architettonico tradizionale; la fragilità idrogeologica con importanti fenomeni di dissesto; la perdita 
di biodiversità e di varietà paesistica; la scarsità delle risorse necessarie a dare vita a progetti di 
riqualificazione. Non mancano problemi legati alla struttura economica debole, che offre limitate 
possibilità e varietà di impiego e un sistema scolastico che produce bassi flussi di lavoratori 
qualificati e specializzati, con una complessiva scarsa attrattività per i giovani; la quasi totale 
assenza di funzioni e servizi di alto livello; la concentrazione dei flussi turistici in periodi circoscritti 
dell’anno su aree limitate del territorio, la scarsa accessibilità. Da un punto di vista sociale sono 
segnalate infine lo spopolamento e invecchiamento della popolazione e la difficoltà nel 
mantenimento di funzioni e servizi per la dispersione insediativa e il limitato numero di utenti.  
Per il territorio dei laghi, a questi elementi critici che in parte si sovrappongono, sono evidenziati 
la mancanza di una strategia complessiva di governo delle trasformazioni territoriali e 
urbanistiche con un conseguente marcato disordine urbano che si accompagna ai rilevanti 
fenomeni di urbanizzazione attorno ai laghi e alla compromissione delle sponde, il degrado 
paesaggistico dovuto alla presenza di impianti produttivi, a volte dimessi, il conflitti d’uso delle 
acque tra turismo, agricoltura e attività produttive.  
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Un altro elemento di particolare rilevanza concernente il territorio in esame riguarda la particolare 
attenzione che la Regione Lombardia, tramite il PTR, ha scelto di dedicare al territorio dei Laghi. 
Esso, infatti, oltre ad essere sottoposto a disposizioni normative di natura paesistica, per le quali 
si rimanda allo specifico paragrafo dedicato, per gli interessi di natura regionale che rappresenta 
dovrà essere sottoposto ad esplicito parere regionale oltre che provinciale, come evidenziato 
nella sezione IV del PTR “Strumenti Operativi”. Le Zone di preservazione e salvaguardia 
ambientale per le quali è prevista la trasmissione in Regione del PGT  ai sensi della LR 12/05, 
art.13 comma 8, sono:  

 i Comuni in cui sono presenti siti Unesco (Piano Paesaggistico art. 23);  
 i Comuni dell’ambito di specifica tutela paesaggistica dei Laghi Insubrici e di salvaguardia 

dei Laghi di Mantova (Piano Paesaggistico art. 19):  
- Ambito del Lago Maggiore  
- Ambito del Lago di Como  
- Ambito del Lago di Garda  
- Ambito del Lago d’Idro  
- Ambito del Lago d’Iseo  
- Ambito del Lago di Lugano  
- Ambito dei Laghi di Mantova  

 
Vista la preponderante importanza che il Sistema Territoriale dei Laghi ha per i luoghi oggetto di 
pianificazione, essendo i principali nuclei urbani a ridosso delle sponde come nel caso di 
Maccagno inferiore e Superiore, Pino e Zenna, si riporta, in corsivo, lo stralcio del P.T.R., relativo 
alla descrizione di tale sistema, sottolineando i peculiari aspetti che interessano il comune. 
 
“La presenza su un territorio fortemente urbanizzato, come quello lombardo, di numerosi bacini 
lacuali, con elementi di elevata qualità, dimensioni e conformazioni morfologiche variamente 
modellate, è una situazione che non ha eguali in Italia e rappresenta un sistema unico anche in 
Europa. Il Piano di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia individua 20 laghi 
“significativi” sul territorio regionale, cui si aggiungono numerosi bacini minori localizzati 
soprattutto nella fascia centrale della regione e la categoria dei laghi alpini che impreziosiscono il 
paesaggio montano. 
I 6 laghi principali (Garda, Lugano, Idro, Como, Iseo e Maggiore) sono collocati immediatamente 
a nord della fascia più urbanizzata della regione e occupano le sezioni terminali delle principali 
valli alpine. Tra i 20 laghi devono essere richiamati anche i laghi di Mantova, elemento 
caratteristico e strutturalmente legato alla storia della città, i quali, pur collocati nella parte 
meridionale di pianura della Lombardia, rientrano a pieno titolo nel Sistema dei Laghi, non solo 
per le dimensioni idrografiche, bensì soprattutto per il ruolo che possono svolgere per lo sviluppo 
della realtà locale 
e dell’intera Regione. 
Ciascun lago costituisce un sistema geograficamente unitario, corrispondente al bacino 
idrogeologico di appartenenza, in cui corpo d’acqua lacustre, affluenti, effluenti e sponde sono 
integrati tra loro; ciascuno presenta quindi caratteristiche peculiari. Tuttavia, il riconoscimento 
della natura del sistema nel suo complesso consente di valutarne globalmente le potenzialità non 
solo per uno sviluppo locale, ma per una strategia di crescita a livello regionale. 
Nell’ambito del sistema idrico e idrologico lombardo, i laghi costituiscono una componente 
fondamentale e un riserva idrica ingente. Anche dal punto di vista ecologico sono realtà 
importanti, se si considera anche la capacità di regolazione del micro-clima locale. 
I laghi lombardi, in particolare quelli maggiori, conferiscono ai territori caratteristiche di grande 
interesse paesaggistico e ambientale dovute alla varietà della configurazione morfologica 
d’ambito (aree montane, collinari e di pianura) e della relativa copertura vegetazionale, oltre che 
alla qualità degli insediamenti storici e delle prestigiose residenze che configurano quadri 
paesaggistici percepibili lungo i percorsi panoramici di cui è ricco il territorio. 
Quest’insieme contribuisce alla qualità di vita delle popolazioni locali e costituisce una forte 
attrattiva per il turismo e per funzioni di primo livello. Il paesaggio dei grandi laghi lombardi 
rappresenta, infatti, l’immagine più nota della Lombardia non solo per le celebrazioni letterarie 
(Manzoni e Fogazzaro) e per le descrizioni dei viaggiatori del Grand Tour e delle più famose 
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guide turistiche, ma in tempi più recenti è oggetto di attenzione internazionale per essere stato 
uno dei motivi della scelta dell’area dei laghi come sede di prestigiose fondazioni e centri studi 
(Rockefeller, Adenauer, CNR, FAI), di istituzioni nazionali e internazionali di grande prestigio e 
capacità di richiamo in diversi settori, dalla ricerca scientifica alla politica internazionale. Solo per 
citate alcuni esempi di eccellenza: il Joint Research Centre a Ispra (VA) e il Centro Congressi a 
Stresa (VB), il Centro Italo –Tedesco di Villa Vigoni a Menaggio (CO), Villa Erba a Cernobbio 
(CO), Riva del Garda Fiere e Congressi (TN), il Centro dei Congressi e il Centro Esposizioni a 
Lugano (CH). A ciò si aggiunge la scelta di alcune località come residenza di personaggi del 
mondo dello spettacolo e della moda. 
Una forma di turismo colto alla ricerca della bellezza pittorica e storica dei paesaggi lacuali ha 
contribuito nel corso del tempo a costruire un immagine prestigiosa dei laghi lombardi 
particolarmente apprezzata dal turismo internazionale più qualificato. 
Accresce questa capacità attrattiva la vicinanza con aree di forte sviluppo e di eccellente 
accessibilità alle principali infrastrutture di trasporto italiane (aeroporti, ferrovie, autostrade) che 
potenzialmente proiettano i laghi lombardi in uno scenario europeo e globale: i laghi del Nord 
Ovest strettamente connessi con Milano, ma anche con la Svizzera e la Germania e, tramite 
Malpensa, con i circuiti internazionali; l’area del Garda, lago di confine con il Veneto, beneficia dei 
diversi poli del sistema aeroportuale lombardo, ma anche dei collegamenti con Verona e 
unitamente al territorio del Mantovano sarà interessata dalla realizzazione del corridoio del TiBre. 
 
L’attivazione e il potenziamento di questo processo virtuoso richiede che sia mantenuto un 
rapporto equilibrato fra la società locale (amministratori pubblici e operatori privati), che deve 
contribuire a conservare i caratteri paesaggistici qualificanti e attraenti del Sistema dei Laghi, e i 
gestori delle attività di “eccellenza”, che, attratti dalla qualità dei luoghi, sappiano valorizzarli con 
l’architettura di “eccellenza” delle loro sedi. Le sponde dei laghi insubrici, che occupano i 
fondovalle alpini e si estendono verso le zone collinari, sono per buona parte caratterizzate da 
limitate disponibilità di spazi poco acclivi, occupati via via dagli insediamenti, e nei quali anche le 
infrastrutture viarie hanno ritagliato i propri sedimi nei percorsi perilacuali. 
I versanti verso i laghi sono caratterizzati da una presenza di insediamenti storici di maggiore 
pregio nella zona rivierasca, mentre i nuovi interventi edilizi si sviluppano soprattutto 
nell’immediata fascia sovrastante; ne risulta che le pendici superiori, che hanno un ruolo molto 
importante nella composizione dei paesaggi lacuali, per la configurazione geologica particolare 
(es. Lecchese, Grigne di memoria Leonardesca), per l’abbondante presenza di vegetazione 
talora con peculiarità molto caratterizzanti (i cipressi gardesani), per i nuclei di antica formazione 
a tutt’oggi identificabili nella loro configurazione originale, presentano ancora l’opportunità di 
salvaguardarne l’integrità residua (Piano Paesaggistico - Ambiti di elevata naturalità). 
La qualità dei nuovi interventi edilizi risulta spesso poco adeguata ai rilevanti valori paesaggistici 
del contesto, con rischio di progressiva perdita di qualità complessiva dei paesaggi interessati e 
conseguente ridotta attrattività dei luoghi. Infatti, i nuovi interventi posti nella fascia superiore agli 
insediamenti storici rivieraschi non vengono opportunamente corredati di spazi verdi di contorno 
che ne permettano un più coerente rapporto con il contesto e una conseguente minore 
percezione di episodi estranei all’immagine paesaggistica prevalente. 
Anche la localizzazione di impianti produttivi e l’addensamento dell’urbanizzato comportano 
forti pressioni ambientali (anche sulla qualità delle acque) e spesso degrado paesaggistico. Le 
attività produttive lungo le sponde dei laghi, pur registrando una contrazione negli ultimi anni, 
hanno tuttavia costituito un’alternativa alla monocoltura turistica, diversificando le possibilità 
d’impiego e portando valore aggiunto sul territorio. Per citare qualche esempio: le Cartiere di 
Toscolano Maderno, il cotonificio di Campione del Garda, la cantieristica di Sarnico, l’industria 
della moto a Mandello Lario e le industrie prealpine che si trovano addensate anche nelle valli 
Brembana e Seriana, del Chiese e del Mella e in Valcamonica. Oltre all’industria, anche l’attività 
estrattiva (solo in riferimento al lago d’Iseo - Predore) ha contribuito all’economia lacuale, 
costituendo però anch’essa una fonte di pressione sull’ambiente e sul paesaggio. 
Il comparto turistico è stato finora una fonte importante per l’economia del Sistema dei Laghi, 
ma la scarsa organizzazione che contraddistingue questo comparto nelle aree lacuali ha 
comportato una forte occupazione di suolo a causa della localizzazione di strutture ricettive che, 
pur presentando densità abitative non particolarmente elevate, in mancanza di una pianificazione 
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integrata con l’ambiente si sono sviluppate sul territorio in forme disordinate prive di qualità 
architettonica, anche a scapito delle coltivazioni agricole specializzate, un tempo favorite 
soprattutto grazie al clima particolare delle sponde lacustri. In particolare, lo sviluppo di un 
turismo affidato alla ricettività in seconde case ha eroso fortemente gli spazi liberi e creato 
strutture insediative molto deboli, con una limitata dotazione di servizi o soggette a crisi stagionali 
per l’aumento delle presenze che le piccole realtà urbane faticano a sostenere. Il numero di 
presenze fortemente variabile durante l’anno rende, infatti, complessa la gestione di alcuni servizi 
quali l’approvvigionamento idrico, la depurazione delle acque e lo smaltimento dei rifiuti urbani; 
analogamente il turismo stagionale impatta negativamente sull’organizzazione dei sistemi di 
mobilità locale. 
In tempi recenti si è andata lentamente modificando la modalità turistica di approccio al territorio 
lacuale: soprattutto nell’area del Garda, l’idea di un turismo rivolto principalmente alla 
balneazione, agli sport acquatici e al soggiorno climatico, si è evoluta sia quanto a target di 
riferimento (ad esempio soggiorni prolungati di pensionati nelle stagioni invernali) sia per la 
diversificazione dell’offerta (formazione estiva, turismo congressuale, ecc.). 
Gli sport acquatici sono comunque un’attrattiva confermata, anche grazie al generale 
miglioramento della qualità delle acque balneabili soprattutto per i maggiori laghi (si rilevano 
condizioni molto buone per il Garda, con miglioramento locale per il lago di Como e d’Iseo), 
mentre condizioni di variabilità si riscontrano nei laghi minori, anche a causa di fenomeni locali. 
Il sistema della navigazione sui laghi principali rappresenta una risorsa importante per il turismo  
lacuale, da valorizzare anche come servizio di trasporto locale. La popolazione rivierasca ha 
manifestato finora una bassa propensione all’utilizzo dei mezzi pubblici su acqua, fattore che 
scoraggia lo sviluppo di questa modalità di trasporto quantomeno per i passeggeri. 
Un’interessante opportunità per lo sviluppo della mobilità su acqua a fini turistici è fornita dalla 
disponibilità di una estesa rete di fiumi e canali navigabili collegati ai laghi che un tempo era 
utilizzata per il trasporto delle merci. Le tratte potenzialmente utilizzabili a fini turistici sono il 
Ticino dal lago Maggiore alla Darsena di Milano, il canale industriale e il Naviglio Grande e il 
collegamento Garda–Po attraverso il fiume Mincio oltre ad eventuali nuovi tratti artificiali. La 
prospettiva è di collegare i laghi subalpini con il Po e poi con l’Adriatico. 
Per mettere in evidenza e descrivere la natura sistemica dei laghi lombardi, è importante 
riconoscere per ogni bacino lacuale le relazioni fra le componenti strutturali, ecologiche, 
paesaggistiche, socio economiche che lo caratterizzano come singolo sistema, verificarne le 
analogie e i legami con le altre realtà dell’insieme territoriale dei laghi lombardi e di questo con gli 
altri sistemi territoriali regionali. 
Per quanto concerne le connessioni all’interno di ciascun bacino lacuale si avverte l’esigenza, di 
strumenti di governo integrato che coinvolgano i soggetti pubblici competenti nei diversi settori 
tematici (urbanistica, paesaggio, gestione del demanio lacuale, gestione delle acque sia in termini 
di qualità che di regolazione, promozione turistica,…) e di strumenti per la governance locale che 
coinvolgano anche gli attori privati e siano in grado di attivare e indirizzare le risorse locali. Tali 
strumenti sono particolarmente significativi, ad esempio, per una efficace gestione delle linee di 
costa che si presentano come un punto di debolezza, nonostante abbiano spesso grandi 
potenzialità. 
La concertazione e la definizione di strategie condivise a livello di bacino, debole a causa di una 
cultura non ancora sviluppata in tal senso, è complicata anche dal fatto che molti laghi richiedono 
l’intervento di una pluralità di soggetti amministrativi, dal momento che si trovano in posizione di 
confine: il lago di Lugano tra Lombardia e Svizzera, l’Idro tra Lombardia e Trentino-Alto Adige, il 
Garda tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, il Maggiore tra Lombardia, Piemonte e 
Svizzera. Se si guarda poi alle diverse Province coinvolte, lombarde e non (Canton Ticino 
incluso), altri bacini lacuali risultano “di confine” o comunque interessano più Province, 
evidenziando la necessità di un raccordo tra le Amministrazioni. 
Tra i diversi bacini lacuali non esistono connessioni dirette e si rileva una sistematica assenza di 
strategie unitarie di promozione e sviluppo, anche e soprattutto a livello turistico, con una 
conseguente frammentazione delle iniziative che va a forte discapito della creazione e della 
diffusione di un’immagine positiva e comune. 
I laghi lombardi sono elementi del medesimo sistema idrografico e si rivelano elementi di estrema 
importanza anche per la regolazione dell’uso delle acque che, come dimostrato in anni recenti, 
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è diventata una priorità a cui far fronte e necessita di un forte coordinamento a livello di intero 
bacino.  
Le esigenze che sottendono i diversi usi delle acque sono spesso contrastanti e devono essere 
rese coerenti all’interno di una strategia di sviluppo sostenibile concertata tra tutti soggetti 
coinvolti. Se, infatti, da una parte il Piano di Tutela e Uso delle acque indica gli obiettivi 
riguardanti la salvaguardia della qualità delle acque (fonte di approvvigionamento potabile, idonea 
alla balneazione e alla vita dei pesci) dall’altra parte si pone l’accento sulla valorizzazione dei 
laghi a fini turistici e di mobilità. Il contrasto tra i differenti usi delle acque del lago è evidente, ad 
esempio, nel bacino lacuale gardesano. Le acque del lago di Garda sono infatti la principale fonte 
di sostentamento del sistema agricolo mantovano; allo stesso tempo il lago è elemento attrattivo 
di flussi turistici anch’essi determinanti per l’economia del territorio. Nasce in questo modo una 
contrapposizione tra l’uso turistico delle sponde nella provincia di Brescia con l’uso irriguo 
dell’acqua nella provincia di Mantova e in parte di Verona, oltre che con l’uso delle acque per la 
produzione di energia elettrica, in particolare sulla sponda bresciana. 
E’ opportuno, infine, che vengano presi in attenta considerazione anche i rapporti tra le aree 
lacuali e il retroterra: talvolta si rilevano vere e proprie cesure, anche accentuate dall’acclività 
dei versanti. A questo proposito si evidenzia la possibilità di creare sinergie con il retroterra: ad 
esempio, la Regione ha attivato lo specifico Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale “Magistri 
Comacini” che si configura come esemplare strumento programmatico e finanziario volto a 
individuare modalità di raccordo tra lago e contesto territoriale basato sul tema della 
valorizzazione delle risorse culturali del bacino del lago di Como. 
Per quanto riguarda le relazioni con il resto del territorio, il Sistema Territoriale dei Laghi 
intesse forti connessioni con i Sistemi Metropolitano e Pedemontano, ma anche con il Sistema 
Montano, della pianura e del Fiume Po con i grandi fiumi di pianura; infatti così come il Sistema 
Pedemontano fa da cerniera, in senso orizzontale, tra il nord e il sud della Lombardia, i laghi 
costituiscono degli elementi di giunzione verticale tra i diversi sistemi lombardi. Le relazioni 
reciproche sono molto articolate e da tenere in considerazione nell’attivazione di strategie e nello 
sviluppo di progettualità. Una legame da valutare con attenzione è sicuramente il rapporto con il 
Sistema Metropolitano (e Pedemontano); i territori dei laghi, infatti, assumono generalmente il 
ruolo di aree di compensazione delle criticità non risolte all’interno del Sistema Metropolitano, 
soprattutto per quanto riguarda la ricerca di una migliore qualità della vita. I territori lacuali (in 
particolare i laghi del Nord-Ovest, ma in una certa misura anche il Garda) diventano sempre più 
meta di forti flussi pendolari giornalieri o dei fine settimana, accentuando la funzione di servizio e 
la dipendenza dall’area metropolitana milanese più che la reale possibilità di sviluppare polarità in 
rete.  
Diversamente, qualora si riescano a cogliere le opportunità offerte dallo sviluppo infrastrutturale 
soprattutto per creare una rete efficiente di nuovi poli, i laghi possono divenire a pieno titolo 
motori di nuovo sviluppo e elementi primari nell’assetto territoriale regionale. E’, in particolare, il 
caso del basso Garda dove si è assistito negli ultimi anni a fenomeni di forte urbanizzazione, ma 
anche di vivacità nel comparto produttivo e dove sono localizzate o si stanno localizzando centri 
per la logistica, funzioni produttive e commerciali di grande rilievo, connessi alle importanti 
infrastrutture di trasporto esistenti o in progetto (collegamento per il Brennero e snodo con il 
Corridoio V, aeroporti di Montichiari e Verona, alta capacità ferroviaria) che interessano l’area. 
Qui si assiste alla nascita, per lo più spontanea, di una nuova forte polarizzazione (riconosciuta 
anche dagli strumenti di pianificazione della Regione Veneto) che può avere nel bacino del Garda 
un supporto ambientale, che è esso stesso fattore di localizzazione. In considerazione della 
diffusa disattenzione degli interventi esistenti nei confronti di questo qualificato contesto 
paesaggistico, occorre accompagnare le nuove realizzazioni di maggiore impegno territoriale con 
piani di sviluppo integrati con le componenti ambientali e paesaggistiche proprie di questo 
sensibile sistema (ad esempio piani d’area per le infrastrutture di maggiore rilevanza), 
promuovendo al contempo la qualità del progetto anche mediante l’indizione di concorsi, 
soprattutto quando si tratta di realizzare interventi di iniziativa pubblica. 
Situazione similare, anche se lo sviluppo in atto è più contenuto, si riscontra per l’area a sud del 
Lago Maggiore dove la polarità storica del Sempione e quella emergente di Malpensa - Fiera di 
Rho-Pero possono intessere analoghi rapporti con il sistema lacuale. 
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L’idea di creare una rete di poli più efficienti può fare perno anche sui laghi interni alla regione 
rafforzando il ruolo delle città capoluogo collocate nelle aree perilacuali -Varese, Como, Lecco, 
Mantova- ma anche dei principali centri quali Desenzano del Garda. Le prime tre città, in 
particolare, sono al tempo stesso parte del Sistema Montano, Lacuale e Pedemontano: il loro 
ruolo ne viene perciò rafforzato in quanto si pongono a servizio dei tre sistemi territoriali. Sarà 
importante, in questo senso, sviluppare i servizi di rango elevato che vi sono localizzati in una 
logica non strettamente locale ma con una visione quanto meno regionale. Ad esempio, le sedi 
universitarie ivi presenti non dovrebbero limitarsi a catturare la domanda locale o delle aree 
montane che convergono su tali città con semplice funzione di alleggerimento delle università 
milanesi ma, in quanto elementi del sistema universitario lombardo, dovrebbero svilupparsi in 
modo da ampliare il bacino di attrazione, non tanto sulla base dell’accessibilità ma facendo perno 
sulle proprie peculiarità. 
Così come il Sistema Pedemontano, anche il Sistema dei Laghi può rivestire un ruolo 
determinante nel riequilibrio territoriale generale e nell’offrire opportunità di crescita al comparto 
montano divenendone il riferimento per i servizi complementari, che non sempre possono 
svilupparsi in realtà urbane rarefatte quali quelle montane. 
Il legame con il Sistema della Pianura Irrigua e del Fiume Po e dei Grandi Fiumi di pianura è 
fortemente legato alla risorsa acqua. La qualità e la quantità di tale risorsa sono caratteristiche 
determinanti per la sussistenza delle funzioni peculiari dei due sistemi: la crisi idrica degli ultimi 
periodi estivi, i problemi di inquinamento delle falde e delle acque superficiali, la domanda irrigua, 
gli utilizzi per scopi ricreativi, il deflusso minimo vitale, la produzione di energia (idroelettrica nelle 
zone montane, ma anche termoelettrica nella pianura) sono tutti temi in agenda che hanno nei 
grandi bacini lacuali uno degli elementi territoriali e di regolazione principali. 
I laghi sono poi un elemento della rete ecologica regionale che contribuisce a “cucire” tutti i 
territori attraverso i legami, più o meno solidi, che gli ambiti di maggiore naturalità e le aree verdi 
riescono a costruire con le aree antropizzate. Solo riconoscendo e valutando con attenzione tutte 
le relazioni esistenti all’interno del sistema e con l’esterno si possono attuare scelte che facciano 
dei laghi il motore di uno sviluppo diverso e innovativo, che evidenzia la sua forza nel 
perseguimento della qualità e nella ricerca di un equilibrio tra le istanze territoriali conflittuali.” 
 
Per quanto attiene il  Sistema territoriale  dei Laghi il DdP del PTR individua i seguenti obiettivi 
( tra parentesi i riferimenti ai 24 obiettivi del PTR dell’elenco sopra riportato in figura 13): 

1. Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio (ob.13, 20, 21) 

2. Promuovere la qualità architettonica dei manufatti come parte integrante dell'ambiente e 
del paesaggio (ob. 5, 20, 21) 

3. Tutelare e valorizzare le risorse naturali che costituiscono una ricchezza del sistema, 
incentivandone un utilizzo sostenibile anche in chiave turistica (ob. 17, 18) 

4. Ridurre i fenomeni di congestione da trasporto negli ambiti lacuali, migliorando la qualità 
dell’aria (ob. 3, 7, 17, 18, 22) 

5. Tutelare la qualità delle acque e garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche (ob. 16, 
17, 18) 

6. Perseguire la difesa del suolo e la gestione integrata dei rischi legati alla presenza dei 
bacini lacuali (ob. 8, 21) 

7. Incentivare la creazione di una rete di centri che rafforzi la connotazione del sistema per la 
vivibilità e qualità ambientale per residenti e turisti, anche in una prospettiva nazionale e 
internazionale (ob. 2, 10, 11, 13, 19) 

La relazione del DdP riporta per quanto attiene all’uso del suolo nel sistema territoriale dei 
Laghi le seguenti indicazioni: 

 Evitare la saldatura dell’edificato lungo le sponde lacuali, conservando i varchi liberi 
 Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani perilacuali e lungo i versanti 
 Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte 
 Porre attenzione alla qualità edilizia e all’inserimento nel contesto paesistico 
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 Coordinare a livello sovracomunale la progettazione e realizzazione di pontili, attracchi e 
approdi 
 

 1.2.1.2 – Analisi SWOT Laghi  

 

Al fine di valutare la compatibilità con il P.T.R. nel riportare l'analisi SWOT del P.T.R inerente il 
Sistema Territoriale dei laghi, si mettono in evidenza, in tinta rossa, gli elementi che interessano 
la realtà di Maccagno con Pino e Veddasca. 

PUNTI DI FORZA 

Territorio 

 Presenza di città di media dimensione come poli attrattivi delle rispettive aree lacuali (Luino) 

 Presenza di centri urbani, come Como, Lecco e Desenzano,…, possibili “poli di mezzo” di un 
sistema in rete che dialoga con il livello superiore e con le realtà locali e minori 

Ambiente 

 Condizioni climatiche favorevoli 

 Elevata biodiversità 

 Riserva idrica fondamentale 

Paesaggio e beni culturali 

 Rilevanza a livello globale dell’immagine dei grandi laghi lombardi 

 Presenza di un eccezionale patrimonio di ville storiche, centri storici e complessi monumentali 

 Elevato valore paesaggistico dei versanti lacuali per la forte percepibilità 

Economia 

 Presenza di celebri fondazioni, centri studi e istituzioni di rilievo globale 

 Presenza di importanti e consolidati distretti e aree industriali (seta a Como, metallurgia a 
Lecco, ecc) 

 Presenza di sedi universitarie legate alle attività industriali locali e in raccordo con il sistema 
nazionale e internazionale 

 Presenza di addensamenti commerciali e di pubblici esercizi connessi all’economia turistica dei 
laghi 

Sociale e servizi 

 Elevato livello di qualità della vita 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Territorio 

 Mancanza di una strategia complessiva di governo delle trasformazioni territoriali e 
urbanistiche in un contesto caratterizzato da un mercato disordinato e da rilevanti fenomeni di 
urbanizzazione attorno ai laghi 

 Accessibilità insufficiente e problemi di congestione che provocano inquinamento ambientale e 
frenano la competitività dei territori 

Ambiente 

 Compromissione delle sponde del laghi per urbanizzazioni e infrastrutturazioni disordinate, 
frammentazioni delle proprietà e privatizzazione degli arenili 

 Rischio di eventi esondativi nei centri abitati e di fenomeni di cedimento delle sponde 
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 Criticità ambientali dovute alla forte artificializzazione delle sponde, alla presenza di ambiti di 
cava, al carico antropico insediativo e produttivo nonché all’addensamento dell’urbanizzato 

 Discontinuità nella qualità delle acque 

Paesaggio e beni culturali 

 Espansioni insediative non armonizzate con tessuto storico erodenti territorio libero e  spazi 

 Degrado paesaggistico dovuto a presenza di impianti produttivi, a volte dismessi, in zone di 
forte visibilità 

Economia 

 Offerta turistica frammentata e non adeguatamente organizzata 

 Scollamento tra la società locale e le grandi istituzioni internazionali presenti sul territorio 

 Conflitti d’uso delle acque tra turismo, agricoltura e attività produttive 

Sociale e servizi 

 Mercato del lavoro locale debole con conseguenti e diffusi fenomeni migratori 

 Difficoltà nella gestione dei servizi (approvvigionamento idrico, collettamento e depurazione, 
gestione dei rifiuti) nei momenti di maggiore affluenza turistica 

 Prevalenza della mobilità privata da parte residenti, e sottoutilizzo del trasporto su acqua 

Governance 

 Mancanza relazione e sinergie tra le aree lacuali e quelle della montagna vicina 

OPPORTUNITA’ 
Territorio 

 Vicinanza a grandi città di rango europeo e ai principali nodi della rete dei trasporti (autostrade 
e aeroporti) 

 Nuove polarità emergenti sul territorio con le quali le aree lacuali possono instaurare rapporti di 
reciproco sviluppo e promozione 

Ambiente 

 Ruolo di riequilibrio in termini qualitativi del deficit delle aree regionali più fortemente 
antropizzate, conservando e potenziando le caratteristiche ambientali di pregio 

Paesaggio e beni culturali 

 Funzioni di eccellenza attratte da contesti di elevata qualità ambientale, paesaggistica e 
naturalistica pregevoli 

 Turismo influenzato positivamente e attratto dalla presenza di funzioni di eccellenza e di luoghi 
di fama e di bellezza riconosciute 

Economia 

 Mercato immobiliare influenzato positivamente dalla presenza di attività e funzioni di eccellenza 

 Potenziale domanda indotta da nuove forme di turismo (congressuale, di studio, pesca turismo 
e ittiturismo…) 

 Sviluppo di una ricettività turistica selezionata (turismo culturale, slow food, mostre e fiere...) e 
non dipendente dalla stagionalità 

 Programmi di sviluppo integrato per il commercio, il turismo, l’artigianato e i prodotti locali 
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Governance 

 Definizione di modalità efficaci di governance a livello di bacino e coordinamento di azioni e 
strategie con i soggetti non regionali interessati 

MINACCE 

Territorio 

 Assenza di uno strumento di coordinamento per il governo dei bacini lacuali e delle aree 
contermini, in particolare rispetto alla gestione delle aree demaniali 

 Impoverimento dell’autonomia rispetto all’area metropolitana e subordinazione ad essa ed alle 
sue necessità e funzioni 

Ambiente 

 Incompleta realizzazione degli interventi per il miglioramento della qualità delle acque 

 Diminuzione del livello delle acque che causa il degrado delle sponde e la necessità della loro 
messa in sicurezza 

Paesaggio e beni culturali 

 Interventi infrastrutturali (tracciati, svincoli e aree di servizio) negli ambiti di maggiore acclività 
dove si rendono necessarie consistenti opere di sostegno dei manufatti, di forte impatto 
percettivo 

 Bassa qualità dei nuovi interventi edilizi in rapporto al valore del contesto 

Economia 

 Ricadute negative del turismo “mordi e fuggi” giornaliero e dei fine settimana 

 Settore turistico non maturo e fortemente dipendente da andamenti congiunturali generali 

 Scarsa competitività rispetto a sistemi turistici più avviati (Piemonte) 

 Tendenza alla globalizzazione dei mercati che crea pressioni sull’economia distrettuale 

Sociale e servizi 

 Invecchiamento della popolazione e incremento del fabbisogno di servizi specifici a seguito 
della trasformazione delle seconde case e degli alberghi in luoghi di residenza permanente per 
anziani 

 1.2.1.3 – Sistema territoriale della Montagna  

 

Per quanto attiene il  Sistema territoriale della Montagna, il Documento in esame segnala che, 
alla macro scala, sono riconoscibili tre ambiti territoriali che compongono e caratterizzano la 
montagna lombarda: 

- la fascia alpina, caratterizzata da un assetto territoriale, socio- economico, produttivo, 
consolidato e da un’alta qualità ambientale, in cui assumono rilievo le relazioni 
transfrontaliere e trasnazionali; 

-  l’area prealpina, che si completa con le zone collinari e dei laghi insubrici e gli sbocchi 
delle valli principali, che rappresenta una situazione molto ricca di risorse naturali ed 
economiche, caratterizzata da una posizione di prossimità all’area metropolitana 
urbanizzata che le procura effetti positivi congiuntamente ad impatti negativi; 

-  la zona appenninica, delimitata dall’area dell’Oltrepò Pavese, caratterizzata da 
marginalità e notevole fragilità ambientale e che richiede un progetto mirato di 
valorizzazione delle potenzialità. 
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Suddivisioni in comunità montane delle montagne lombarde 

Il Comune Maccagno con Pino e Veddasca si riconosce all’interno della fascia  Prealpina. Questa 
risulta essere  quella più complessa quanto alla struttura insediativa e all’articolazione 
morfologica, che passa dalle colline moreniche che circondano i maggiori bacini lacuali agli 
sbocchi delle principali valli alpine. E’ la zona di transizione, passaggio e raccordo tra i diversi 
sistemi regionali che qui si fondono nel Sistema Territoriale Pedemontano. 
I comuni con maggior superficie urbanizzata continua si concentrano nei fondovalle lungo 
direttrici di traffico, dove la localizzazione delle attività produttive comporta forti pressioni 
ambientali e notevole occupazione del suolo pianeggiante disponibile. E' in queste zone che si 
verificano fenomeni di deterioramento della qualità dell’aria, e di innalzamento dei livelli di 
rumore; la zonizzazione del territorio regionale del Piano di Risanamento della Qualità dell’aria 
individua la montagna alpina come zona di mantenimento, con pochi siti contaminati, concentrati 
nella zona di Livigno e Chiavenna. 
Negli scorsi decenni negli ambiti montani, con una situazione quasi di stasi demografica, si è 
assistito al rafforzamento dei comuni di medie dimensioni (5000-10.000 ab) a fronte di un ben più 
marcato spopolamento dei centri più piccoli e posti a quote altimetriche maggiori. Tale fenomeno 
ha creato un’organizzazione territoriale, che potrebbe essere ulteriormente rafforzata, in cui i 
centri di medie dimensioni potrebbero costituire delle polarità di sviluppo e di concentrazione dei 
principali servizi, nei confronti di una rete di centri piccoli e piccolissimi che garantiscano invece la 
presenza antropica sul territorio. 
Proprio in questa direzione si muove il PGT di Maccagno con Pino e Veddasca, per quanto 
attiene la fascia ad altitudine più elevata del territorio, ponendo come proprio obiettivo primario il 
mantenimento del presidio antropico del territorio (perseguendo una serie di obiettivi elencati in 
apposito capitolo) e nel contempo investendo il polo attrattore di Luino e quello di minori 
dimensioni costituito dall’insediamento principale a fondovalle di Maccagno Inferiore e Superiore, 
di una particolare importanza al fine di garantire i principali servizi. 
 
Poiché il Sistema Territoriale della Montagna interessa gran parte del Territorio Comunale di 
Maccagno con Pino e Veddasca, ossia tutta l’estensione dell’ex. Comune di Veddasca e l’area 
dei Monti di Pino, di Nove Fontane e dei nuclei di mezza costa, si riporta, in corsivo, lo stralcio del 
P.T.R., relativo alla descrizione di tale sistema, sottolineando i peculiari aspetti che interessano il 
comune. 
 
“La montagna lombarda costituisce un sistema territoriale articolato nella struttura geografica, con 
altitudini, situazioni climatiche e ambientali molto diverse ma, nel complesso, tutti i differenti 
ambiti che la compongono intrattengono con la restante parte del territorio regionale relazioni 
(talora di dipendenza e di conflitto) che ne fanno un tutt’uno distinguibile, su cui peraltro si è 
incentrata molta parte dell’azione regionale (in passato anche in attuazione della l.r.10/98, oggi 
sostituita dalla l.r. 25/07 ) volta alla valorizzazione, allo sviluppo e alla tutela del territorio 
montano, oltre che agli interventi di difesa del suolo. Dal punto di vista normativo la L.97/94, 
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“Nuove disposizioni per le zone montane”, individua quali comuni montani i “comuni facenti parte 
di comunità montane” ovvero “comuni interamente montani classificati tali ai sensi della 
L.1102/71, e successive modificazioni” in mancanza di ridelimitazione. Anche le caratteristiche 
socio-economiche e le dinamiche in atto, spesso conflittuali, accomunano territori di per sé 
differenti: la tendenza diffusa allo spopolamento e all’invecchiamento della popolazione residente 
che, per qualche ambito territoriale, si sta invertendo e trasformando nel fenomeno del 
pendolarismo; il sistema economico poco vivace, che tuttavia presenta punte di eccellenza e forti 
potenzialità di evoluzione (viticoltura, prodotti tipici di qualità, industria turistica,…); la 
contraddizione tra la spinta all’apertura verso circuiti di sviluppo globale e la tendenza alla 
chiusura che conservi una più spiccata identità socio-culturale; la qualità ambientale mediamente 
molto alta, cui corrisponde una forte pressione sui fondovalle; i problemi di accessibilità; le 
potenzialità di intessere relazioni che vanno ben oltre i limiti regionali trattandosi di territori che 
per lo più fanno da confine con altre regioni e stati. La varietà delle situazioni che emergono 
all’interno del contesto montano è, del resto, evidente: accanto alla montagna 
dell’invecchiamento, del declino demografico e della marginalità esistono altre realtà che 
caratterizzano tale sistema; in particolare, la “montagna valorizzata come risorsa” , che presenta 
indici elevati di produttività rispetto soprattutto all’industria turistica; la montagna urbana e 
industriale, fatta di comuni di medie dimensioni con indicatori economici e vitalità paragonabili a 
quelle di ambiti territoriali non montani; la montagna dei comuni periurbani, localizzata a ridosso 
di centri principali con i quali intesse rapporti di reciproco scambio tra offerta di servizi e impiego e 
disponibilità di residenze e di contesti ambientali più favorevoli; la montagna dei piccoli centri 
rurali, in cui la presenza del comparto agricolo si mantiene significativa e che conservano 
caratteristiche legate alla tradizione. 
 
Alla macro scala, sono riconoscibili tre ambiti territoriali che compongono e caratterizzano la 
montagna lombarda: 

 territoriale, socio- economico, produttivo, 
consolidato e da un’alta qualità ambientale, in cui assumono rilievo le relazioni transfrontaliere e 
trasnazionali; 

l’area prealpina, che si completa con le zone collinari e dei laghi insubrici e gli sbocchi delle 
valli principali, che rappresenta una situazione molto ricca di risorse naturali ed economiche, 
caratterizzata da una posizione di prossimità all’area metropolitana urbanizzata che le procura 
effetti positivi congiuntamente ad impatti negativi; 

 dell’Oltrepò Pavese, caratterizzata da marginalità e 
notevole fragilità ambientale e che richiede un progetto mirato di valorizzazione delle potenzialità. 
Per quanto riguarda la fascia alpina, essa si caratterizza, come ben riconosciuto dalla 
Convenzione delle Alpi, per la presenza di insediamenti e comunità a densità abitativa ridotta, 
con una preminenza di piccoli centri spesso isolati. Ampie superfici della regione alpina sono 
occupate da foreste, una delle principali ricchezze dell'area, mentre l'agricoltura alpina si 
caratterizza per le dimensioni solitamente contenute delle aree idonee alla coltivazione. Le Alpi 
possiedono un grande potenziale in termini di attrazione turistica; soprattutto per l'Italia, esse 
costituiscono la cerniera e il passaggio obbligato per consentire la libera movimentazione di merci 
e persone verso il resto dell'Europa e presentano una rete di infrastrutture ferroviarie e stradali 
intralpine e transalpine di importanza fondamentale per tutti i Paesi alpini, che i programmi 
europei di infrastrutturazione e le previsioni svizzere potenziano ulteriormente. La fascia prealpina 
e collinare è quella più complessa quanto alla struttura insediativa e all’articolazione morfologica, 
che passa dalle colline moreniche che circondano i maggiori bacini lacuali agli sbocchi delle 
principali valli alpine. E’ la zona di transizione, passaggio e raccordo tra i diversi sistemi regionali 
che qui si fondono nel Sistema Territoriale Pedemontano. I comuni con maggior superficie 
urbanizzata continua si concentrano nei fondovalle lungo direttrici di traffico, dove la 
localizzazione delle attività produttive comporta forti pressioni ambientali e notevole occupazione 
del suolo pianeggiante disponibile. E' in queste zone che si verificano fenomeni di deterioramento 
della qualità dell’aria, e di innalzamento dei livelli di rumore; la zonizzazione del territorio 
regionale del Piano di Risanamento della Qualità dell’aria individua la montagna alpina come 
zona di mantenimento, con pochi siti contaminati, concentrati nella zona di Livigno e Chiavenna. 
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Negli scorsi decenni negli ambiti montani, con una situazione quasi di stasi demografica, si è 
assistito al rafforzamento dei comuni di medie dimensioni (5000-10.000 ab) a fronte di un ben più 
marcato spopolamento dei centri più piccoli e posti a quote altimetriche maggiori. Tale fenomeno 
ha creato un’organizzazione territoriale, che potrebbe essere ulteriormente rafforzata, in cui i 
centri di medie dimensioni potrebbero costituire delle polarità di sviluppo e di concentrazione dei 
principali servizi, nei confronti di una rete di centri piccoli e piccolissimi che garantiscano invece la 
presenza antropica sul territorio. La fascia appenninica lombarda, costituita dall’Oltrepò Pavese, 
incastonata tra Piemonte ed Emilia Romagna, è un ambito di prevalente interesse ambientale con 
paesaggi delle valli e delle dorsali collinari e della montagna appenninica, ben distinto dalla 
montagna alpina. 
 
Il dissesto idrogeologico è un fenomeno particolarmente sentito nelle zone montane: il territorio 
alpino e prealpino presenta infatti un’alta densità di frana, con fenomeni di grande rilevanza come 
la frana di Val Pola (Sondrio), di Camorone in Val Brembilla (Bergamo), Cortenova (Lecco) e di 
Cadegliano Viconago/Cremenaga (Varese), ed assoggettato a rischio idrogeologico medio-alto, 
per la pericolosa fragilità dei versanti e i fenomeni di esondazione dei fiumi nei fondovalle, dove 
risultano particolarmente a rischio i centri abitati, le attività economiche e le vie di comunicazione 
che vi si concentrano. 
 
La fragilità del territorio montano si manifesta in modo maggiormente evidente in alcuni ambiti 
specifici di significativa integrità dell’assetto naturale come le aree in quota, dove la realizzazione 
di impianti di risalita per la pratica dello sci può creare danni ambientali rilevanti, oltre che 
l'introduzione di manufatti tecnologici di forte estraneità con il contesto. Anche la costruzione di 
sempre più numerosi impianti di derivazione per produzione di energia idroelettrica provoca 
impatti ambientali riconducibili non solo alla modificazione del regime idrologico, ma anche alla 
rottura dell’equilibrio e della naturalità. Il Sistema della Montagna lombarda è parte di contesti ben 
più ampi: la dorsale appenninica, cui appartiene l’Oltrepò pavese, e l’arco alpino, che interessa le 
regioni dell’Italia settentrionale e altri stati comunitari (Francia, Austria, Slovenia) e non 
(Svizzera). Questa posizione è da considerare come un’importante risorsa, anche alla luce della 
rilevanza che, in tempi abbastanza recenti, la montagna come sistema a sé stante ha acquisito 
all’interno dello scenario internazionale (Carta mondiale delle popolazioni di montagna -2000-
,Piattaforma di Bishkek per le montagne -2002-) e delle politiche e istituzioni europee (ad 
esempio Convenzione Europea delle Alpi, definite “cuore verde d’Europa”). Molte sono le 
possibilità per gli ambiti montani di essere destinatari dei diversi Fondi europei, evento che 
tuttavia non si realizza frequentemente per le difficoltà delle amministrazioni locali (spesso gli 
unici attori e promotori 
dello sviluppo) nel cogliere le opportunità e creare progettualità. L’Unione Europea ha 
riconosciuto nelle programmazioni precedenti ed ha ribadito in quella attuale (2007-2013), 
l’importanza transnazionale dello Spazio Alpino nell’ambito dei fondi strutturali, quale sistema 
riconoscibile a livello europeo in cui operano comunità spesso ben integrate e che intessono 
reciproci rapporti. L’attenzione rivolta ai territori montani offre occasione di apertura a nuove 
relazioni e forme di partenariato che consentono di inserire gli ambiti montani in circuiti virtuosi 
sempre nuovi e più ampi delle singole realtà locali, nonché a opportunità di attivare flussi 
economici a vario livello. 
 
Il settore produttivo trova generalmente spazi nei comuni della fascia pedemontana e nei 
fondovalle caratterizzati da una migliore accessibilità e per i quali è più agevole mettersi in rete e 
collegarsi ai mercati. La tipologia di attività è legata ai settori dell’artigianato, anche se la 
costruzione di filiere nell’agro-alimentare e per la trasformazione dei prodotti agro-forestali trova 
talora sviluppi interessanti. 
 
Più complesso è lo sviluppo del terziario. Le attività di servizio alle imprese non trovano 
sufficiente substrato per affermarsi e risultano compresse dalla forte attrattività dell’area 
metropolitana; il terziario legato al sociale sconta la polverizzazione degli insediamenti sul 
territorio e trova momenti di vivacità solamente in centri che ospitano case di cura o che sono 
localizzati in punti di snodo; il terziario commerciale è in forte criticità – come rilevato anche 



Piano di Governo del Territorio – Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 

Documento di Piano - Relazione 

 

34 

ATP: Arch. Cristina Carozzi – Arch. Francesca Porfiri – Arch. Nicoletta Solcia 

dall’analisi della rete commerciale effettuata nell’ambito del progetto Interreg “Vital Cities”- e vede 
la scomparsa dei negozi nei centri minori (fattore che crea forti problemi per la permanenza dei 
residenti ) e la comparsa delle catene della grande distribuzione lungo i fondovalle e le arterie di 
maggior frequentazione, sovente con architetture fortemente distoniche rispetto alle impostazioni 
tradizionali del contesto. 
 
Il settore turistico appare come quello che, più degli altri, rappresenta le contraddizioni e gli 
squilibri del territorio montano. Anche se costituisce indubbiamente una risorsa economica 
importante, d’altro canto stenta a coinvolgere spazi più vasti dei pochi centri di punta e 
maggiormente rinomati, rispondendo ad una selezione della domanda rivolta agli sport invernali o 
al fenomeno delle seconde case. Ancora debole risulta l’integrazione con altre attività, in 
particolare l’agricoltura, e l’affermarsi di un turismo culturale diffuso che si appoggi anche 
sull’offerta di parchi e aree protette. Nelle aree lacuali si accentua inoltre il fenomeno del turismo 
“mordi e fuggi” con numerose presenze nei fine settimana. Il ricco bagaglio di culture e tradizioni 
che permangono nelle aree montane, unitamente a forme e tecniche architettoniche peculiari e 
ad un importante e diffuso patrimonio archeologico, artistico e architettonico, rappresentano infatti 
un bene e una risorsa non sempre adeguatamente valorizzata con azioni congiunte e di messa in 
rete. 
 
Il settore agricolo vede una diminuzione delle dimensioni e dell’estensione della aree destinate 
e ad attività agro-forestali, cui si unisce la riduzione delle attività zootecniche, con il calo generale 
dell’impiego nelle attività legate all’agricoltura. Tali fenomeni riducono l’importante funzione di 
presidio del territorio e di manutenzione delle aree montane, con l’incremento anche del rischio 
incendio. Nonostante ciò, in alcune zone montane (Oltrepò pavese meridionale, gardesana, aree 
montane centrali) la percentuale di occupati nel settore agricolo risulta elevata, mentre l’incidenza 
del reddito agricolo sul reddito totale è bassa se confrontata alla media regionale. Il settore che 
presenta maggiori opportunità di sopravvivenza, anzi di sviluppo, è la produzione di qualità, cui si 
aggiunge quella dei prodotti biologici, in particolare la Valtellina si caratterizza come la più 
importante zona viticola di montagna nel Paese, cui si affianca il settore lattiero-caseario e dei 
salumi con marchio DOP; le colline appenniniche si connotano come terza area italiana per 
estensione viticola (15.000 ettari di superficie a viticoltura di cui oltre il 70% DOC). Un elemento 
che connota i territori alpini è rappresentato dagli alpeggi che costituiscono un esteso e 
complesso sistema (220.000 ettari circa), che svolge non solo la primaria e fondamentale 
funzione produttiva, ma anche funzioni ambientali, paesaggistiche, turistiche, storico-culturali. 
Mantenere l'importanza produttiva degli alpeggi e dei pascoli montani è indispensabile per 
conservare i valori sociali ed ambientali di cui le attività legate agli alpeggi sono portatrici; a tal 
fine la Regione ha proposto il Piano Regionale degli Alpeggi, che costituisce un complemento del 
Piano Agricolo Regionale (dGR VII/16156 del 30 gennaio 2004).  
 
Altra risorsa importante, dal punto di vista ambientale ed economico, è il patrimonio forestale 
montano (prevalentemente conifere) che costituisce il 79% dell’intera consistenza regionale, 
ricordando che la Lombardia è la quarta regione italiana per superficie forestale. A partire dal 
dopoguerra, il progressivo abbandono delle attività agricole e in particolare dei terrazzamenti e 
dei pascoli di media-alta quota e la diffusione della pioppicoltura per i prelievi legnosi hanno 
comportato generalmente una diffusione delle superfici boscate, che spesso presentano bassa 
qualità delle essenze e ridotta manutenzione. La maggior parte delle superfici forestali si colloca 
nella fascia prealpina. L’utilizzo produttivo dei boschi di montagna spesso è ostacolato dalla 
frammentazione della proprietà e dalle difficoltà di organizzare un comparto produttivo moderno 
(bassa meccanizzazione, difficoltà di accesso tramite la rete viaria, redditività scarsa per le 
piccole imprese…), anche se in Italia sono presenti esempi efficienti dell’industria del legno anche 
in ambito montano. Le superfici forestali svolgono un’importante funzione in termini ambientali per 
il mantenimento della biodiversità, come protezione dei suoli dal dilavamento e per la tutela 
idrogeologica, per la fissazione dei gas serra, la fitodepurazione e la captazione aerea di elementi 
inquinanti; contribuiscono inoltre alla regolazione del ciclo delle acque e costruiscono paesaggi di 
pregio. 
 



Piano di Governo del Territorio – Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 

Documento di Piano - Relazione 

 

35 

ATP: Arch. Cristina Carozzi – Arch. Francesca Porfiri – Arch. Nicoletta Solcia 

Come accennato sopra, il tessuto sociale ed economico della montagna risulta rarefatto e 
frammentato per l’assenza di economie di scala dovute alla limitata densità di attività produttive e 
di residenza e alla minore concentrazione di popolazione. Il lento spopolamento di cui sono 
oggetti i piccoli comuni montani e il conseguente invecchiamento della popolazione determinano 
l'insufficienza delle risorse pubbliche per servizi, erogate in relazione al numero di abitanti, 
causando numerosi problemi alla popolazione residente. Nelle zone turistiche poi si assiste alla 
chiusura di gran parte delle attività commerciali e ricreative nei periodi dell’anno non interessati 
dal turismo stagionale e alla difficoltà nel mantenere funzioni e servizi a causa della dispersione 
insediativa e del limitato numero di utenti durante la bassa stagione turistica. Nello stesso tempo 
però le risorse pubbliche, commisurate al numero dei residenti, risultano insufficienti per fare 
fronte ai servizi nei momenti dei picchi di presenze turistiche. E’ però interessante notare come 
negli ultimi anni, dopo la fase delle grandi migrazioni, si stia assistendo ad una parziale 
stabilizzazione degli assetti economico-sociali delle aree montane che fa perno sui sistemi di 
valle, che sovente sono riusciti ad integrare le tradizionali attività agricole e forestali con alcune 
attività urbane e 
con il turismo che hanno saputo attrarre dall’esterno. Ciò suggerisce che le potenzialità, in termini 
di risorse economiche ed ambientali, possono essere giocate e investite sul piano locale 
seguendo modelli di sviluppo misti endogeno-esogeni, capaci di coniugare un efficace ed 
equilibrato utilizzo delle risorse specifiche del territorio montano con un adeguato livello di 
apertura verso l’esterno, purché governati e condotti dagli attori locali in un’ottica di sostenibilità di 
lungo periodo e non di sfruttamento finalizzato e intensivo. Laddove infatti ciò non si è verificato, il 
fragile rapporto tra sistema socio-economico montano e sistema urbano si è risolto in un legame 
di subordinazione e forte dipendenza. 
 
Il problema dell’accessibilità è lamentato generalmente da tutte le aree montane. Si tratta 
dell’accessibilità interna al sistema, in particolare verso i centri principali che forniscono servizi 
alle altre parti del territorio regionale e verso le funzioni di rango superiore, ma si tratta anche 
dell’accessibilità esterna, che influisce sulla possibilità, da parte dei territori, di avere accesso ai 
mercati e al sistema produttivo e di essere raggiunti dai potenziali fruitori dell’offerta del Sistema 
Montano, turistica in primis. La complessità della struttura morfologica e degli equilibri ambientali 
e l’intensa urbanizzazione dei fondovalle hanno costituito - e costituiscono - fattori fortemente 
ostativi rispetto alla realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali in tempi compatibili con 
l’urgenza dei fabbisogni espressi dal territorio. Se molte delle opere viabilistiche avviate negli anni 
Novanta nelle aree montane scontano tuttora ritardi imputabili a ragioni sostanzialmente 
procedurali (è il caso della nuova viabilità ANAS in Val Seriana, in Valsabbia, in Valcamonica, in 
Valsolda), per le nuove opere oggi in programmazione la fragilità degli equilibri eco-ambientali e 
la gestione non ottimale dei già esigui corridoi urbanistici di fondovalle determinano sempre più 
spesso incrementi di costo tali da precludere, in un contesto di risorse finanziarie già 
estremamente limitate, la realizzabilità di buona parte degli interventi stessi. Risulta pertanto 
fondamentale che le politiche di infrastrutturazione in ambiti così complessi siano attuate 
attraverso la piena e consapevole corresponsabilizzazione di tutti gli attori e i soggetti istituzionali 
sulle priorità da perseguire e sulle modalità per attuarle, anche in termini di ricorso a modelli 
innovativi di realizzazione e gestione delle opere (project financing). La carenza di infrastrutture 
autostradali e di collegamenti ferroviari di un certo livello (se si eccettuano la Milano-Chiasso e la 
Milano-Luino soprattutto per le merci) è la principale causa che oggi relega il ruolo dei valichi di 
frontiera, che storicamente hanno svolto un ruolo di collegamento tra i popoli di nazioni diverse, a 
mero collegamento transfrontaliero di interesse locale. Il profondo cuneo svizzero costituito dal 
cantone Ticino ha infatti portato a concentrare in questo settore, dove lo spartiacque alpino è 
totalmente in territorio svizzero, le moderne infrastrutture di trasporto transalpine, realizzate dalla 
Confederazione elvetica, lasciando sostanzialmente sguarniti gli altri settori. Le previsioni 
infrastrutturali strategiche che più direttamente interessano le aree di confine (sistema viabilistico 
pedemontano, collegamento ferroviario Arcisate-Stabio, quadruplicamento Chiasso-Milano e 
gronde merci Nord Ovest ed Est) rafforzano le connessioni soprattutto nella porzione occidentale 
del territorio intensificando il collegamento con la Svizzera e, attraverso questa (Alptransit in 
particolare), con l’Europa. Il territorio montano lombardo è interessato indirettamente dalle opere 
dei grandi corridoi europei, ma è coinvolto dalle opere connesse con il sistema Gottardo, sistema 
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che prevede un nuovo assetto infrastrutturale ferroviario basato su una strategia di rete, che 
garantisca una maggiore efficacia ed integrazione con quella esistente e con il sistema europeo 
di AV/AC. Tale assetto prevede il potenziamento della linea Chiasso-Milano e la realizzazione 
delle gronde Saronno-Seregno (raddoppio) e Seregno-Bergamo, opere indispensabili dal 
momento in cui verrà completato l’AlpTransit, soprattutto per l’impatto che il potenziamento del 
sistema merci svizzero determinerà sul territorio montano e su tutto il territorio lombardo. I 
benefici in termini di accessibilità diretta alle aree attraversate sono legati alla realizzazione di un 
sistema a rete interconnesso (reti lunghe-reti brevi) in grado di trasferire, sul territorio 
attraversato, gli effetti positivi delle infrastrutturazioni. A tale riguardo si conferma pertanto come 
strategica la garanzia per i territori montani di poter accedere al Sistema Metropolitano (e tramite 
questo ai collegamenti lunghi) attraverso un buon raccordo con la viabilità principale e secondaria 
e gli snodi lungo il Sistema Territoriale Pedemontano. Allo stesso tempo gli interventi che 
rafforzano i collegamenti transfrontalieri possono creare opportunità di sviluppo e sinergie forti tra 
regioni alpine. Diversa è la situazione dell’Oltrepò Pavese; lungo le principali direttrici stradali e la 
ferrovia, che si sviluppano in pianura, si sono formate fasce continue di edificazioni residenziali, 
centri commerciali e piccole industrie, così come nella valle dello Staffora dove si allineano i 
centri principali. La struttura stradale nella parte montana è puramente di livello locale con 
scollinamenti verso la valle emiliana del Trebbia e sul versante piemontese.” 
 
Per quanto attiene il  Sistema territoriale  della Montagna, il DdP del PTR individua i seguenti 
obiettivi ( tra parentesi i riferimenti ai 24 obiettivi del PTR dell’elenco sopra riportato in figura): 

1. Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri dell'ambiente montano (ob. PTR 17) 

2. Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, architettonici ed identitari del territorio (ob PTR 
14, 19) 

3. Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo, all'assetto 
idrogeologico e alla gestione integrata dei rischi (ob. PTR 8) 

4. Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell’ambiente (ob. PTR 11, 22) 

5. Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una prospettiva di lungo periodo, senza 
pregiudicarne la qualità (ob. PTR 10) 

6. Programmare gli interventi infrastrutturali e dell’offerta di trasporto pubblico con riguardo 
all’impatto sul paesaggio e sull’ambiente naturale e all’eventuale effetto insediativo (ob. 
PTR 2, 3, 20)  

7. Sostenere i comuni nell'individuazione delle diverse opportunità di finanziamento (ob. PTR 
15) 

8. Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri montani, attraverso misure 
volte alla permanenza della popolazione in questi territori (ob. PTR 13, 22) 

9. Promuovere modalità innovative di fornitura dei servizi per i piccoli centri (ITC, ecc.) (ob. 
PTR 1, 3, 5) 

10. Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le diverse aree del Sistema Montano, che porti 
ad una crescita rispettosa delle caratteristiche specifiche delle aree (ob. PTR 13) 

La relazione del DdP riporta per quanto attiene all’uso del suolo nel Sistema territoriale della 
Montagna le seguenti indicazioni: 

 Limitare l’ulteriore espansione urbana nei fondovalle 
 Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio con conservazione 

degli elementi della tradizione 
 Conservare i varchi liberi nei fondovalle, per le eventuali future infrastrutture 
 Coordinare a livello sovra comunale l’individuazione di nuove aree produttive e di 

terziario/commerciale 
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 1.2.1.4 – Analisi SWOT Montagna  

 

Al fine di valutare la compatibilità con il P.T.R. nel riportare l'analisi SWOT del P.T.R inerente il 
Sistema Territoriale della Montagna, si mettono in evidenza, in tinta rossa, gli elementi che 
interessano la realtà di Maccagno con Pino e Veddasca. 

PUNTI DI FORZA 

Territorio 

 Appartenenza ad un sistema riconoscibile e riconosciuto a livello europeo, oggetto di 
programmi e di interventi specifici 

Paesaggio e beni culturali 

 Paesaggio connotato da una forte permanenza di caratteri naturali, particolarmente integri nelle 
zone poste ad alta quota, e di rilevante interesse panoramico (percorsi di percezione, scenari 
percepiti dal fondovalle e dall’opposto versante, presenza di emergenze di forte 
caratterizzazione) 

 Varietà del paesaggio agrario improntato dall’uso agroforestale del territorio (alternanza di aree 
boscate e prative, diffusa presenza di terrazzamenti) 

 Qualità storica e culturale, ricco patrimonio architettonico anche per la presenza diffusa di 
episodi di architettura spontanea tradizionale 

 Forte identità storico culturale e sociale delle popolazioni locali 

Ambiente 

 Ricco patrimonio forestale, vegetazione varia e rigogliosa 

 Presenza di un sistema esteso di aree protette che garantisce un buon grado di tutela del 
patrimonio naturalistico, storico e culturale 

 Disponibilità di risorse idriche 

Economia 

 Presenza in alcune valli di attività agricole con produzione di prodotti tipici di qualità 

 Presenza di filiera produttiva vitivinicola 

 Valore ricreativo del paesaggio montano e rurale 

Governance 

 Consolidato ruolo di governance locale svolto dalle Comunità Montane 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Territorio 

 Forte pressione insediativa e ambientale nei fondovalle terminali 

 Aumento costante e significativo del tasso di motorizzazione, fra i più alti d’Italia 

 Continuum edificato fondovalle che impedisce distinzione tra centri snaturando l’identità locale 

Paesaggio e beni culturali 

 Territori a forte sensibilità percettiva che richiedono una particolare attenzione nell’inserimento 

paesaggistico dei nuovi interventi 

 Scarsa valorizzazione del patrimonio culturale e limitata accessibilità ai beni culturali 

 Deterioramento del patrimonio architettonico tradizionale 
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Ambiente 

 Fragilità idrogeologica e fenomeni importanti di dissesto 

 Dissesto idrogeologico, abbandono malghe in alta quota, abbandono dei boschi a causa della 

diminuzione dei fondi regionali da dedicare alla manutenzione del territorio 

 Presenza di foreste che posseggono una scarsa biodiversità 

 Risorse insufficienti per attuare progetti per la qualità forestale e per arginare le emergenze 
fitosanitarie nelle foreste 

 Presenza di inquinamento atmosferico rilevante nei fondovalle 

Economia 

 Frammentazione delle attività produttive e ricettive 

 Diminuzione delle aree agricole e delle attività zootecniche per l’abbandono del territorio 

 Limitata multifunzionalità delle aziende agricole 

 Struttura economica debole che offre limitate possibilità e varietà di impiego e scarsa attrattività 
per i giovani 

 Sistema scolastico che produce bassi flussi di lavoratori qualificati e specializzati, anche a 
causa dell’assenza di istituti specialistici e di personale docente sufficientemente qualificato e 
motivato 

 Assenza quasi totale di funzioni e servizi di alto livello 

 Concentrazione dei flussi turistici in periodi circoscritti dell’anno su aree limitate del territorio 

 Debole integrazione tra turismo e altre attività, in particolare l’agricoltura 

 Scarsa accessibilità dell’area che comporta difficoltà per le attività industriali e artigianali in 
termini di accesso ai mercati di sbocco e di approvvigionamento 

Governance 

 Frammentazione amministrativa per la presenza di molti comuni con ridotto numero di abitanti 

 Rilevante numero di comuni considerati a svantaggio medio/elevato 

Sociale e servizi 

 Spopolamento e invecchiamento della popolazione anche per il trasferimento dei giovani 

 Riduzione delle prestazioni di gran parte delle attività commerciali e ricreative nei periodi 
dell’anno non interessati dal turismo stagionale e difficoltà nel mantenimento di funzioni e 
servizi per la dispersione insediativa e il limitato numero di utenti 

 Scarsità di risorse pubbliche per servizi, erogate in relazione al numero di abitanti, a causa 
dello scarso popolamento della montagna e del maggior costo dei servizi 

 Incapacità di fare fronte ai picchi di presenze turistiche per scarsità di risorse pubbliche 
commisurate al numero dei residenti 

OPPORTUNITA’ 
Territorio 

 Collocazione geografica strategica per  posizione di frontiera e di porta rispetto ai collegamenti 
transfrontalieri locali che intercetta il sistema complessivo dei valichi e delle vie degli scambi 

 Implementazione del ruolo di cerniera socioculturale tra popoli e nazioni, valorizzando le 
relazioni transfrontaliere 

 Sviluppo di iniziative indirizzate al perfezionamento dell’assetto urbano e di antica 
antropizzazione (dove le relazioni da sempre superano i confini stato/nazione) con nuove forme 
di cooperazione trasnazionale e trasfrontaliera 
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Economia 

 Potenziamento del ruolo multifunzionale dell’agricoltura, del sistema degli alpeggi come 
presidio del territorio e con attenzione al valore economico 

 Valorizzazione della produzione agricola e zootecnica di qualità, con particolare attenzione ai 
prodotti biologici 

 Immagine positiva del territorio e dei suoi prodotti tipici 

 Sviluppo di modalità di fruizione turistica ecocompatibili che valorizzino la sentieristica e la 
presenza di ambiti naturali senza comprometterne l’integrità 

 Miglioramento dell’offerta turistica attraverso la razionalizzazione e il rafforzamento del sistema 

della ricettività 

 Rafforzamento dell’uso turistico/ricreativo del territorio montano nella stagione estiva 

Paesaggio e beni culturali 

 Valorizzazione del patrimonio culturale diffuso e meno noto come strumento di redistribuzione 
dei flussi turistici 

 Presenza di ambiti naturali integri o da rinaturalizzare e di una rete di sentieri agibili o da 
recuperare (anche a fronte di un progressivo e incontrollato aumento delle aree boscate di 
scarsa qualità) per incentivare l’uso turistico/ricreativo del territorio montano anche nella 
stagione estiva 

 Destagionalizzazione del turismo (terme, wellness, soggiorno e escursionismo estivo) 

Ambiente 

 Promozione della produzione delle energie rinnovabili (es. biomasse) 

 Qualificazione dell'assetto idrogeologico e idraulico 

 Migliore utilizzo delle risorse idriche come fonte energetica 

Reti infrastrutturali 

 Valorizzazione di un sistema di servizi a rete anche attraverso le nuove tecnologie sia per i 
cittadini che per le imprese 

 Diffusione della banda larga, riducendo il digital divide e realizzando servizi ai cittadini e alle 
imprese 

Governance 

 Migliore fruizione dei programmi europei specifici 

MINACCE 

Territorio 

 Inadeguatezza delle condizioni di accessibilità in rapporto al fabbisogno di mobilità (endogena 
ed esogena): crescente compromissione degli standard di circolazione e di sicurezza sulla rete 
esistente e progressiva saturazione dei già esigui corridoi urbanistici necessari per lo sviluppo 
di soluzioni alternative 

Ambiente 

 Creazione di nuovi domini sciabili in ambiti di significativa integrità naturale (tagli in aree 
boscate e introduzione di manufatti tecnologici di forte estraneità al contesto) 

 Modificazione del regime idrologico e rottura dell’equilibrio e della naturalità del sistema dovuti 
al continuo aumento del numero degli impianti di derivazione per produzione di energia 
idroelettrica nell'area alpina 

 Perdita di biodiversità e di varietà paesistica per l’avanzamento dei boschi con la conseguente 
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scomparsa dei maggenghi, riduzione dei prati e dei pascoli, dei sentieri e della percepibilità 
degli elementi monumentali dalle strade di fondovalle 

 Rischio di peggioramento della qualità dell’aria, dei livelli di rumore e della qualità della vita nei 
centri del fondovalle connesso con il potenziale incremento del trasporto merci e persone lungo 
le principali direttrici vallive 

 Effetti derivanti dal cambiamento climatico sul Sistema Montano 

Paesaggio e beni culturali 

 Rischio di alterazione del paesaggio (soprattutto profilo delle montagne) per l’installazione di 
elettrodotti o di impianti di telecomunicazione sulle vette e i crinali 

 Pericolo di deterioramento delle aree territoriali di buona qualità per processi di spopolamento e 
perdita di presidio del territorio 

 Realizzazione di strade di montagna al solo fine di servire baite recuperate come seconde case 

 Perdita progressiva dei terrazzamenti con significativa compromissione di una forte consolidata 
caratterizzazione paesaggistica e della stabilità dei pendii 

 Banalizzazione del paesaggio del fondovalle per l’incontrollata proliferazione di ininterrotti 
insediamenti residenziali e commerciali lungo le principali strade 

Economia 

 Continua diminuzione del numero degli addetti e della popolazione residente 

Servizi 

 Soppressione di servizi in relazione alla diminuzione di popolazione 

Governance 

 Perdita di opportunità di finanziamento per la difficoltà di fare rete (soprattutto con partenariati 
sovralocali) o di sviluppare progettualità sovralocali 

 

 1.2.1.5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 

L'abaco del P.T.R. distingue così i tre precedenti comuni ora costituenti il nuovo Comune 
di Maccagno con Pino e Veddasca: 

- MACCAGNO (VA) 
ART. 17, ART. 19 COMMA 4, ART. 19 COMMI 5 E 6 
FASCIA PREALPINA 

- PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE (VA) 
ART. 17, ART. 19 COMMA 4, ART. 19 COMMI 5 E 6 
FASCIA PREALPINA 

- VEDDASCA (VA) 
ART. 17  
FASCIA PREALPINA 

 
Si riporta integralmente l'art. 17 del P.T.R. 
 
Art. 17 
(Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità) 
1. Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la 
pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di 
edificazione, è storicamente limitata. 
2. In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali: 
a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e 
vegetazionali dei luoghi; 
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b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate 
dall'uomo; 
c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla 
manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi 
risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali; 
d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente; 
e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a 
trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado 
e abbandono. 
3. Gli ambiti di elevata naturalità di cui al comma 1, individuati nel presente Piano nella tavola D e 
nel repertorio a questo allegato, coincidono con quelli già perimetrati dalla d.g.r. 3859/1985 e 
succ. mod. e int., ad esclusione di quelli ricadenti nelle Province di Milano e di Pavia e degli 
ambiti di contiguità ai parchi regionali dell’Oglio Nord e dell’Oglio Sud in Provincia di Bergamo e in 
Provincia di Brescia. 
4. In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza 
paesaggistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi 
paesaggistici compiuti, verificano e meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata 
naturalità e ne articolano il regime normativo, tenendo conto delle disposizioni del presente 
articolo e degli obiettivi di tutela indicati al comma 2. 
5. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le aree ricomprese in parchi regionali 
dotati di P.T.C. definitivamente approvati, o nelle riserve naturali regionali dotate di piano di 
gestione. Nelle aree ricomprese in riserve naturali e parchi regionali istituiti ma non dotati di 
strumenti di pianificazione definitivamente approvati, valgono le disposizioni del presente articolo 
limitatamente agli aspetti non specificamente disciplinati dalle norme di salvaguardia 
contenute nei relativi atti istitutivi o piani adottati. 
6. Negli ambiti di cui al presente articolo, gli interventi sottoelencati sono soggetti alla seguente 
disciplina, fatti comunque salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel Piano del Paesaggio 
Lombardo nonché le procedure di V.I.A., qualora previste dalla vigente legislazione: 
a) la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico, 
è possibile solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; nelle more 
dell'entrata in vigore del P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano 
ricompresi in strumenti di programmazione regionale o provinciale; 
b) la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove discariche, 
è possibile solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello 
regionale o provinciale; 
c) la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e 
fluidi, che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le 
opportune forme di mitigazione, previa verifica dellimpraticabilità di soluzioni alternative a minore 
impatto da argomentare con apposita relazione in sede progettuale. 
7. Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo 
diportistico, di mezzi motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie di 
utenti l’accesso alla viabilità locale anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere. 
8. Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del presente articolo, le seguenti attività: 
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, nonché gli interventi ammessi nelle 
situazioni indicate al comma 12, purchè gli interventi siano rispettosi dell'identità e della 
peculiarità del costruito preesistente; 
b) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti; 
c) utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali 
connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo; 
d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa 
della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali; 
e) piccole derivazioni d’acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi 
idrici, da verificarsi anche in relazione ai criteri di cui alla d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006; 
f) opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di 
corretto inserimento paesaggistico delle stesse; 
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g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l’accesso ad attività già insediate, realizzate 
nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima 
della carreggiata di m. 3,50 e piazzole di scambio. 
9. I committenti ed i progettisti degli interventi ammessi e degli strumenti pianificatori sono tenuti 
al rispetto del contesto paesaggistico ed ambientale, nonché a garantire la coerenza delle opere 
e delle previsioni dei piani con i contenuti del presente articolo e con gli indirizzi del Piano 
Paesaggistico Regionale. A tal fine i predetti progettisti fanno riferimento, per quanto applicabili, 
a: 
- Indirizzi di tutela, contenuti nel presente P.P.R.; 
- Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici 
approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006 e pubblicati sul 3° supplemento straordinario del 
B.U.R.L. del 31 marzo 2006; 
- “Linee guida per l_esame paesistico dei progetti” approvati con d.g.r. n.11045 dell_8 novembre 
2002 e pubblicati sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002; 
- Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi approvati con d.g.r. 
n. 675 del 21 settembre 2005 (Pubblicata nel B.U.R.L. 4 ottobre 2005, I S.S. al B.U.R.L. 3 ottobre 
2005, n. 40.) e successivamente modificati con d.g.r. n. 8/3002 del 27 luglio 2006 (pubblicata sul 
2° Supplemento Straordinario del B.U.R.L. del 24 agosto 2006); 
- “Quaderno Opere Tipo di ingegneria Naturalistica” approvato con d.g.r. n. 48470 (pubblicata sul 
B.U.R.L. 9 maggio 2000, n. 19 S.S.); 
- Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare negli 
interventi di ingegneria naturalistica, approvata con d.g.r. n. 2571 del 11 dicembre 2000 e 
pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 del 27 dicembre 2000. 
10. In fase di revisione dei propri strumenti urbanistici i comuni, qualora ravvisino la presenza 
negli ambiti di elevata naturalità di campeggi o di altre attività o attrezzature, non compatibili con 
gli obiettivi di tutela degli ambiti stessi, individuano aree idonee al loro trasferimento. 
11. Sino a quando i comuni, il cui territorio ricade interamente o parzialmente all'interno degli 
ambiti di elevata naturalità, non rivedono i propri strumenti urbanistici in conformità alla disciplina 
del presente piano e agli obiettivi e alle disposizioni del presente articolo, si applicano le norme 
dei piani urbanistici vigenti, assumendo quali indirizzi progettuali quelli contenuti in “I  c r i t e r i  e  
l e  p r o c e d u r e  p e r  l'e s e r c i z io  d e l l e  f u n z i o n i  a m m i n i s t r a t i v e  i n  m a t 
e r i a  d e i  b e n i  p a e s a g g i s t i c i  “approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006, 
esclusivamente nelle seguenti situazioni: 
a) ambiti che alla data di entrata in vigore del presente piano risultino edificati con continuità, 
compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, a tal fine perimetrate dai comuni; 
b) previsioni contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati o in programmi di intervento 
già beneficiari di finanziamenti pubblici e situazioni di diritti acquisiti alla data di entrata in vigore 
del presente piano; al di fuori delle situazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, non 
possono essere realizzati interventi urbanistici ed edilizi, fatto salvo quanto disposto al comma 8. 
 
Al fine di meglio valutare la compatibilità con le prescrizioni da P.T.R.  si riportano  i commi 4,5 e 
6 dell'art. 19 con riferimenti specifici alla strategia del P.G.T.. 
 
Art. 19 
(Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi) 
4. A tutela dei singoli laghi di cui al comma 3, viene individuato un ambito di salvaguardia 
paesaggistica del lago e dello scenario lacuale, come indicato nella tavola D, definito 
prioritariamente sulla base della linea degli spartiacque del bacino idrografico e delle condizioni di 
percezione dei caratteri di unitarietà che contraddistinguono il paesaggio di ogni singolo lago, 
meglio precisato in riferimento alla coincidenza con limiti amministrativi o delimitazioni di 
specifiche aree di tutela già vigenti, per i quali la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di parchi e 
province e i P.G.T., e gli interventi di trasformazione perseguono i seguenti obiettivi:  
- La preservazione della continuità e delle differenti specificità dei sistemi verdi e degli spazi 
aperti, costituiti da boschi, terrazzamenti e coltivazioni tipiche, alberate, parchi e giardini che 
connotano i versanti prealpini e gli ambiti pianeggianti non urbanizzati;  
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- La salvaguardia degli sbocchi delle valli che si affacciano sullo specchio lacuale, con specifica 
attenzione alla tutela delle connotazioni morfologiche che li contraddistinguono sia in riferimento 
alla definizione dello scenario del lago sia quali aperture, in termini visuali ma non solo, verso 
contesti paesaggistici più distanti ai quali il lago è storicamente relazionato; 
- Il recupero e la valorizzazione di centri e nuclei di antica formazione, degli insediamenti rurali e 
dell'edilizia tradizionale, con specifica attenzione sia ai caratteri morfologici, materici e cromatici 
che li caratterizzano, sia al contesto paesaggistico di riferimento con specifica attenzione alla 
tutela del sistema di percorrenze lago-monte, lungolago e di mezza costa che ne ha storicamente 
definito la struttura di relazioni, tenendo conto in proposito anche di quanto indicato al punto 2.3 
della Parte prima degli Indirizzi di tutela del presente piano; 
- Il massimo contenimento delle edificazioni sparse e l’attenta individuazione delle aree di 
trasformazione urbanistica al fine di salvaguardare la continuità e la riconoscibilità del sistema 
insediamenti-percorrenze-coltivi, che caratterizza i versanti e le sponde del lago, evitando 
pertanto sviluppi urbani lineari lungo la viabilità ed indicando le aree dove dimensioni ed altezza 
delle nuove edificazioni devono essere attentamente commisurate alle scale di relazione e ai 
rapporti storicamente consolidati tra i diversi elementi del territorio; (gli ambiti di trasformazione 
nelle frazioni sono statI calibratI su una domanda interna di abitazione, dei cittadini che vogliono 
permanere).  
- L’attento inserimento paesaggistico di edifici e manufatti relativi alla conduzione agricola, 
tenendo conto dei caratteri propri del paesaggio rurale tradizionale e dei sistemi di relazioni che lo 
definiscono, privilegiando collocazioni limitrofe a insediamenti e nuclei esistenti; 
- L’attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione degli interventi di adeguamento delle 
infrastrutture della mobilità e di impianti, reti e strutture per la produzione di energia, tenendo 
conto del’elevato grado di percepibilità degli stessi dallo specchio lacuale e dall’intero bacino, e 
della necessità, sopraevidenziate, di preservare la continuità dei sistemi verdi e di salvaguardare 
continuità e riconoscibilità del sistema insediamenti-percorrenze- coltivi; 
- La migliore integrazione tra politiche ed interventi di difesa del suolo e obiettivi di valorizzazione 
e ricomposizione paesaggistica dei versanti; 
- La promozione di azioni volte alla valorizzazione del sistema della viabilità minore e dei 
belvedere quali capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile, anche in 
correlazione con la promozione della rete sentieristica di interesse escursionistico e storico-
testimoniale e dei beni ad essa connessi, (si propone la valorizzazione e il recupero dei tracciati 
esistenti e la fruizione pubblica di tali percorsi). 
- La promozione di azioni finalizzate alla riqualificazione delle situazioni di degrado, abbandono e 
compromissione del paesaggio volte alla ricomposizione paesaggistica dei luoghi e alla 
valorizzazione delle identità della tradizione e della cultura locale, con particolare attenzione alla 
costruzione o al ripristino degli elementi di integrazione e correlazione con i sistemi di relazione e 
i caratteri connotativi del contesto paesaggistico soprevidenziati; 
- La tutela organica delle sponde e dei territori contermini come precisato nel successivo comma 
5; 
Sono in ogni caso fatte salve le indicazioni paesaggistiche di dettaglio dettate dalla disciplina a 
corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi del comma 2 dell’articolo 138 
del D. Lgs. 42/04. 
5. I territori contermini ai laghi di cui al precedente comma 3, come definiti dalla lettera b) 
dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 ed inclusi i centri abitati e lo specchio lacuale, costituiscono 
l’ambito di maggiore caratterizzazione per la compresenza, in stretta e reciproca relazione, di 
valori storico-culturali e naturalistici, la cui capacità attrattiva per la residenza e il turismo induce 
forti pressioni trasformative di potenziale rischio per l’integrità del delicato assetto paesaggistico; 
in questi territori le priorità di tutela e valorizzazione del paesaggio sono specificamente rivolte a 
garantire la coerenza e organicità degli interventi riguardanti sponde e aree contermini ai fini 
salvaguardare l’unitarietà e la riconoscibilità del lungolago, la pianificazione locale, tramite i 
P.T.C. di parchi e province e i P.G.T., e gli interventi di trasformazione devono quindi porre 
specifica attenzione alle seguenti indicazioni paesaggistiche, che  specificano ed integrano 
quanto indicato al precedente comma 4: 
- salvaguardia delle sponde nelle loro connotazioni morfologiche e naturalistiche, strettamente 
relazionate con i caratteri culturali e storico-insediativi, che contribuiscono a definire identità, 
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riconoscibilità e valori ambientali della consolidata immagine dei paesaggi rivieraschi, con 
specifica attenzione alla conservazione degli spazi inedificati, al fine di evitare continuità del 
costruito che alterino la lettura dei distinti episodi insediativi; 
- conservazione dei compendi culturali di particolare caratterizzazione delle rive dei laghi, come le 
ville costiere con i relativi parchi e giardini, gli edifici di servizio (serre, portinerie, rustici ecc.), le 
darsene e gli approdi, con particolare attenzione alla salvaguardia del rapporto storicamente 
consolidato tra insediamenti e/o ville con la rete dei percorsi e il sistema giardini-bosco (art. 34 
Piano delle Regole); 
- preservazione delle coerenze materiche, cromatiche e dimensionali che contraddistinguono il 
suddetto sistema evitando di introdurre elementi dissonanti o impropri e salvaguardando i 
caratteri compositivi storici tanto delle architetture quanto dei giardini, per i quali si dovrà porre 
attenzione all’integrazione di elementi vegetali ammalorati con individui arborei o arbustivi della 
stessa essenza o di essenze compatibili sia botanicamente che paesaggisticamente (art. 34 
Piano delle Regole); 
- valorizzazione del sistema fruizione pubblica del paesaggio lacuale costituito da accessi a lago, 
percorsi e punti panoramici a lago correlato all’estensione delle aree ad esclusivo uso pedonale o 
a traffico limitato, con previsione di adeguate strutture di sosta a basso impatto visivo, escludendo 
di massima il lungolago. Particolare cautela dovrà essere posta nell’inserimento degli elementi di 
arredo urbano, di pavimentazioni e di eventuali piantumazioni che sono preferibilmente da 
coordinare a livello sovracomunale per valorizzare il sistema lungolago nella sua organicità (si 
prevede il potenziamento della passeggiata pubblica a lungolago, in Località Maccagno meglio 
descritta al paragrafo 4.1.3 di codesta relazione); 
- valorizzazione dei servizi di trasporto lacuale, le cui linee costituiscono percorsi di fruizione 
panoramica dello scenario lacuale di particolare rilevanza, come evidenziato nella Tavola E del 
presente piano alla voce tracciati guida paesaggistici, e attenta valutazione paesaggistica degli 
interventi relativi a nuovi approdi e porti per mezzi nautici privati, definendo in tal senso criteri di 
indirizzo condivisi a livello sovracomunale e sovraprovinciale, ove necessario (la realtà Maccagno 
è stata dotata negli ultimi anni di un adeguato numero di attracchi e la promozione del traffico 
nautico, azione strategica per la fruizione turistica, deve essere operata qualificando l’offerta 
turistica – la realtà Pino/Zenna verrà potenziata attraverso la realizzazione dell’ASU1); 
- recupero degli ambiti degradati o in abbandono inquadrato in programmi organici sovracomunali 
di ricomposizione paesaggistica del sistema spondale e del lungolago, prioritariamente rivolti a 
sostenere l’offerta di forme di turismo e fruizione sostenibile; 
- promozione di azioni finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica delle infrastrutture 
ricettive per la fruizione e la balneazione, e contenimento e migliore integrazione nel paesaggio di 
campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive similari, valutando per le situazioni più critiche la 
possibilità di rilocalizzazione; 
- salvaguardia dello specchio lacuale con particolare attenzione al massimo contenimento di 
opere e manufatti che insistono sullo stesso, comprese le strutture galleggianti, da verificarsi 
attentamente in riferimento alle interferenze visuali, simboliche e di coerenza con il contesto 
storico-culturale oltre che ambientale.  
6. Nei territori di cui al comma 5: 
- è comunque esclusa la realizzazione di: nuovi impianti per il trattamento e lo smaltimento dei 
rifiuti, nuove cave ed attività estrattive o di lavorazione inerti, nuovi centri commerciali e grandi 
strutture di vendita (non sono previste nuovi centri commerciali o grandi strutture di vendita); 
- la previsione di nuovi porti o approdi deve essere oggetto di attenta valutazione paesaggistica 
nei P.T.C. di parchi e province con riferimento alle previsioni di sviluppo dell’intero bacino lacuale; 
comunque, la realizzazione di interventi relativi a nuovi approdi, nuovi porti o ampliamenti oltre il 
20% di quelli esistenti, è subordinata all’attenta valutazione paesaggistica con province, parchi, 
comuni interessati e contermini, consorzi lacuali, anche tramite convocazione di specifica 
conferenza dei servizi, al fine di verificarne l’accettabilità dell’impatto rispetto alle indicazioni di cui 
al precedente comma 5, nonché la coerenza 
paesaggistica dell’intervento complessivo, porto o approdo e aree e strutture contermini, 
prevedendo del caso adeguati interventi e opere di integrazione e correlazione tra questi e il 
paesaggio urbano e naturale circostante; 
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- tutti i comuni anche solo marginalmente interessati dalla specifica tutela dei laghi di cui all’art. 
142 del D. Lgs. 42/2004, devono seguire, ai fini dell’approvazione degli atti costituenti il Piano di 
governo del territorio (PGT), la procedura indicata al comma 8 dell’art. 13 della l.r. 12/2005, per la 
verifica regionale sul corretto recepimento delle indicazioni e disposizioni del presente articolo. 
 

 1.2.2 – IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE  

 

Il Piano Paesaggistico Regionale è una sezione specifica del PTR,  che ne regola la disciplina 
paesaggistica, 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 Maccagno con Pino e Veddasca appartiene all’ambito geografico del “Varesotto” e 
all’unità tipologica di paesaggio “Paesaggi dei laghi insubrici” (Tavola A - Ambiti geografici e 
unità tipologiche di paesaggio), collocati all’interno della fascia prealpina, per i quali gli Indirizzi 
di Tutela del Piano prevedono una attenzione da esercitarsi prioritariamente “tramite la difesa 
ambientale, con verifiche di compatibilità di ogni intervento che possa turbare equilibri locali o 
sistemici”14. 
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PTPR Tavola A 

Il contenimento degli ambiti di espansione urbana, il recupero dei molti piccoli centri storici di 
pregio, la conservazione di un’agricoltura dimensionata sulla piccola proprietà, il governo delle 
aree boschive e un possibile rilancio delle strutture turistiche obsolete (alberghi, impianti di 
trasporto ecc.) anche in funzione di poli o itinerari culturali possono essere alcuni degli indirizzi 
più appropriati per la valorizzazione del paesaggio locale.  
Al paesaggio dei laghi prealpini il Piano Paesaggistico Regionale deve rivolgere l’attenzione più 
scrupolosa, per l’importanza che esso riveste nel formare l’immagine della Lombardia. La tutela 
va esercitata anzitutto nella difesa dell’ambiente naturale, con verifiche di compatibilità di ogni 
intervento che possa turbare equilibri locali o di contesto. Difesa quindi della residua naturalità 
delle sponde, dei corsi d’acqua affluenti a lago, delle condizioni di salute delle acque stesse che 
sono alla base della vita biologica di questi ecosistemi, difesa delle emergenze geomorfologiche. 
Dalle rive deve essere assicurata la massima percezione dello specchio lacustre e dei circostanti 
scenari montuosi. La trasformazione, quando ammessa, deve assoggettarsi oltre che al rispetto 
delle visuali di cui sopra, anche alla salvaguardia del contesto storico. Gli alti valori di naturalità 
impongono una tutela assai rigida di tutto ciò che compone la specificità insubrica (dalle 
associazioni arboree dei versanti alla presenza di sempreverdi “esotici” quali olivi, cipressi, palme 
... ). Le testimonianze dell’ambiente umano, che spiccano in particolare modo nell’ambito dei 
laghi (borghi e loro architetture, porti, percorsi, chiese, ville nobiliari...), vanno tutelate e 
valorizzate. Tutela specifica e interventi di risanamento vanno esercitati sui giardini e i parchi 
storici, sul paesaggio agrario tradizionale. Anche i livelli altitudinali posti al di sopra delle sponde 
lacustri vanno protetti nei loro contenuti e nel loro contesto, nella loro panoramicità, nel loro 
rapporto armonico con la fascia a lago. 
Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca è interessato dal passaggio di due “strade 
panoramiche” (113, 115) e da due “tracciati guida paesistici” (1, 36), di cui uno costituito da linea 
di navigazione, che costituiscono la matrice del sistema insediativo regionale e/o di fruizione 
panoramica con grandi itinerari percettivi del paesaggio lombardo ovvero con tracciati viari storici; 
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è inoltre interessato dalla “visuale sensibile” (70) valico di Zenna, che interessa il tratto quasi 
pianeggiante posto a ridosso dell’area doganale. 

 
Estratto PTPR Tavola E 

La strada panoramica n.113 è il tratto della strada statale 394 che, per quanto riguarda il territorio 
in esame, è addossata alla sponda lacuale (ad eccezione del tratto che attraversa l’abitato di 
Maccagno Inferiore e Superiore), passa al di sotto dell’abitato di Pino centro e giunge fino al 
confine di Stato, in località Zenna.  
 
La strada panoramica n. 115 è la Provinciale N° 5 detta della Val Veddasca; essa si innesta sulla 
S.S.n.394 in località Maccagno poi prosegue attraversando Garabiolo - Cadero - Graglio - Armio - 
Lozzo - Biegno - Confine di Stato con la Svizzera in località Indemini. 
 
Il n. 1 - Sentiero Italia (tratto lombardo con le due direttrici nord e sud), parte integrante di una 
connessione escursionistica che attraversa l’Italia, dalla Sardegna al Friuli Venezia Giulia. “La 
parte lombarda connette il tratto piemontese da Pino Tronzano sulla sponda del Lago Maggiore 
(N.B. -  trattasi dei due distinti paesi di Pino sulla Sponda del Lago Maggiore interessato da un 
brevissimo tratto e Tronzano Lago Maggiore) con quello trentino al Passo del Tonale, e 
attraversa il nostro territorio da est a ovest seguendo: nella direttrice alta, la dorsale retica e 
bormina; nella direttrice bassa, la dorsale orobica. Si tratta di sentieri già esistenti, generalmente 
fruibili dalla maggior parte degli escursionisti. L’itinerario è diviso in tappe che fanno capo a rifugi 
o località attrezzate. Il Sentiero Italia si sovrappone ad altri itinerari escursionistici già elencati nel 
repertorio del PTPR 1998 (ora alcuni di essi non più considerati singolarmente) e, in particolare, 
ai seguenti: 3V Via Verde Varesina (parte), Sentiero Confinale, Via dei Monti Lariani, Sentiero 
delle Orobie, Alta Via della Val Malenco, Alta Via Camuna, Alta Via della Magnifica Terra, Alta Via 
dell’Adamello. Alcuni tratti sono pure ricompresi nel percorso della Via Alpina, percorso di grande 
collegamento transalpino e transnazionale”. 
 
Il tracciato guida paesistica n. 36  è costituito dalle linee di navigazione sul Lago Maggiore, 
interconnesse agli altri sistemi di mobilità, come risulta dalla mappa sotto riportata. Da Maccagno 
si dipartono le due linee, sia verso la parte svizzera dello specchio lacuale, sia verso la parte 
meridionale del Lago. 
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Il Titolo III delle norme del P.P.R., che riguarda le disposizioni immediatamente operative, 
all’art. 19 detta le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei laghi lombardi.  
Per i laghi prealpini e collinari individua fra le priorità paesaggistiche: “la preservazione 
dell’elevato grado di naturalità e la valorizzazione delle differenti connotazioni ambientali e 
paesaggistiche, con specifico riferimento al sistema di insediamenti di interesse storico e delle 
presenze archeologiche che li caratterizza. Assume specifico rilievo, in termini di valorizzazione 
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paesaggistica, la promozione di forme di fruizione compatibili con l‟ambiente, correlate alla 
valorizzazione dei beni culturali locali. (……)”.  

Nello specifico dei laghi insubrici, (Maggiore, Como e Lecco, Lugano, Iseo, Idro e Garda), che 
costituiscono “una specificità del paesaggio di Lombardia di rilevanza sovraregionale” si prescrive 
“l’attenta salvaguardia delle connotazioni paesaggistiche specifiche e l’attenta valorizzazione 
delle rilevanze naturalistiche e culturali” secondo quanto definito dal comma 4 dello stesso 
articolo 19. 

“A tutela dei singoli laghi di cui al comma 3, viene individuato un ambito di salvaguardia 
paesaggistica del lago e dello scenario lacuale, come indicato nella tavola D e nelle tavole 
D1a/b/c/d, definito prioritariamente sulla base della linea degli spartiacque del bacino idrografico 
e delle condizioni di percezione dei caratteri di unitarietà che contraddistinguono il paesaggio di 
ogni singolo lago, meglio precisato in riferimento alla coincidenza con limiti amministrativi o 
delimitazioni di specifiche aree di tutela già vigenti, per i quali la pianificazione locale, tramite i 
P.T.C. di parchi e province e i P.G.T., e gli interventi di trasformazione perseguono i seguenti 
obiettivi” come di seguito sintetizzati:  

 La preservazione della continuità e delle differenti specificità dei sistemi verdi e degli spazi 
aperti, dei versanti prealpini e degli ambiti pianeggianti non urbanizzati;  

 
 La salvaguardia degli sbocchi delle valli che si affacciano sullo specchio lacuale, come 

definizione dello scenario del lago e come aperture verso contesti paesaggistici più 
distanti ai quali il lago è storicamente relazionato;  

 Il recupero e la valorizzazione di centri e nuclei di antica formazione, degli insediamenti 
rurali e dell’edilizia tradizionale;  

 Il massimo contenimento delle edificazioni sparse e una individuazione attenta delle aree 
di trasformazione al fine di salvaguardare la continuità e la riconoscibilità del sistema 
insediamenti-percorrenze-coltivi, evitando sviluppi urbani lineari lungo la viabilità ed 
indicando le prescrizioni (altezze e dimensioni) per le nuove edificazioni, con riferimento 
alle relazioni con il contesto e il lago e ai rapporti storicamente consolidati tra i diversi 
elementi del territorio;  

 L’attento inserimento paesaggistico di edifici e manufatti relativi alla conduzione agricola, 
tenendo conto dei caratteri propri del paesaggio rurale tradizionale;  

 L’attenta localizzazione e contestualizzazione degli interventi di adeguamento delle 
infrastrutture della mobilità e di impianti, nel rispetto dell’elevato grado di percepibilità degli 
stessi dallo specchio lacuale e della necessità di preservare la continuità dei sistemi verdi 
e la riconoscibilità del sistema insediamenti-percorrenze-coltivi,  

 La migliore integrazione tra politiche ed interventi di difesa del suolo e obiettivi di 
valorizzazione e ricomposizione paesaggistica dei versanti;  

 La valorizzazione del sistema della viabilità minore e dei belvedere quali capisaldi di 
fruizione paesaggistica;  

 La riqualificazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione del 
paesaggio per la ricomposizione paesaggistica dei luoghi e per la valorizzazione delle 
identità della tradizione e della cultura locale;  

 La tutela organica delle sponde e dei territori contermini;  
 
Sono in ogni caso fatte salve le indicazioni paesaggistiche di dettaglio dettate dalla disciplina a 
corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi del comma 2 dell’articolo 140 
del D. Lgs. 42/2004.  
“I Comuni nella redazione dei propri Piani di Governo del Territorio recepiscono e declinano le 
prescrizioni e indicazioni di cui al presente articolo considerando attentamente le condizioni di 
contesto, con specifico riferimento al coordinamento con i Comuni confinanti e alle relazioni 
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percettive con i territori prospicienti fronte lago. I P.T.C. delle Province relativi ad uno stesso 
specchio lacuale, nel definire le indicazioni per la pianificazione comunale, verificano la coerenze 
reciproca delle indicazioni relative alla tutela degli ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo-
percettivo”. 

 
 

 
Estratto PTR tavola D1 

“I territori contermini ai laghi di cui al precedente comma 3, come definiti dalla lettera b) 
dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 ed inclusi i centri abitati e lo specchio lacuale, costituiscono 
l’ambito di maggiore caratterizzazione per la compresenza, in stretta e reciproca relazione, di 
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valori storico-culturali e naturalistici, la cui capacità attrattiva per la residenza e il turismo induce 
forti pressioni trasformative di potenziale rischio per l’integrità del delicato assetto paesaggistico; 
in questi territori le priorità di tutela e valorizzazione del paesaggio sono specificamente rivolte a 
garantire la coerenza e organicità degli interventi riguardanti sponde e aree contermini al fine di 
salvaguardare l‟unitarietà e la riconoscibilità del lungolago”. La pianificazione locale, deve quindi 
porre specifica attenzione ad una serie di indicazioni paesaggistiche che la norma individua, ad 
integrazione di quanto già indicato.  

La norma precisa ancora che in questi contesti sono esclusi i nuovi impianti per il trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti, nuove cave ed attività estrattive o di lavorazione inerti, nuovi centri 
commerciali e grandi strutture di vendita. La previsione di nuovi porti o approdi deve essere 
oggetto di attenta valutazione paesaggistica fra i diversi Enti interessati, con riferimento alle 
previsioni di sviluppo dell’intero bacino lacuale, anche tramite convocazione di specifica 
conferenza dei servizi. 
La norma pone infine una salvaguardia sino all’adeguamento degli strumenti dei comuni 
interessati a quanto contenuto in particolare ai commi 4, 5 e 10 dello stesso articolo 19, 
individuando l’obbligo di utilizzo dei piani urbanistici e territoriali vigenti esclusivamente con 
riferimento ai territori di cui alle successive lettere a) e b), assumendo quali indirizzi progettuali 
quelli contenuti nella d.g.r. 2121/06 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 
marzo 2005 n. 12”, fatti salvi una serie di interventi possibili puntualmente individuati dallo stesso 
comma: 

a. ambiti che alla data di entrata in vigore del presente piano risultino edificati con 
continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, a tal fine 
perimetrate dai comuni;  

b. previsioni contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati o in programmi di 
intervento già beneficiari di finanziamenti pubblici e situazioni di diritti acquisiti alla data 
di entrata in vigore del presente piano.  

Per ogni lago vengono infine indicati i sistemi e gli elementi da assumere quale ulteriore 
riferimento per la tutela e valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche. Nel caso del Lago 
Maggiore si segnala la necessità:  

 di una migliore valorizzazione dei punti e percorsi panoramici sugli ampi scenari alpini;  

 di un miglioramento e potenziamento di percorsi e accessi a lago in correlazione al 
recupero dei nuclei storici;  

 il recupero del sistema storico-culturale delle fornaci di calce e in generale del patrimonio 
di archeologia industriale presente.  

Inoltre, all’interno del territorio Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca è stato identificato 
dal PTR un ambito di elevata naturalità, come leggibile nell’estratto in figura sopra riportata. 
La Normativa del Piano Paesaggistico del PTR, per quanto riguarda la tutela paesaggistica degli 
ambiti di  elevata naturalità (Titolo III – Art.17), persegue i seguenti obiettivi:  

 Recuperare e preservare l’alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche 
e vegetazionali dei luoghi;  

 Recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate 
dall’uomo;  

 Favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla 
manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro 
che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali;  

 Promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente;  
 Recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a 

trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di 
degrado e di abbandono.  
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Per quanto riguarda i restanti repertori, nell’ Abaco 2 vengono riportati i riferimenti ai tre 
precedenti comuni, fusi a creare il nuovo comune di Maccagno con Pino e Veddasca.In tale 
repertorio viene riportato quanto segue: 

 

 

 
Per quanto riguarda l’ex comune di Pino sulla sponda del Lago Maggiore, si tratta evidentemente 
di una imprecisione, poiché il nucleo di Bassano fa parte del territorio comunale di Tronzano Lago 
Maggiore ed all’interno del PGT di quel Comune deve essere normato. 
E’  da segnalare la presenza del Sito di Interesse Comunitario  IT2010016 che comprende parte 
del territorio comunale di Maccagno con Pino e Veddasca; lo stesso è stato però trattato 
all’interno di un paragrafo specifico ad esso dedicato. 
Per quanto riguarda l’individuazione e tutela dei Centri, Nuclei e Insediamenti Storici (art.25 del 
Piano Paesaggistico del PTR) il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca assume come 
riferimento base per l’identificazione e la perimetrazione di tali ambiti, quella assunta dai tre 
precedenti PGT vigenti,  a loro volta desunte dalla prima levata delle tavolette IGM 1:25.000, 
confrontando tuttavia tale identificazione con i catasti Teresiano, Cessato Catasto Lombardo 
Veneto, e Catasto Italiano Regio .  
Tale identificazione intende essere la base tecnica di riferimento del PGT per la predisposizione 
del quadro conoscitivo del Documento di Piano e per l’individuazione dei nuclei di antica 
formazione degli insediamenti rurali tradizionali da disciplinare tramite il Piano delle Regole.  
Il PGT inoltre intende individuare le misure e le azioni più idonee per salvaguardare e 
promuovere il recupero dei Nuclei di antica formazione nel rispetto delle specifiche connotazioni 
identitarie legate agli aspetti storico-architettonico e ai consolidati sistemi ed elementi di relazione 
con il contesto. Si segnala infine che il Documento di Piano del PGT di Maccagno con Pino e 
Veddasca contiene le schede dettagliate delle aree di trasformazione così come indicato dall’art. 
34 “Indirizzi per la Pianificazione Comunale e criteri per l’approvazione dei P.G.T” della Normativa 
del Piano Paesistico Regionale, mentre il Piano delle Regole contiene le schede relative agli 
ambiti di completamento e a quelli urbani speciali che, nel loro insieme,  descrivono e 
argomentano la coerenza tra il PGT nel complesso e le scelte paesaggistiche operate nella 
definizione dell’impianto microurbanistico, degli indici urbanistici e delle caratterizzazioni 
tipologiche in ordine a:  

• Tutela ambientale, paesaggistica, storico-monumentale dei caratteri connotativi del 
paesaggio individuati in quadro conoscitivo e nella carta condivisa del paesaggio;  

• Valorizzazione delle relazioni fisiche, visuali e simboliche tra i diversi elementi e luoghi 
connotativi;  
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• Risoluzione di eventuali criticità correlate a situazioni di degrado o compromissione del 
paesaggio;  

• Continuità dei sistemi verdi e del sistema degli spazi e percorsi pubblici;  
• Coerenza dimensionale e morfologica con il tessuto urbano circostante e limitrofo.  

Il Piano paesistico tratta infine gli ambiti di degrado, ovvero gli ambiti di riqualificazione 
paesaggistica per il contenimento dei processi di degrado di cui alla parte IV degli indirizzi di 
tutela. 
Il territorio comunale di Maccagno con Pino e Veddasca, come leggibile dall’estratto della tavola 
G del PTPR sotto riportata, in quanto a : 

- AREE E AMBITI DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA PROVOCATA 
DA DISSESTI IDROGEOLOGICI E AVVENIMENTI CALAMITOSI E CATASTROFICI 
(NATURALI O PROVOCATI), non ha all’interno del proprio territorio comunale aree 
interessate da tali fenomeni; 

- AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESAGGISTICO PROVOCATO DA PROCESSI DI 
URBANIZZAZIONE, INFRASTRUTTURAZIONE, PRATICHE E USI URBANI, è 
interessato da aree riconoscibili all’interno del punto 2.2 a causa della presenza di un 
asse di conurbazione lineare lungo la direttrice lacuale Luino-Maccagno e da aree 
riconoscibili all’interno del punto 2.3  a causa della presenza delle due infrastrutture 
costituite dalla Strada Statale N. 394 e dalla Linea Ferroviaria Gallarate- Luino_Bellinzona 
e dagli elettrodotti che si collegano alla Centrale elettrica del Lago Delio 

- AREE E AMBITI DI DEGRADO E/O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA 
PROVOCATA DALLE TRASFORMAZIONI DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E 
ZOOTECNICA, non ha all’interno del proprio territorio comunale aree interessate da tali 
fenomeni; 

- AREE E AMBITI DI DEGRADO E/O COMPROMISSIONE PAESISTICA PROVOCATA 
DA SOTTO-UTILIZZO, ABBANDONO E DISMISSIONE, è interessato solo da aree 
riconoscibili all’interno dei punti 4.4  e 4.7. 

 

 
Estratto Tavola G del PTPR 
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Gli indirizzi  specifici di tutela prevedono quanto segue: 

 

 

    

Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca persegue gli indirizzi di riqualificazione, per quanto 
concerne la lettura del continuum edificato, tra l’altro non così marcata da costituire un problema, 
attraverso il potenziamento dei varchi a verde all’interno del tratto affacciato sul lago e 
disincentivando l’occupazione di nuove aree a ridosso della sponda. 
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Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca persegue gli indirizzi di riqualificazione, per l’esiguo 
tratto di ferrovia non in galleria all’interno del territorio comunale, attraverso la riqualificazione 
delle aree a verde contermini alla sede ferroviaria, mentre per quanto attiene la tutela della strada 
panoramica, un complesso di norme all’interno dell’art. 47  delle NA del PdR,  ne garantiscono Il 
rispetto. 
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Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca persegue gli indirizzi di riqualificazione attraverso 
gli articoli  31,33 e 37 delle Norme di Attuazione. Inoltre, permettendo il recupero ed un contenuto 
ampliamento volumetrico a fronte del mantenimento od implementazione delle strutture di 
servizio turistico-alberghiero (ASU) esistenti, rende possibile il rafforzamento  di attività con 
concrete possibilità di sviluppo. Lo stesso dicasi per l’incentivazione al recupero del patrimonio 
rurale sparso (art. 59 NA del PDR), mediante la possibilità di creazione di  attività (art. 3 comma 
quarto delle NA del PDR), quali  ad esempio  quelle di filiera corta o di agriturismi a piccola scala, 
che garantiscano il non abbandono del territorio.  
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Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca persegue gli indirizzi di riqualificazione facendo 
propria la considerazione che, il patrimonio naturalistico rappresenta una risorsa per il territorio di 
riferimento e pertanto deve essere salvaguardato e valorizzato attraverso : 

- la riqualificazione del patrimonio naturale potenziando la connettività ambientale e la 
biodiversità: il sistema insediativo del Comune, caratterizzato dalla non compattazione 
dell’urbanizzato, favorisce la connessione del sistema del verde esistente e tale forma è 
stata rispettata, poiché non è stato previsto alcun disegno di ricongiungimento delle 
diverse frazioni ;  

- la tutela e la valorizzazione del paesaggio (Tavole PdR 01 a e b; PdS 02), in particolare 
tenendo in considerazione le core areas e i corridoi ecologici individuati dal PTCP presenti 
all’interno del territorio Comunale, ed il Sito di Interesse Comunitario individuato dal PTPR 
(art.17); 

- la valorizzazione e compensazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico mediante 
gli strumenti di programmazione integrata, migliorando le connessioni territoriali con il 
sistema dei servizi e il sistema infrastrutturale, arrivando a determinare effetti di 
miglioramento a livello ecologico, con un recupero qualitativo delle connessioni 
sentieristiche esistenti (Piano dei Servizi); 

- la ricerca di un equilibrio ecologico attraverso la creazione, nel settore dei servizi 
tecnologici, di sistemi naturali quali quello della fitodepurazione, del mini idroelettrico e del 
fotovoltaico. 
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 1.2.3 – SINTESI FRA OBIETTIVI REGIONALI/CONSEGUENTI DECLINAZIONI IN PGT 

 

Obiettivi PTR-PPR – il sistema territoriale 
dei laghi 

Contenuti e/o Azioni del PGT 

 Integrare il paesaggio nelle politiche di 
pianificazione del territorio (ob.13, 20, 21) 

 Titolo VI NA PdR 

 Promuovere la qualità architettonica dei 
manufatti come parte integrante di 
ambiente e del paesaggio (ob. 5, 20, 21) 

 Schedatura e analisi degli edifici dei Nuclei 
di Antica Formazione 

 Normativa centro storico (Titolo V – Capo II 
sez. I e II delle NA PdR) 

 Titolo V – Capo II, artt. 37,38 
 Art. 27,28,29,30,31,32,34,60 del PdR 

 Tutelare e valorizzare le risorse naturali 
che costituiscono una ricchezza del 
sistema, incentivandone un utilizzo 
sostenibile anche in chiave turistica (ob. 
17, 18) 

 Titolo V – Capo VI NA PdR 
 Titolo VI NA PdR 
 Premialità e/o sgravi fiscali per  

certificazione ECOLABEL per attività 
turistiche 

 Ridurre i fenomeni di congestione da 
trasporto negli ambiti lacuali, migliorando 
la qualità dell’aria (ob. 3, 7, 17, 18, 22) 

 Interventi per il miglioramento della 
circolazione viabilistica e adeguamento dei 
nodi viari di interconnessione (PdS 01 e 
PdR 02) 

 Incentivazione trasporto alternativo lacuale 
con ampliamento del porto esistente a 
Zenna (ASU 1) e implementazione delle 
attrezzature di servizio  

 Nuova accessibilità e potenziamento ciclo-
pedonale di fruizione del lago, forme di 
promozione turismo treno+bettello+bici 

 Tutelare la qualità delle acque e garantire 
un utilizzo razionale delle risorse idriche 
(ob. 16, 17, 18) 

 Previsione impianto di fito-depurazione e 
miglioramento del sistema di collettamento 
fognario  

 Miglioramento del ciclo delle acque negli 
interventi edilizi 

 Perseguire la difesa del suolo e la gestione 
integrata dei rischi legati alla presenza dei 
bacini lacuali (ob. 8, 21) 

 Norme Geologiche di Piano (Titolo IX NA 
PdR) 

 La localizzazione e morfologia dei nuclei 
storici li rende pressoché immuni dal rischio 
di esondazione del lago.  

 Incentivare la creazione di una rete di 
centri che rafforzi la connotazione del 
sistema per la vivibilità e qualità 
ambientale per residenti e turisti, anche in 
una prospettiva nazionale e internazionale 
(ob. 2, 10, 11, 13, 19) 

 Previsione implementazione offerta turistica 
(tutti ambiti ASU); 

 Mantenimento e riqualificazione area 
doganale e aree verdi limitrofe quali 
paesaggi dell’accoglienza internazionale 

Per l’uso del suolo 

 Evitare la saldatura dell’edificato lungo le 
sponde lacuali, conservando i varchi liberi 

 Mantenimento della connotazione 
policentrica del comune senza alcun 
episodio di ricongiungimento delle frazioni  Mantenere la riconoscibilità dei centri 

urbani perilacuali e lungo i versanti 
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 Evitare la dispersione urbana, mantenendo 
forme urbane compatte 

 Lungo il lago sono stati previsti interventi di 
completamento delle porosità esistenti  

 Porre attenzione alla qualità edilizia e 
all’inserimento nel contesto paesistico 

 Titolo VI NA PdR 

 Coordinare a livello sovracomunale la 
progettazione e realizzazione di pontili, 
attracchi e approdi 

 ASU.1  
 Scheda servizi SP.13 

Obiettivi PTR-PPR – il sistema territoriale 
della Montagna 

Contenuti e/o Azioni del PGT 

1. Tutelare gli aspetti naturalistici e 
ambientali propri dell'ambiente montano 
(ob. PTR 17) 

 Titolo VI NA PdR 
 Rete Ecologica con approfondimento 

comunale 

2. Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, 
architettonici ed identitari del territorio (ob 
PTR 14, 19) 

 Tavola QS 01 a e b 
 Schedatura e analisi degli edifici dei Nuclei 

di Antica Formazione 
 Tutela delle ville nel verde art. 33 - 34 

3. Garantire una pianificazione territoriale 
attenta alla difesa del suolo, all'assetto 
idrogeologico e alla gestione integrata dei 
rischi (ob. PTR 8) 

 Titolo IX 
 Tavole della Componente Geologica del 

Piano 

4. Promuovere uno sviluppo rurale e 
produttivo rispettoso dell’ambiente (ob. 
PTR 11, 22) 

 Titolo V, Capo VI NA PdR 
 Proposte, nel Piano dei servizi di: 
- un nuovo impianto di fitodepurazione  
- di un campo fotovoltaico a copertura delle 

tribune del campo di calcio  
- di impianto “miniidro” sul torrente Molinera 

5. Valorizzare i caratteri del territorio a fini 
turistici, in prospettiva di lungo periodo, 
senza pregiudicarne la qualità (ob.PTR 10) 

 Ambiti ASU 
 

6. Programmare gli interventi infrastrutturali e 
dell’offerta di trasporto pubblico con 
riguardo all’impatto sul paesaggio e 
sull’ambiente naturale e all’eventuale 
effetto insediativo (ob. PTR 2, 3, 20) 

 Interventi per il miglioramento della 
circolazione viabilistica e adeguamento dei 
nodi viari di interconnessione (PdS 01 e 
PdR 02) 

 Incentivazione trasporto alternativo lacuale 
con ampliamento del porto esistente a 
Zenna (ASU 1) e implementazione delle 
attrezzature di servizio  

7. Contenere il fenomeno dI spopolamento 
dei piccoli centri montani, mediante misure 
volte alla permanenza della popolazione in 
questi territori (ob. PTR 13, 22) 

 Obiettivo trasversale a tutto il PGT e 
sintetizzato nella tavola QS 19 del 
Documento di Piano 

 

8. Promuovere modalità innovative di 
fornitura dei servizi per i piccoli centri (ITC, 
ecc.) (ob. PTR 1, 3, 5) 

 Allargamento del bacino di fruizione 
attraverso l’approntamento di collegamenti 
con i limitrofi poli attrattori 

9. Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra 
le diverse aree del Sistema Montano, che 
porti ad una crescita rispettosa delle 
caratteristiche specifiche delle aree (ob. 
PTR 13) 

 Rivitalizzazione dei centri montani 
favorendo l’insediamento di attività 
agrituristiche e di “filiera corta” 
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Per l’uso del suolo 

 Limitare l’ulteriore espansione urbana nei 
fondovalle 

 Nessuna previsione di espansione né nei 
fondovalle, né lungo i corsi d’acqua 

 Favorire interventi di riqualificazione e 
riuso del patrimonio edilizio con 
conservazione degli elementi della 
tradizione 

 Riqualificazione dei centri storici attraverso 
analisi puntuale degli edifici di valenza 
storica-testimoniale e delle preesistenze 
significative 
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1.3 – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE  

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è stato approvato in data 11.04.2007 
con  deliberazione P.V. n.27.  
Al momento il PTCP richiede un aggiornamento, relativamente alle ridefinizione degli ambiti 
agricoli di interesse strategico, agli obiettivi e alle misure generali di tutela paesaggistica ed un 
adeguamento alla nuova legge sul consumo di suolo (L.R. 31/2014), oltre ad aggiornamenti di 
alcune componenti settoriali. E' stata pertanto avviata tale attività di revisione del piano 
provinciale, che avrà durata pluriennale e necessita di competenze specialistiche intersettoriali e 
multidisciplinari, al fine di raggiungere quel livello di adeguatezza previsionale prefigurato dal 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e richiesto dal Piano Territoriale Regionale. Visto che la 
procedura di revisione da parte della Provincia risulta in corso le successive riflessioni riportate si 
riferiscono al Piano attualmente vigente. 
Nell’ambito della determinazione degli obiettivi di piano il presente documento ha fatto propri gli 
obiettivi declinati per grandi tematiche intrapresa dal PTCP che interessavano il territorio 
comunale. 
Il PTCP, è stato occasione di “progettualità condivisa” del governo del territorio comunale, 
riconosciuti in termini di “valenza” e non come “vincoli” gli obiettivi di tutela e valorizzazione che 
vengono individuati alla scala vasta. 
Il PTCP mira a garantire l’integrazione orizzontale fra differenti settori di pianificazione, ponendosi 
come strumento di raccordo tra le strategie identificate a livello locale.  
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese individua 6 ambiti di 
programmazione (Competitività, Polarità Urbane ed Insediamenti Sovracomunali, Mobilità e Reti, 
Agricoltura, Paesaggio, Rischio) per cui individua per settore e/o sistema territoriale differenti 
obiettivi. 
In questa sede si richiamano alcuni aspetti particolarmente significativi per l’inquadramento 
generale del territorio e le prescrizioni specifiche del PTCP, al fine di valutare la compatibilità del 
Documento di Piano con lo strumento provinciale. 
 

 1.3.1 – SCENARIO SOCIO-ECONOMICO e COMPETITIVITA’  

 

Il PTCP della Provincia di Varese così inquadra dal punto di vista socio-economico l’area nella 
quale si colloca il comune di Maccagno con Pino e Veddasca: 
 

ZONA LACUALE E MONTANA 
 
Caratterizzazione in essere 

 scarso peso economico e occupazionale a livello provinciale 
 buona specializzazione nel settore dei servizi turistico-ricettivi 
 frontalierato 
 sistema infrastrutturale debole 
 debole dotazione di servizi, comunque prevalentemente orientati alla popolazione 

e non alle imprese 
 cospicue risorse paesistiche 
 esigua presenza di aree dismesse 

 
Dinamiche in corso 

 calo dell’occupazione 
 crescita della dipendenza economica dalla Svizzera 
 risoluzione di alcuni nodi critici della viabilità locale con interventi di bypass 
 progressivo abbandono degli ambienti di montagna e aumento dei fenomeni di 

dissesto idro-geologico 
 
Rischi 

 crisi occupazionale e delocalizzazione delle lavorazioni mature 
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 migrazione dei profili professionali e delle competenze più qualificate 
 marginalizzazione crescente 
 calo demografico, dismissioni del patrimonio abitativo, contrazione nell’erogazione 

dei servizi 
 eccessivo peso antropico lungo i fondovalle e l’ambito lacuale 
 compromissione della qualità paesistico-ambientale 

 
Voci dello Scenario di riferimento 

 popolazione (calo demografico e invecchiamento della popolazione; 
disoccupazione non riassorbita da insufficienti nuove attività) 

 agricoltura (attività sempre più marginale per crescita dei divari di reddito con gli 
altri settori) 

 cultura e valori (possibile incomprensione del processo di trasformazione epocale 
dalla società industriale alla società neo-industriale) 

 aumento della rilevanza attribuita al turismo come integrazione delle attività in crisi 
 

Il PTCP inoltre pone degli obiettivi generalizzati a tutte le aree, ed in particolare: 
 Favorire l’innovazione della struttura produttiva in quanto basata sulla conoscenza e sulla 

competitività 
 Necessità di formazione e trasferimento di conoscenza tra poli di ricerca e comparti produttivi 
 Difesa del ruolo produttivo dell’agricoltura, attraverso nuove attività di agricoltura 

multifunzionale 
 Aumento della capacità attrattiva del territorio, in termini di imprese e capitali 
 Promuovere la qualità urbana, anche attraverso recupero di aree dismesse. 

 

 1.3.2 – POLARITA’ URBANE ED INSEDIAMENTI SOVRACOMUNALI  

 

Il piano individua differenti ambiti su cui proporre indirizzi. In particolare: 

Per il sistema lacuale montano 

 Introdurre elementi di salvaguardia e valorizzazione del sistema dei calori naturalistici e 
favorire la localizzazione di strutture funzionali al sistema turistico. Riorganizzare, nel 
fondovalle, la struttura insediativa ed il rapporto tra residenza, sistema produttivo e servizi. 

Indirizzi specifici per il Governo del Territorio 

 Valorizzare la fruizione del verde territoriale 
 Sviluppare un sistema di servizi di supporto alla vocazione turistica del nord della 

provincia 
 Riqualificare il fondovalle al fine di valorizzarne il ruolo di connessione ecologica 
 Generare sinergie tra servizi diffusi lungo la valle al fine di costituire un sistema lineare 

capace di attenuare i fenomeni di concentrazione 
 Valorizzare il rapporto tra gli insediamenti ed il Ceresio, tra gli insediamenti e gli ambiti con 

più elevata naturalità 
 

Dal punto di vista del sistema viabilistico il PTCP evidenzia la fragilità del sistema stradale, pur 
sottolineando le potenzialità della linea ferroviaria Luino – Bellinzona e senza dimenticare il tema 
della Navigazione Lacuale che viene approfondito dal Piano nei seguenti termini: 

Navigazione lacuale 

In Lombardia, come in tutta Italia, il trasporto via acqua è stato progressivamente abbandonato a 
favore delle altre modalità di trasporto (sia persone che merci). La regione, partendo dal 
riconoscimento della navigazione su laghi, fiumi e canali come elemento di sviluppo commerciale 
e turistico, individua tra gli obiettivi del PRS, lo sviluppo della navigazione interna, attraverso 
interventi miri al consolidamento della rete navigabile. 
Guardando alle indicazioni tecnico-programmatiche del piano di investimenti regionale appaiono 
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evidenti le potenzialità della navigazione sulle acque provinciali, soprattutto in un’ottica turistica. A 
livello regionale infatti ci si pone tra gli obiettivi di medio e lungo periodo la realizzazione di una 
rete navigabile in cui i tre grandi laghi lombardi siano collegati con il fiume Po, proprio per 
soddisfare la forte domanda turistica europea ed internazionale. 
All’interno di questo scenario è giusto evidenziare come i bacini lacuali siano di fatto linee 
navigabili consolidate, la cui valorizzazione passa attraverso la definizione di interventi di sviluppo 
della portualità, mentre rilievo internazionale assume il progetto di via navigabile Locarno-Milano. 
Questo progetto nasce nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Interreg IIIA Italia-Svizzera e 
prevede una tratta di circa 135 km che ha inizio a Locarno, sulla sponda elvetica del Lago 
Maggiore, prosegue per l’intera estensione del lago fino a Sesto Calende, quindi per il tratto sub-
lacuale del fiume Ticino e si conclude lungo il Naviglio Grande fino ad arrivare nel cuore di 
Milano. 
Un riferimento a parte riguarda la navigazione pubblica di linea, un servizio certamente 
caratterizzato da una forte stagionalità, ma che ha tutte le caratteristiche del trasporto pubblico 
locale. 
3.3.1 Le azioni per il riequilibrio modale del trasporto merci 
Il quadro degli interventi in corso per l’adeguamento del sistema infrastrutturale (stradale e 
ferroviario) delineato nei capitoli precedenti, evidenzia che nel breve – medio periodo (2010) 
verranno ultimati solo alcuni interventi di potenziamento e riqualificazione della rete esistente. I 
principali interventi sul sistema degli assi strategici (Pedemontana, tangenziale di Varese, S.S. 33 
“del Sempione”, gronda merci ovest “Bellinzona– Cadenazzo–Luino-Sesto Calende–Oleggio–
Novara–Mortara”, ecc.). 
 
Nel descrivere i sistemi omogenei che costituiscono la Provincia di Varese il PTCP affronta 
l’ambito nei seguenti termini: 
 
SISTEMA SPONDALE DEL LAGO MAGGIORE 
La fascia di territorio affacciata sul lago Maggiore è fortemente interessata dai processi legati al 
turismo del lago, importante risorsa per lo sviluppo locale. 
I processi recenti riguardanti quest'area vedono un preoccupante abbandono delle piccole attività 
manifatturiere, commerciali e agricole che hanno caratterizzato l'organizzazione dei questi territori 
fino a tutti gli anni '80. L'economia si è rapidamente convertita a favore delle attività turistico-
ricreative e a scapito dei servizi alla popolazione residente. 
E' in atto un calo demografico, che comunque va considerato anche in rapporto all'aumento delle 
seconde case e, quindi, della popolazione non residente. 
Proprio per questo motivo i Comuni dell'area sono poco dinamici dal punto di vista economico e 
sociale tanto che alcuni registrano la presenza di aree dimesse di considerevole superficie. 
Indirizzi generali per il Governo del Territorio   
Introdurre elementi di salvaguardia e valorizzazione del sistema dei valori naturalistici e favorire la 
localizzazione di strutture funzionali al sistema turistico. Riorganizzare la struttura insediativa ed 
introdurre sinergie per la valorizzazione. 
 
Il sistema generale delle zone spondali del Lago Maggiore è articolato in tre sistemi insediativi 
corrispondenti al nord- Verbano,centro-Verbano e sud-Verbano. 
 
NORD VERBANO – SISTEMA SPONDALE 
Il sub-ambito si organizza lungo la porzione nord della costa lacuale e comprende i Comuni di 
Maccagno, Luino, Germignaga, Brezzo di Bedero, Porto Valtavaglia e Castelveccana. 
Dal punto di vista demografico è Luino il centro maggiore con oltre 14.000 residenti, mentre gli 
altri Comuni si attestano tra le 1.000 e le 3.000 unità. 
Il sistema insediativo segue la sponda nord del Lago Maggiore. Con l’eccezione di Luino e 
Germignaga è costituito da Comuni definiti di dinamicità medio-bassa rispetto al sistema 
demografico ed economico. Il subambito ha una forte connotazione residenziale, con un sistema 
turistico non particolarmente attivo, ma stabile per la notevole presenza di seconde case. I 
principali servizi sono presenti a Luino, con la dotazione di diversi livelli di istruzione superiore, 
ospedale e case di riposo, uffici pubblici e stazione del servizio ferroviario nazionale. 
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Indirizzi specifici per il Governo del Territorio 
- favorire la localizzazione di servizi di livello sovracomunale funzionali alla vocazione turistica 
della zona, 
- favorire la localizzazione di insediamenti a carattere misto, pubblici e privati, per la nautica da 
diporto, 
- riqualificare gli insediamenti dell’entroterra luinese al fine di sviluppare le sinergie con la 
Valcuvia, 
- aggregare funzioni di eccellenza per il turismo e per il tempo libero, anche correlate al 
potenziale esistente nel bacino del Verbano-Cusio-Ossola. 
Come si vede il PTCP offre in questa sezione interessanti e condivisibili spunti anche in 
riferimento al sistema dei servizi ed al Piano dei Servizi che, nel caso di Pino Sulla sponda del 
Lago Maggiore, verrà sviluppato proprio nel senso suggerito dal PTCP della Provincia di Varese. 

 

 1.3.3 – MOBILITA’  

Carta della gerarchia stradale 
La SS. 394 viene definita come strada di secondo livello esistente (il secondo livello è 
costituito dalle afferenze alla rete di primo livello, già esistenti, da riqualificare, o solo progettate, 
connotate (o da connotare) da una transitabilità non compromessa da immissioni dirette e per 
una velocità di percorrenza ben superiore a quella media rivelabile su strade di rango inferiore. 
Questa rete di secondo livello riprende diversi tratti delle strade statali). 
Si precisa che la SS. 394 è una strada che ad oggi, per importanza e flussi di traffico sostenuti, 
appartiene al secondo livello, e che è caratterizzata da criticità dovute alla saturazione o allo 
sviluppo interno ai centri abitati. Per questa arteria, nell’ambito di interesse del comune di 
Maccagno, il P.T.C.P. non individua percorsi alternativi.  
 
Le SP. 5 ed SP. 58 vengono definite come strade di quarto livello esistenti (strade locali di 
quarto livello sono quelle che svolgono il ruolo di smistamento del traffico all'interno del comune 
stesso o che permettono un collegamento tra le strade comunali e le strade di terzo livello). 
Vengono segnalate la linea ferroviaria esistente e la relativa stazione. 

Carta del trasporto pubblico 

La carta riporta i tracciati delle autolinee lungo la SS 394 e SP 5 ed SP.58, i porti privati e la 
navigazione lago Maggiore con le linee verso Luino e Cannobio. 
La rete ferroviaria e di navigazione lacuale rappresentano anche per il comune di Maccagno con 
Pino e veddasca un’importante risorsa in un’ottica di sviluppo del turismo sostenibile (e 
potenzialmente veloce) verso Milano. 

Carta dei livelli di vincolo stradale 

La cartografia riporta i tracciati della SS.394 e SP. 5  ed SP. 58 come strade esistenti. 
 

 1.3.4 – PAESAGGIO  

Unità tipologiche di paesaggio 
Il paesaggio si caratterizza sulla fascia prealpina in maniera peculiare: nella parte nord dei laghi 
insubrici, delle montagne e delle grandi valli l'ambiente naturale e semi naturale ha il sopravvento. 
L'insediamento tende a saturarsi sul fondovalle. 

Unità di paesaggio 

Il PTCP della Provincia di Varese suddivide il territorio in ambiti minori, definiti “Unità di 
Paesaggio” (Udp) che costituiscono unità minime che abbiano valenze naturali ed antropiche tali 
da caratterizzare l’ambito stesso. Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca appartiene alla 
Udp n°1 assieme ai comuni di Agra, Dumenza, Curiglia con Monteviasco, Tronzano Lago 
Maggiore e Luino. Si precisa che essendo il PTCP precedente alla data della fusione dei Comuni, 
lo stesso riporta ancora gli Ex Comuni di Maccagno, Pino sulla sponda del Lago Maggiore e 
Veddasca. 
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Ambiti paesaggistici 

Il PTCP, in ottemperanza alla Legge Regionale 12/2005, che attribuisce valenza paesaggistico 
ambientale, ha suddiviso il territorio in “ambiti paesaggistici” che comprendono più Comuni. Il 
comune di Maccagno con Pino e Veddasca è inserito nell’ambito n° 7 Val Veddasca che 
comprende anche i comuni di Agra, Dumenza, Curiglia con Monteviasco, Tronzano Lago 
Maggiore. Le categorie di classificazione di questo ambito sono: lacuale, viario, naturalistico, 
orografico cui si legano specifiche risorse e conseguenti obiettivi. In particolare: 

1. I boschi: rispetto della scala visuale; apertura degli spazi chiave; esaltazione dell’identità 
dei luoghi; conservazione dei piani di visuale; raccordo delle diversità 

2. monumenti di elevata naturalità: conservazione, valorizzazione e recupero. 
3. I nuclei storici: individuazione 
4. I beni storici, culturali e dell’identità: tutela ed individuazione di criteri comuni per attività di 

marketing 
5. La viabilità di interesse paesaggistico: recupero e valorizzazione, anche delle aree 

limitrofe, per fruizione turistica 
6. Le aree critiche: riqualificazione ed ottimizzazione delle destinazioni d’uso 

Inoltre sembra assumere particolare importanza la definizione di una rete ecologica, per la cui 
programmazione è auspicata la collaborazione di area vasta. 
Si precisa che essendo il PTCP precedente alla data della fusione dei Comuni, lo stesso riporta 
ancora gli Ex Comuni di Maccagno, Pino sulla sponda del Lago Maggiore e Veddasca. 

Strutture naturalistiche di definizione dell'ambito 

Il Lago Maggiore perimetra il lato ovest dell'ambito. Il torrente Giona attraversa l'intero ambito e 
con i suoi affluenti costituisce il sistema idrico unitamente al lago Delio dalle tipiche caratteristiche 
alpine. Il sistema orografico è molto articolato e diviso in due parti dalla Val Veddasca cioè dal 
torrente Giona. Il massiccio a nord è caratterizzato da un profilo di cime in successione, la 
Montagnola, il Monte Cadrigna, il Monte Sirti che rappresentano la massima altezza, alle spalle di 
questa linea di orizzonte il Monte Borgna; i versanti di quest'ultimo ed i monti precedentemente 
descritti formano la Valle Molinera che scende al lago maggiore. Il Lago Delio è posto tra il monte 
Borgna e la Val Molinera. IL versante opposto è descritto dal profilo dei monti Motti dei Rocchetti, 
monte Gradisca, Monte Calmegnina, il Monte Magino e il Monte Lema definiscono il profilo 
retrostante. La loro quota è di 1584 mt per il monte Magino e 1608 mt per il Monte Lema. La Valle 
Arasio e la Valle Cortese sono alle palle delle precedenti cime. 

Strutture storiche di definizione dell'ambito 

Viabilità: Non sembra esistessero percorrenze viabilistiche di carattere militare o commerciale di 
livello elevato. Nella storia la viabilità locale è certamente determinata dagli insediamenti e dagli 
alpeggi. 

Geometria dello spazio  

paesaggi di ampia percettibilità-arco alpino, lago maggiore; 
media percettibilità -vedasi la descrizione delle strutture naturalistiche; 
ridotta percettibilità- presenze antropiche e naturalistiche di totale leggibilità. 
La valle del Giona, nota come Val Veddasca, è uno degli ambienti più belli ed ecologicamente 
intatti delle nostre Prealpi, conosciuta da escursionisti, pescatori, cacciatori, cercatori di funghi, e 
apprezzata dagli amanti delle atmosfere del passato. L'orografia è quella tipicamente prealpina, 
con un susseguirsi di montagne particolarmente impervie e scoscese e un alternarsi continuo di 
boschi e pascoli: in questo ambiente prospera una fauna molto ricca. Migliaia di uccelli popolano 
la Montagna. E poi la volpe, il tasso, il camoscio. Ma anche porcospini , salamandre e rettili di 
ogni genere tra cui l'aspide, il biacco e la natrice. Una varietà biologica che indica come la natura 
ancora respiri e prosperi. La presenza dell'aquila, vertice di una piramide altrove tronca, ne è 
prova. La val Veddasca inoltre si apre al panorama del Lago Maggiore, presso Maccagno. 
All'interno della Val Veddasca, Monteviasco è un piccolo centro aggrappato a mezza costa, di 
fronte è Fiasco, un alpeggio raggiungibile a piedi da Curiglia. Più lontano, in territorio svizzero, 
dopo il monte Magino e il monte Gradiccioli, domina il Tamaro, che chiude la valle. Il Paesaggio 
della Val Veddasca propone scorci come l'orrido del torrente Viaschina, giù nelle viscere della 
foresta; lo squarcio sul fiume Giona, che scende  a grandi salti verso il minuscolo triangolo di lago 
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all'orizzonte; le valli laterali, vergini di boschi fittissimi, sormontati solo molto più in alto dai brulli 
pascoli alpini; il lago Delio, un bacino artificiale a 930 metri di quota, costruito per alimentare la 
centrale idroelettrica di Ronco Val Grande, incastonato nei monti. 

Carta delle rilevanze e delle criticità 

La cartografia mette in evidenza i porti turistici, gli scali, le linee di navigazione la viabilità 
paesistica, le aree di elevata naturalità (art. 17 PTPR), le aree di rilevanza ambientale L.R. 
30/11/83 n. 86, i nuclei storici, le cime con quote superiori ai 500 m (Monte Borgna e la 
Montagnola). 

Carta del sistema informativo beni ambientali 

la cartografia mette in evidenza i seguenti elementi: 
 i corsi d'acqua vincolati (art. 142 lettera c) 
 i vincoli sui corsi d'acqua, 150 m dalle sponde -art. 142 lett. c) 
 vincolo sui laghi, 300 m dalla linea di battigia -art. 142 lett. b) 
 le aree gravate da usi civici -art. 142 lett. h) 
 le aree ad elevata naturalità. 

Da una lettura generale emerge una ricca e complessa varietà di ambienti naturali e/o strutture 
paesaggistiche. 

Rete ecologica 

Il PTCP individua cartograficamente le aree per la realizzazione della rete ecologica, la posizione 
dei varchi e i corridoi di connessione per consentire il flusso migratorio della fauna. 
La rete ecologica è articolata in diversi elementi fondamentali: 
Rete principale – core area: segue le direttrici nord-sud, che sono contraddistinte da idoneità 
medio-alta. Partendo dalle core areas il progetto ha definito aree di completamento delle core 
areas, sotto forma di corridoi o di configurazioni areali, per la riconnessione delle core areas. 
Rete secondaria – core area: contraddistinta da una idoneità medio-alta. Sono prevalentemente i 
collegamenti trasversali tra le due grandi direttrici della rete principale. A differenza della rete 
principale, quella secondaria si caratterizza per una diffusa frammentazione; le aree 
comprendono in molti casi tessuti agricoli o periurbani. 
Fasce tampone: sorgono a margine delle core areas e sono state individuate prevalentemente 
sulle aree a bassa idoneità e comprendono fasce di territorio di diverso spessore a salvaguardia 
delle core areas stesse. 
Varchi: sono barriere opposte alla progressiva edificazione soprattutto lungo le vie di 
comunicazione che in diversi luoghi della Provincia stanno diventando luogo da privilegiare per 
uno sviluppo lineare; questo fenomeno può portare alla chiusura di corridoi e quindi all’isolamento 
di porzioni della rete. Nel progetto di rete ecologica sono stati individuati anche altri elementi: 
• piani attuativi critici 
• aree degradate potenzialmente idonee 
• infrastrutture esistenti ad alta interferenza 
• infrastrutture in progetto ad alta interferenza 
• tratti di corsi d’acqua da riqualificare 
• aree protette. 
 
Elementi di progetto:  
Core areas di primo livello 
Corridoi ecologici e aree di completamento 
Fasce tampone di primo livello 
Ambiti paesaggistici 
 
Nel territorio comunale non vengono segnalati varchi o nodi strategici, mentre il Torrente Giona 
viene segnalato come corridoio fluviale da riqualificare. 
In relazione a quanto disposto dalla D.G.R. n. 8/8515 del 26 novembre 2008 “Rete Ecologica 
Regionale e programmazione territoriale degli enti locali” appare evidente l’impossibilità di 
riconoscere sul territorio ulteriori elementi di rilevanza ambientale meritevoli di tutela, essendo 
l’intera superficie comunale già compresa nello schema di Rete Ecologica Provinciale. Tuttavia, al 
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fine di garantire e tutelare la corretta funzionalità degli elementi della rete si pone l’attenzione su 
eventuali interventi di deframmentazione e mitigazione, prevedendo opere per il superamento 
delle barriere infrastrutturali. In merito a questo aspetto, considerato che il territorio comunale è 
interessato dalla presenza della SP5, nelle opere di riqualificazione della strada si dovrà porre 
attenzione  alla creazione di passaggi per la fauna (ponti, sottopassi, ecc.), soprattutto in 
corrispondenza degli ambiti di trasformazione, oltre all’impianto di filari arborei con funzione di 
corridoio ecologico a supporto delle principali linee di spostamento degli animali, come soluzione 
alla frammentazione. L’individuazione di aree idonee per il posizionamento di passaggi faunistici 
può essere utile sia come indirizzo per la progettazione di nuove strutture e/o riqualificazione 
delle esistenti e  sia come obiettivo per eventuali interventi di compensazione. 

Carta del sistema informativo beni ambientali 

dalla cartografia emerge quanto segue: 
Ambiti di massima naturalità: Zona Speciale di Conservazione  della Val Veddasca 

 

 1.3.5 – AGRICOLTURA  

Ambiti agricoli 

Il PTCP delle Provincia di Varese ha definito gli ambiti agricoli ai sensi della L.R. 12/2005, con 
efficacia prevalente rispetto alla pianificazione comunale. Il territorio comunale è interessato da 
ambiti agricoli esclusivamente su macro classe PF (Poco fertile). La capacità d'uso del suolo 
(LCC) classifica il territorio in macro classe PF (classi da 5 a 7). Classi V e VI adatti al pascolo o 
alla forestazione con limitazione, calli VII e VIII inadatti ad utilizzazione agro-silvo-pastorali. 
Il territorio comunale fa parte della Regione Agraria 1: Montagna dell’alto Verbano Orientale 
secondo quanto previsto dal Piano Agricolo Triennale provinciale. L’ambito dal punto di vista 
agricolo presenta caratteri di marginalità. Tuttavia il punto di forza è la presenza di poche aziende 
agricole, ma fortemente motivate; i punti di debolezza sono la marginalità del territorio e la 
difficoltà d’allargamento della base produttiva; le opportunità sono lo sviluppo degli agriturismi, la 
valorizzazione delle produzioni locali, la minaccia è l’ulteriore riduzione dei terreni agricoli. 
Secondo il Piano di Sviluppo regionale l’ambito agricolo montano fa parte delle regioni 
“svantaggiate”. 
Gli obiettivi del PTCP sono: la protezione dei suoli agricoli più vocati all’agricoltura; l’avvio di 
nuove integrazioni fra agricoltura ed attività residenziali, produttive e di servizio; la dotazione di 
servizi essenziali a supporto degli insediamenti minori (territorio rurale e presidio antropico in aree 
marginali); valorizzazione degli alpeggi ed agriturismo.  
La relazione di cui all’allegato DdPRA ha approfondito gli aspetti relativi al valore agroforestale 
dei suoli e ai caratteri del tessuto agricolo comunale, partendo dal presupposto che per questo 
territorio il tessuto agricolo rappresenta una realtà marginale stante il numero esiguo di imprese e 
la forte limitazione delle superfici condotte. 
La definizione degli ambiti agricoli pertanto ha preceduto il Piano delle Regole andando a piena 
definizione già nel presente documento. 
 

 1.3.6 – RISCHIO  

 

Il ruolo del PTCP per quanto riguarda la dimensione “rischio” è quello di definire un quadro 
territoriale conoscitivo nei differenti ambiti di rischio (idro-geologico, idraulico, sismico) e di tutela 
delle risorse idriche sotterranee (contenimento dei consumi, monitoraggio sulla qualità, gestione). 
Inoltre definisce gli obiettivi per il controllo del rischio industriale che tuttavia non interessano 
l’ambito cui fa parte il territorio comunale. 
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla relazione geologica generale (Componente 
geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale -DGR. N. 8/7374), in cui sono state 
esaminate le diverse carte del rischio (RIS1-RIS5), oltre alla cartografia on-line, riguardanti il 
territorio comunale, e dal rilevamento, per quanto consentito talora dalla scarsa accessibilità dei 
luoghi (alternanze di balze rocciose boscate), sono state riportate tutte le tipologie e l’attività delle 
stesse, indicate nella carta della pericolosità da frana. Le tavole QS 22 del Documento di Piano 
sovrappongono la componente geologica alle previsione di piano.   
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 1.4 – PIF  

 

Il Piano di Indirizzo Forestale, o semplicemente "PIF", è previsto dalla Legge Regionale n. 31 del 
5 dicembre 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale" che prevede agli artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera b) 55 comma 4 e 56, voce 
"Misure forestali", specifiche linee di interventi al fine di assicurare lo sviluppo del settore forestale 
e quindi incentivare l'utilizzo e la cura dei boschi, promuovere la protezione, lo sviluppo e la 
gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali e all'art. 34 che definisce le 
funzioni amministrative di pianificazione dei beni silvo-pastorali conferite alle Comunità Montane; 
Il PIF e il Piano VASP - viabilità agro silvo pastorale - della Comunità Montana Valli del Verbano - 
redatti ai sensi della DGR 7728 del 24 luglio 2008 “criteri e procedure per la redazione e 
l’approvazione dei piani di indirizzo forestale” e della DGR VII/14016 del 8 agosto 2003 - sono 
stati adottai con deliberazione assembleare nr 5 del 31 gennaio 2013 ed in data 22/03/2016 con 
deliberazione della Provincia di Varese n.7 sono stati approvati. Se ne riportano alcuni stralci in 
modo da mettere in evidenza potenzialità, criticità e possibili sviluppi per il territorio. 

Scopo del lavoro e obiettivi del piano 
La foresta e oggi al centro di aspettative, interessi ed esigenze come forse mai lo e stata nel 
passato, quando al più era sempre stata massimizzata una sola funzione principale, quella 
produttiva. 
Oggi, al contrario, al bosco si chiede sempre di più di rispondere anche ad istanze marcatamente 
trasversali di: 
  Tutela idrogeologica 
  Tutela ambientale (biodiversità, falda acquifera etc.) 
  Tutela del paesaggio 
  Supporto ai settori del turismo (agriturismo, turismo diffuso) 
  Supporto ad una politica energetica finalizzata a minimizzare la dipendenza dai combustibili 
fossili 
Il presente lavoro mira ad offrire uno strumento pianificatorio operativo che supporti 
l’amministrazione nello sviluppo di risposte adeguate a tali istanze integrandosi a pieno titolo agli 
altri strumenti di pianificazione territoriale con i quali il bosco interagisce. 
In questo contesto generale di riferimento, la Comunità Montana, con DG 37 14 aprile 2011 - ha 
inteso individuare i seguenti 7 indirizzi generali: 
1. delimitare le aree in cui la trasformazione del bosco può essere autorizzata a scopo urbanistico 
e a scopo agricolo in relazione alle attitudini dei boschi ed ai vincoli ambientali esistenti tenendo 
conto anche delle indicazioni per il sistema ambientale del PTCP e dei Piani di Gestione dei SIC 
2. definire modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco, 
introducendo ove possibile un sistema di semplificazione dell’istruttoria 
3. stabilire tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi 
di natura compensativa definendo i criteri quali-quantitativi delle migliorie. In relazione ad alcuni 
interventi saranno previsti casi con obblighi di compensazione di minima entità o di esenzione 
completa (p.es. trasformazione per uso agricolo per creare superfici foraggere, interventi a favore 
della biodiversità all’interno dei SIC ecc.) 
4. regolamentare il pascolo, definendo aree e modalità per l’utilizzo di mandrie e greggi per la 
ripulitura di boschi e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi boschivi e di 
conservazione del paesaggio rurale, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti nelle 
Norme Forestali Regionali, r.r. 5/2007 e s.m.i. 
5. favorire l’integrazione fra politiche paesistiche, ambientali, di sviluppo agricolo e utilizzo del 
bosco 
6. definire un piano di viabilità agro-silvo-pastorale, da redigere allo scopo di razionalizzare le 
nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente 
7. definire gli scenari e strategie per rilanciare il settore forestale del territorio e la pianificazione 
degli interventi selvicolturali. 
 
Da questi indirizzi, del tutto generali, sono stati poi desunti i seguenti obiettivi generali e specifici: 
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Carico d’aspettative risulta il settore turistico specie per quella forma di turismo minore legato alle 
peculiarità territoriali (prodotti tipici, paesaggio, cultura) alcune delle quali strettamente legate alla 
qualità ambientale e forestale. 
La dinamica del settore energetico legata alle biomasse è ancora poco incidente ma mostra 
segnali di un possibile sviluppo futuro che contrastano peraltro con la polverizzazione fondiaria, 
ormai definibile come patologia fondiaria, che inibisce la possibilità di operare una seria 
programmazione degli interventi e degli approvvigionamenti. 

Caratteristiche della filiera bosco legno 

Le utilizzazioni di legname sono quasi interamente volte alla produzione di legna da ardere. In 
questo caso non si può parlare di una vera e propria attività di filiera in quanto la vendita viene 
effettuata direttamente da chi esegue il taglio. Oltre alla legna da ardere vi è una certa produzione 
di paleria minuta, ottenuta da fusti di buona conformazione. Solo in parte, tuttavia, il legname 
proviene dal territorio comunitario e anche diverse imprese forestali si approvvigionano 
stabilmente da territori esterni, talvolta anche da oltre confine. 
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Per quanto riguarda il legname da opera, sebbene siano presenti segherie e carpenterie, esso 
proviene interamente da fonti esterne la Comunità Montana benché in realtà una quota di tale 
materiale potrebbe essere adeguatamente fornito anche con provenienza locale; concorre a 
questa empasse l’eccessiva frammentazione dell’offerta che non permette alle imprese di fare il 
mercato ma le obbliga piuttosto a subirlo. 
Al 27 maggio 2011 risultavano iscritte all’albo regionale delle imprese boschive n° 16 imprese 
comprensive di quelle avente sede nella CM Valli del Verbano (12) e 4 in territori appartenenti a 
territori contermini che presumibilmente operano con una certa continuità anche nel Verbano. 
A questa serie di imprese, che dovrebbero esser fra le più qualificate avendo i requisiti per 
operare anche nel taglio di lotti pubblici, si devono aggiungere gli imprenditori agricoli che pur non 
avendo tale qualifica operano nel taglio boschivo con i privati e, purtroppo, una quantità non 
meglio valutabile di operatori del “sottobosco” irregolare il cui impatto nella filiera foresta-legno è 
certamente non marginale e comunque negativo sia perché concorre ad alterare il regime dei 
prezzi (spesso si tratta di secondi lavori di “arrotondamento”) sia per l’impiego di mezzi inidonei e 
personale non qualificato. 

Selvicoltura attuale 

Negli ultimi anni il bosco è stato oggetto di interessi crescenti, già ricordati nelle premesse. Dopo 
un periodo di completo abbandono si assiste quindi ad una flebile crescita del settore forestale. 
Questa si scontra, però, con numerose difficoltà prime fra tutte la frammentazione fondiaria. Le 
dimensioni dei lotti boschivi risultano essere difficilmente superiori all’ettaro. L’efficacia 
economica, degli interventi realizzati in tali aree, e garantita dalla massa accumulata nel tempo di 
abbandono, dalla comodità di accesso e dalla forte percentuale di utilizzazione. I tagli eseguiti 
fuori da previsioni assestamentali si caratterizzano per una certa irrazionalità, in forza della quale 
per esempio si ha un eccesso di prelievo nelle faggete e un eccesso di prudenza nei castagneti 
con il risultato che le prime vedono peggiorare la qualità degli humus e, per il futuro, la possibilità 
di ottenimento di una buona rinnovazione, mentre i secondi si caratterizzano da eccessive 
coperture anche nell’immediato post-taglio a tutto detrimento della qualità dei ricacci che 
costituiranno sia il materiale prelevabile, che manterrà le mediocri caratteristiche odierne, sia la 
futura dotazione di matricine. 
Per quanto la valutazione dei risultati dell’assestamento non sia oggetto specifico del presente 
PIF corre obbligo di segnalare che anche la gestione delle superfici di PAF, soprattutto della 
faggeta, sembra tradire gli indirizzi a suo tempo determinati. I tagli eseguiti, con ciò infrangendo 
quanto disposto dall’art. 46 del vigente Regolamento Regionale, eccedono frequentemente già 
ora le previsioni del Piano di Assestamento, strumento il cui significato in queste zone sembra 
ormai del tutto perso, con il risultato che in tali formazioni ricomprese entro i Piani si va perdendo 
sia la possibilità di raggiungere la normalità del modello selvicolturale allora elaborato e descritto, 
sia la possibilità di vedere garantita una continuità produttiva. Gli assegni ripercorrono le stesse 
metodiche delle aree esterne ai Piani, fra l’altro anche disapplicando le diverse previsioni in 
relazione alla classe economica, e di fatto si sta assistendo a interventi indifferenziati per i quali è 
lecito chiedersi se per il futuro abbia senso la revisione del Piano stesso. 
Per le aree private, frammentate e di difficile reperimento, tale impostazione del settore forestale 
non consente quindi l’organizzazione di una selvicoltura, vista come una pratica continuativa di 
governo del bosco. Le dimensioni limitate dei lotti rendono eccessivamente gravose 
economicamente sia le cure culturali sia i diradamenti, con il risultato che essi non vengono mai 
attuati. I tagli non tengono conto delle esigenze ecologiche delle singole specie e praticamente 
risultano simili in tutte le categorie forestali; non di rado la scelta delle matricine da rilasciare 
avviene più sull’onda di convenienze o di prassi abitudinarie (lascia la pianta grossa) che non 
sulla base di ragionamenti selvicolturalmente corretti e opportuni rispetto alle reali condizioni del 
bosco. Ne consegue che non di rado i migliori fenotipi difficilmente vengano rilasciati a favore o di 
soggetti più stentati (eccesso di prelievo) o di soggetti eccessivamente ramosi (eccesso di 
prudenza). In questo modo, dato che la relazione genotipo-fenotipo è molto alta, si va incontro ad 
un possibile impoverimento del patrimonio forestale. 
Nei fatti il dato più significativo della selvicoltura attuale è legato all’implicito allungamento dei 
turni del ceduo, per consentire un maggior produzione di massa. Tale tendenza, adeguatamente 
gestita, può trovare applicazione nell’ambito del presente piano, come di seguito verrà esposto. 
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La castanicoltura è praticamente assente ed anche i pochi timidi esempi di ripresa gestionale 
sono legati più ad iniziative spot che ad una strategia di filiera del prodotto e, come tali, destinate 
a probabile insuccesso nel tempo. 
Per le aree pubbliche si è assistito ad un significativo aumento della pratica dell’affitto a favore di 
imprese locali. Se da un punto di vista generale questa prassi è certamente in linea sia con le 
necessità di veder ridotte le procedure burocratiche di affidamento dei singoli lotti sia con la 
necessità di dare qualche garanzia in più agli operatori boschivi circa la possibilità di pianificare i 
propri interventi ed investimenti, dall’altra questa prassi, determinando la necessita del singolo 
operatore di massimizzare i ricavi del bosco gestito, sta inducendo interventi selvicolturali che 
disattendono le previsioni di prelievo sia in termini selvicolturali che assestamentali. 
Pur comprendendo la logica di voler attribuire a ciascun operatore un suo margine di operatività, 
assai più utile sarebbe stato garantire una concessione unica per ciascun Piano di Assestamento 
ad un operatore unico (senza entrare nel merito di chi debba essere o di che forma giuridica 
debba assumere) mantenendo la Comunità Montana il controllo selvicolturale su tutti gli interventi 
ed ottenendo cosi una effettiva applicazione del Piano di Assestamento. 
Tale tendenza attuale, che risponde a logiche localistiche irrazionali, non fa il bene del territorio e 
nelle formazioni più sensibili come la faggeta e comporterà una diminuzione di fertilità ed un 
impoverimento anche paesaggistico di molti boschi. 
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 1.5 – PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 

 

Il Comune è dotato di Piano di Emergenza Intercomunale di Protezione Civile, approfondimento 
Comune di Maccagno con Pino e Veddasca dicembre 2015, redatto ai sensi della Legge 
100/2012 e della D.G.R. n.VIII/4732 del 16 maggio 2007.  
 
Lo scopo principale del Piano di Emergenza Intercomunale è quello di offrire al territorio delle 
Valli del Verbano uno strumento utile ai fini di Protezione Civile, secondo una logica di 
compartecipazione tra i Comuni e la Comunità Montana rispetto ad obiettivi comuni quali la 
prevenzione del rischio e l’organizzazione efficace e tempestiva dei soccorsi in caso di 
emergenza. I pregi che un piano di livello sovracomunale porta con sé sono plurimi: la possibilità 
di analizzare il territorio e le componenti del rischio secondo un’ottica più ampia e d’insieme che 
permette, in molti casi, di svelare criticità inattese o impercettibili se analizzate alla sola scala 
locale e di avanzare valutazioni più complete; la possibilità di definire strategie per fronteggiare 
l’emergenza più idonee ed efficaci, perchè condivise e adottate da più Comuni; la possibilità di 
condividere risorse ed esperienze che, se messe in comune, possono sortire effetti positivi in 
termini di risposta all’evento e prevenzione del rischio.  
Un piano di Emergenza di Protezione Civile ha, come obiettivo primario, quello dell’efficacia, al 
fine di garantire opportune soluzioni, sia in termini di prevenzione del rischio, sia in termini di 
adeguata risposta in caso di emergenza; ogni analisi, ogni azione e ogni strategia effettuata e/o 
definita a priori può rivestire un’importanza determinante nel momento in cui si manifesta un 
evento calamitoso.  
Il Sistema di Protezione Civile, sia esso nazionale, regionale o locale, per essere efficiente, 
efficace e costruttivo, deve puntare su strategie ben definite, programmate e strutturate nel tempo 
quali la realizzazione appunto di strumenti di programmazione e pianificazione, la formazione 
degli operatori, dei tecnici e dei volontari, l’educazione dell’intera comunità locale alle tematiche 
del rischio, della sua prevenzione e della risposta alle situazioni di emergenza. Solamente 
attraverso un progetto sinergico ed integrato, che prenda in considerazione tutti gli elementi 
costituenti il sistema si potranno ottenere effetti positivi, migliorabili e perfezionabili nel tempo. 
Questo strumento cercherà di trattare, nelle sue parti, questi aspetti, secondo una logica 
sistemica che fa di ogni componente un elemento importante, a volte essenziale al fine di 
perseguire gli obiettivi.  
Il Piano è stato riproposto secondo determinate caratteristiche, funzionali al suo effettivo utilizzo: 
uno strumento che sia aggiornabile nel tempo, implementabile, che sia utile per la Comunità 
Montana e per i Comuni ad essa appartenenti. Per questo motivo si è cercato di renderlo efficace 
per i due livelli che tratta e riunisce: quello intercomunale e quello locale. Il documento è 
strutturato in due sezioni distinte ma assolutamente complementari: una parte generale di 
Comunità Montana che comprende la relazione, gli allegati e le cartografie di inquadramento e 
una parte comunale composta dagli approfondimenti, tanti quanti i comuni oggetto del piano e 
dalle rispettive cartografie di dettaglio.  
 Il Piano di Emergenza, raccoglie al proprio interno, suddivise per tipologia di Rischio, le seguenti 
sezioni:  

a) Analisi e Mappatura dei Rischi,  
b) Allertamento (per i rischi prevedibili) e Monitoraggio,  
c) Scenari di Rischio,  
d) Procedure Operative/Modelli di Intervento.  

 
I Rischi analizzati sono i seguenti: 

 rischio idraulico; 
 rischio idrogeologico: Frane e Dissesti; 
 rischio chimico: impianti a rischio e trasporto di sostanze pericolose; 
 rischio incendi boschivi; 
 rischio eventi meteorologici estremi;  
 rischio sismico; 
 rischio dighe.  
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1.6 – LE PREVISIONI URBANISTICHE DEI COMUNI CONTERMINI  

 

La fase di analisi sulle indicazioni sovra comunali di programmazione si chiude con lo studio e la 
valutazione delle previsioni urbanistiche dei comuni contermini. 
Queste previsioni di fatto non insistono direttamente sul territorio ma comunque forniscono 
informazioni utili per la progettazione e lo sviluppo urbanistico interno. 
Come già detto il territorio comunale di Maccagno con Pino e Veddasca confina con la Svizzera, 
con il Lago Maggiore (Cannobio), con i Comuni di Tronzano Lago Maggiore, di Curiglia con 
Monteviasco, di Dumenza, di Agra e di Luino. 
 
La situazione della pianificazione dei comuni contermini il territorio di Maccagno con Pino e 
Veddasca è la seguente: 
Comune di GAMBAROGNO Svizzera   Pianificazione vigente 
Comune di CURIGLIA CON MONTEVIASCO  PGT APPROVATO 
Comune di TRONZANO L.M.    PGT APPROVATO 
Comune di DUMENZA     PGT APPROVATO 
Comune di AGRA      PGT APPROVATO 
Comune di LUINO      PGT APPROVATO 
 
Nel corso del processo di formazione del PGT i comuni contermini sono stati coinvolti nelle 
conferenze di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
Per quanto riguarda il Confine con il territorio elvetico, in termini operativi si può rimandare al 
capitolo precedente, mentre per quanto riguarda i comuni confinanti in territorio italiano, le 
informazioni sono state rilevate direttamente dal “mosaico” dei PRG dei Comuni della provincia. 
E’ stata redatta, a scopo esemplificativo, la tavola QC 09 sulla quale, oltre alla planimetria relativa 
ai Piani di Governo del Territorio vigenti degli ex comuni di Maccagno, di Pino sulla sponda del 
Lago Maggiore e di Veddasca, è stato inserito direttamente l’estratto dal Geoportale della 
Regione Lombardia. 
Da questa tavola si può comunque evincere che gran parte dei confini comunali sono in 
corrispondenza di aree boschive per ognuno dei comuni interessati e quindi non comportano 
criticità particolari per lo studio della pianificazione urbana. 
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CAPITOLO 2.0 - QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE 
 

 2.1 – CARATTERI DISTINTIVI DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

"... come siamo arrivati a Pino Tronzano ... Io ero letteralmente affascinato da quel posto: la 
stazione era più grande di quella dov'ero nato. Noi si abitava sopra, al primo piano. Un 
centinaio di metri più sotto, a picco, c'era il lago. 
Alle spalle montava una parete rocciosa dentro la quale era scavata una strada che, disegnando 
un gran numero di tourniquet, saliva fino al paese: una cinquantina di case abbarbicate quasi 
una sull'altra come in un bassorilievo romanico. C'erano una torre antica, un campanile con sotto 
la pieve e un gran palazzo che ospitava il municipio, la scuola e pure il pronto soccorso." 

Dario Fo 

"Il paese dei Mezaràt" 
 

 2.1.1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

 

Il comune di Maccagno con Pino e Veddasca è  situato nella porzione Nord della Provincia di 
Varese, sulla sponda Est del lago omonimo , adiacente il territorio svizzero. 
Il territorio comunale confina a Nord con la Svizzera, a Ovest con il Lago Maggiore,  a Sud con 
Luino, a Sud  Est con i comuni di Agra, Dumenza e Curiglia con Monteviasco. Particolare la 
posizione del Comune di Tronzano lago Maggiore che si incunea nel territorio di Maccagno con 
Pino e Veddasca , come risulta ben leggibile dalle immagini sottoriportate. 
 
 

 

Posizione del Comune nella Provincia 

 

 

Collocazione del territorio comunale 
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Il territorio comunale occupa una superficie di  41,96 Km2  con una popolazione al 01/01/2016 pari 
a 2.568 abitanti, per una densità di 61,20 abitanti/ km2 . L’effettiva superficie territoriale è pari a 
km2 32,48 mentre i restanti 9,48 Km2 sono occupati dallo specchio lacuale.  
Il territorio comunale comprende i seguenti nuclei abitati e località: Armio, Bersona, Biegno, 
Cadero, Campagnano, Cangili Di Biegno, Entiglio, Fontane Di Lozzo, Forcora, Garabiolo, Graglio, 
Lago Delio,  Lozzo, Maccagno Inferiore, Maccagno Superiore, Monterecchio, Monti Di Pino, 
Musignano, Nove Fontane, Orascio, Pianca,Piantonazzo, Pino Lago Maggiore, Sarangio, Veddo, 
Zenna. 
Da un punto di vista altimetrico, si estende dai 193 m s.l.m. della sponda del lago ai circa 1630 m 
s.l.m. sulle cime dei monte interni al territorio della Valle Veddasca. 
Si può dunque affermare che il territorio comunale presenta un profilo geometrico irregolare e di 
questa caratteristica orografica risentono i vari nuclei abitati, che si caratterizzano in base 
all’andamento clivo metrico della zona in cui si trovano. I centri di Maccagno Inferiore e Superiore 
sono pressoché pianeggianti e questo ha influenzato il loro sviluppo, mentre l’abitato di Pino 
sorge su un picco roccioso da cui sovrasta le acque dello splendido lago, offrendo per di più un 
suggestivo effetto panoramico, e mostra nella parte più antica la sua originaria struttura. I nuclei 
di Cadero con Graglio, Armio, Biegno e Lozzo, con le loro frazioni, mostrano prettamente il loro 
carattere più montano. 
Il territorio è quindi in pendenza per la quasi totalità, salvo alcuni tratti leggermente pianeggianti e 
con pendii meno accentuati e terrazzamenti naturali sui quali trovano collocazione gli 
insediamenti antropici. Le pendici sono essenzialmente boscate con essenze cedue di castagno 
e boschi di faggio, betulla e cespugli vari oltre a boschi di conifere.  
L’intenso sviluppo edilizio che nel recente passato ha inciso sui paesi rivieraschi ha solo 
marginalmente interessato il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca , che presenta quindi 
una buona riserva di valori paesaggistici ed ambientali. 
 

 
Inquadramento territoriale 
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Il nome del Comune deriva dalla fusione di quelli dei tre comuni amministrativi precedenti, ossia 
Maccagno, Pino sulla sponda del Lago Maggiore e Veddasca. Vediamo l’origine di tali toponimi. 
Il Nome Maccagno, noto come “loco Machagnio” già dall’XI secolo, presenta somiglianza col 
Maccagnolo di Arezzo e forse è da vedere in entrambi un nome di persona derivato da Macco  o 
cognomen Macchi, come indicato da Dante Olivieri nel suo “Dizionario di toponomastica 
lombarda”. 
L’ex comune di Pino sulla sponda del Lago Maggiore, denominato con la sola prima parte del 
toponimo fino all'emanazione di un Regio decreto del 1863, deve con ogni probabilità la prima 
parte del nome (ripresa nel nome dell’attuale comune) all'abbondanza di pinete che caratterizza il 
territorio comunale, o anche alla parola latina PINUS intesa come "nave": questo perché il Sasso 
su cui si adagia l'abitato fa pensare alla prua di una nave.  
Un'ulteriore interpretazione toponomastica é invece legata alla sua ubicazione, lungo una via di 
comunicazione: infatti, trovandosi in una zona di passaggio, potrebbe aver preso il nome dal 
termine "popinus" che significa “taverniere”, in riferimento alla presenza, lungo la strada, di una 
taverna che fungeva inoltre da postazione di guardia.  
Per l'origine del toponimo Veddasca si fa riferimento al termine "véd", o "evéd" che significa 
'abete', in ragione della natura boscosa dei luoghi, mentre il suffisso "-asca" indica dipendenza da 
Veddo, località della zona che collega la valle con la sponda lacustre. 
Per alcuni però il suffisso "-asca"  si riferisce a corso d’acqua, per altri ancora esso in lingua 
celtica indicava le aree dei pascoli comuni agli abitanti di una zona: in tal senso il nome 
“Veddasca” indicherebbe pertanto i pascoli che sovrastano il paese di Veddo, da cui anche la 
valle prende il nome. 
 

 
Stralcio vista aerea 
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 2.1.2 – CENNI STORICI  

 

Il comune di Maccagno con Pino e Veddasca è un comune italiano della provincia di Varese, in 
Lombardia. È stato istituito il 4 febbraio 2014 dalla fusione degli ex  comuni di Maccagno, Pino 
sulla Sponda del Lago Maggiore e Veddasca, avvenuta in seguito al referendum consultivo del 1º 
dicembre 2013. L'atto istitutivo è costituito dalla L.R. n. 8 del 30 gennaio 2014 pubblicata sul 
Supplemento n. 6 del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia del 3 febbraio 2014.  
 
Per comprendere la storia di Maccagno con Pino e Veddasca bisogna innanzitutto considerare 
l'elemento di divisione geografica del nucleo urbano principale, ossia Maccagno, rappresentato 
dal torrente Giona. Il primo insediamento abitativo si sviluppò sul lato meridionale del fiume, 
mentre nel Basso Medioevo la crescita edilizia del villaggio portò le prime case edificate a nord 
del Giona, che tuttavia segnava il limite del territorio privilegiato concesso dalla corte imperiale. 
Fu così che si originò quell'originale divisione in cui Maccagno visse per quasi mille anni: a sud 
del Giona prosperò Maccagno Inferiore o Maccagno imperiale, comune libero imperiale che 
godette di totale autogoverno amministrativo rispetto alle varie autorità che si avvicendarono nei 
secoli; a nord del Giona si evolse invece il Comune di Maccagno Superiore, un normalissimo 
municipio che seguì le vicende secolari della Pieve di Val Travaglia in cui era inserito. Ognuno dei 
centri ha avuto una sua storia, un suo sviluppo, che a volte ha visto avvenimenti, come la nascita 
della via ferroviaria del Gottardo, che hanno contribuito ad un disegno unitario del territorio, ma il 
più delle volte vicende particolari hanno caratterizzato le varie realtà del territorio, ognuna con 
caratteristiche tali da rendere auspicabile una lettura storica legata ai precedenti comuni 
amministrativi che, fusi, hanno dato vita al “nuovo insediamento” di Maccagno con Pino e 
Veddasca. 
 

 2.1.2.1 – Tracce storiche dell’i sedia e to di Maccag o  

 

Sono le tracce evidenti della sua storia, la singolarità della divisione tra Maccagno Inferiore e 
Maccagno Superiore, e, non da ultimo, la posizione geografica, che invitano a Maccagno; un 
invito a sostare sul nuovo lungolago che subito si muta in un’intrigante esigenza a sapere di più 
d’una storia che ha diffuso nel paesaggio i segni e i simboli della propria peculiarità. Eccezion 
fatta per il meno noto e blasonato Due Cossani, Maccagno è l’unico tra i paesi sulla costa del 
lago Maggiore ad essere diviso in due località distinte, Inferiore e Superiore; una distinzione 
imposta dalla giacitura dei due borghi sull’ampia foce del Giona il cui corso le separa e dal 
leggero dislivello che ne ha contraddistinto il nome: l’una, a Nord del fiume, quasi aggrappata alle 
pendici della Valle Veddasca di cui ha sempre costituito il naturale sbocco; l’altra, a Sud, si 
dispiega a corona attorno ad un golfo riparato dai venti, quasi porto naturale.  
Una separazione geografica che ha favorito destini diversi: Maccagno Inferiore fu per secoli feudo 
di derivazione imperiale forse almeno dagli inizi del Duecento. Fu quindi, fino alle soglie 
dell’Ottocento, Maccagno Inferiore, feudo imperiale, corte regale, terra per sé sotto il dominatus 
della famiglia Mandelli, che, dall’alto del castello che ancora sovrasta il borgo antico, ne difese 
tenacemente l’eccezionalità amministrativa; il feudo fu poi ceduto ai Borromeo. Maccagno 
Superiore seguì invece i destini del territorio del Luinese: inclusa nella squadra di mezzo del 
“feudo delle Quattro Valli” che faceva capo a Luino, passò sotto diverse famiglie fino alle più 
stabili e durature presenze della famiglia Marliani (dal 1583 al 1773) e della famiglia Crivelli, che 
detenne il feudo luinese dal 1773 fino alla progressiva dissoluzione delle prerogative feudali nelle 
moderne strutture statali, regie o repubblicane che fossero. 
Una storia singolare che ha trovato, nei secoli, diversi narratori originari del luogo, anche in 
questo avamposto nella storia del Verbano: da Domenico Della Bella che intorno al 1490 diede 
alle stampe in Milano la prima corografia del Verbano, composta a Maccagno, sede di 
villeggiatura già piacevole allora, località da cui originava il ceppo familiare e da cui traeva il 
popolare soprannome di Macaneo; a Leopoldo Giampaolo, fautore della rinascita della Società 
Storica Varesina, che per primo diede sistematica visione alla complessità degli avvenimenti che 
si sono succeduti nel paese natale; a Camilla Valsecchi che da Maccagno guidò la riscoperta di 
una tra le principali Historie del Verbano, l’Historia della nobiltà et degne qualità del Lago 
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Maggiore edita nel 1603 a Milano da frate Paolo Morigia, non stancandosi mai di scavare anche 
nel recente passato. Ma già nell’Ottocento chi coronò la diroccata torre imperiale che sorgeva e 
sorge a dominio di Maccagno Inferiore con un giro merlato un po’ troppo d’invenzione intese 
mostrare e spigare che quello era il simbolo del prolungarsi nel tempo di un prestigio acquisito 
grazie all’intervento diretto dell’Imperatore; intese, a suo modo, “scrivere la storia” di Maccagno. 
Ancora oggi noi siamo invitati da quei segni a sapere di più compulsando dettagliati resoconti, 
notizie maggiormente diffuse, nuovi recuperi documentali, o bussando per una rilettura a quelli 
già nei tempi studiati, o sondando le antiche mura di ville, chiese e contrade; un approfondimento 
che è necessario di fronte a tanta singolarità e a tante testimonianze ancora presenti che – come 
sempre quando c’è di mezzo una torre o un castello – alimentano leggende.... Ci sono voluti 
quasi quattro secoli, infatti, per sfatare la diceria abilmente messa in circolazione dalla famiglia 
Mandelli e rilanciata dal povero Morigia, agli albori del XVII secolo: la quale gabellava del come e 
del quando la famiglia avesse ottenuto l’investitura del feudo di Maccagno Inferiore direttamente 
dalle mani di Ottone I, quindi intorno al 962; investitura sostenuta grazie ad abili falsari pronti a 
produrre ad hoc privilegi imperiali, ‘smascherati’ da Pierangelo Frigerio e Pier Giacomo Pisoni nel 
documentato commento alla prima riedizione proprio di quel Morigia che per primo ne aveva 
accettata acriticamente la veridicità. Ma il falso fece in fretta a metter nido nel generoso seno 
della leggenda popolare; e acquistò forza e vigore e perfino spessore urbanistico, grazie ad una 
campagna restauri otto-novecentesca sempre ingenuamente propensa ad esplicitare i simboli di 
una ‘grande storia’, coronando le torri, le mura e le case di merli e di aquile imperiali. 
E dunque poniamo al bando le comitali ‘patacche’ e vediamo piuttosto invece quel che di vera 
storia i veri storici hanno diplomato. 
Maccagno Inferiore fu parte di quella costellazione di corti regie sparse alla fine del primo 
millennio nel bacino settentrionale del Verbano; tra queste quella di Cannobio che è facile 
pensare estendesse la dipendenza fiscale ai territori sottoposti alla sua pieve, quindi anche alla 
sponda fronteggiante di Maccagno. A partire dal IX secolo si assistette ad una progressiva 
frantumazione della corte cannobiese passata, con lungo susseguirsi di concessioni, al 
monastero di S. Pietro in Breme Lomellina e, per altra parte, all’abate e monaci del chiostro di Ss. 
Felino e Gratiniano in Arona. Proprio forse tramite l’infeudazione dei beni ecclesistici fecero la 
comparsa sulla scena politica del futuro comune rustico di Cannobio i de Mandello, per vero già 
dalla fine del XII secolo investiti di funzioni e dignità pubbliche. Mancava tuttavia loro la possibilità 
di imporre un dominio di tipo signorile: nonostante la subinfeudazione dei beni che furono del 
monastero di Breme, nel 1209, alla famiglia non riuscì mai di conseguire la supremazia sulle altre 
famiglie cannobiesi che, nel generale vuoto di poteri centrali, si erano nel frattempo conquistate 
indipendenza economica e politica. 
Maccagno, rimasta di pertinenza regia (fors’anche perché territorio poco desiderato nelle lotte per 
la conquista del Verbano), fu quindi all’inizio una soluzione “di ripiego” per i Mandelli. Ne 
ottennero la concessione imperiale intorno al 1210 da Ottone IV, peraltro in quel periodo 
particolarmente incline a largheggiare coi Mandelli in feudi e privilegi, al fine di sancire il definitivo 
passaggio della famiglia da posizioni anti-imperiali (sostenute ai tempi di Federico I) al più 
ortodosso partito dell’imperatore; al quale del resto conveniva sempre mantenere il controllo sulla 
regione dei laghi, secolare “passaggio obbligato” dalla pianura alle Alpi. 
Di contro, i Mandelli ricavarono dal piccolo feudo forme di prestigio che col tempo era necessario 
rafforzare: sia per primeggiare nel collegio dei Giureconsulti di Milano, sia per difendere il feudo 
dalle continue mire di Milano, ma non solo. Nel 1679 il barone viennese Giovanni Walderode si 
aggiudicava l’asta per la devoluzione del feudo, morto senza eredi l’ultimo Mandelli, Giovanni: il 
possesso fu faticosamente trattenuto nelle mani della famiglia Mandelli, pur passando ad altro 
ramo della stirpe. In questo ambito si inserisce la confezione dei falsi privilegi: reiterata necessità 
imposta dal dover combattere una guerra difensiva senz’armi appropriate. 
E vediamo infine quel che poteva dire il popolo suddito circa il proprio signore. Maccagno 
Inferiore spartì con la famiglia Manelli oltre quattro secoli della propria esistenza; condivise con 
Limonta e Campione, Vescovado, Gazoldo e Civenna una singolarità amministrativa in terra 
lombarda che poté resistere al tumultuoso scorrere degli eventi. Maccagno guadagnò, grazie ai 
Mandelli, una relativa pace e, soprattutto, esenzioni dai dazi e gabelle milanesi, un mercato 
concesso direttamente dall’imperatore Carlo V (con diploma dato a Genova nel novembre 1536), 
e il diritto di conio imperialmente accordato a partire dal terzo decennio del Seicento. 
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Nel 1692 Maccagno Inferiore fu ceduta alla famiglia Borromeo; ma in capo ad un secolo e poco 
più nessuno della nobile casata e nulla poté di fronte al sorgente astro napoleonico che, 
travolgendo secolari istituzioni e interi stati, non esitò di fronte al piccolo e pur “glorioso” feudo 
imperiale: il Bonaparte decretò senza “auçun doute” l’annessione al territorio della Cisalpina, e 
tanto bastò. 
Fu la fine: con l’eccezione della parentesi 1798-99 il feudo non fu più ricostituito. Senza colpi di 
mano e spargimento di sangue, ma solo con un colpo di penna e … spargimenti d’inchiostro, finì 
un privilegio che oramai non poteva più sussistere di fronte all’imporsi tenace e ineluttabile dello 
stato moderno: nessuno avrebbe rivendicato oltre il feudo. Così Maccagno Imperiale finì, dopo 
l’Unità, nell’orbita amministrativa di Maccagno Superiore, prescelta come sede comunale anche 
in virtù di un territorio geopolitico da sempre geograficamente più vasto. 
Nel XVII secolo Maccagno Inferiore diventa l’unico paese del Lago ad ospitare un’officina 
monetaria. L’imperatore Ferdinando II d’Asburgo concedeva il 16 luglio 1622 ai Mandelli il diritto 
di coniare una moneta bona, iusta, proba et sincera, nel rispetto di quelle che circolavano 
all’epoca dei territori del Sacro Romano Impero. L’ordine imperiale fu rispettato solo in minima 
parte. Il privilegio di zecca rappresentava una ghiotta occasione per i feudatari di Maccagno di 
produrre esemplari contraffatti, con un contenuto di metallo prezioso un po’ al di sotto di quello di 
altri esemplari, permettendo allo zecchiere ed ai Mandelli di intascarsi la differenza. I conii delle 
monete maccagnesi erano poi realizzate ad arte, imitando molto fedelmente quelli di altri 
esemplari di mezza Europa e confondendosi con essi sulle piazze commerciali internazionali. 
Maccagno non era la sola a cimentarsi in questa illecita iniziativa. La produzione delle 
contraffazioni costituiva nel XVII secolo una consuetudine molto praticata dai piccoli feudi locali. 
In questa attività Maccagno era in concorrenza con altre zecche, soprattutto del Piemonte e 
dell’area emiliana-mantovana: i nomi di Desana, Masserano, Guastalla, Castiglione delle Stiviere 
e di molte altre officine ricorrono frequentemente per tutto il secolo sui provvedimenti di bando di 
quegli Stati che finivano per essere invasi dalle loro monete. 
Si trattava di un’industria in piena regola che sfruttava un momento di difficoltà dell’economia 
europea. Maccagno diede in questo un contributo rilevante: le sue monete circolarono a Milano 
come in Svizzera, arrivando fino ai mercati tedeschi ed olandesi. 
L’attività della zecca segnò una pagina importante della storia di Maccagno fino alla morte del 
conte Giovanni Francesco Maria Mandelli (1668). Da lì in avanti, le difficoltà nella successione del 
feudo ed il risveglio dell’economia internazionale crearono insormontabili complicazioni che 
impedirono alla zecca di continuare la sua produzione. Le monete di Maccagno vennero pian 
piano ritirate dalla circolazione, per recuperarne il metallo. Gli esemplari che oggi sopravvivono 
sono testimonianze indirette di un’attività rilevante di questa piccola officina, che da un angolo di 
lago per quasi cinquant’anni causò non pochi problemi alle economie dei grandi Stati d’Europa. 
Lo studio delle zecche, piccole o grandi che siano, getta luce su tanti aspetti della storia: atti 
giuridici ed evoluzione della tecnologia, organizzazione del lavoro e delle imprese, movimento del 
personale e degli imprenditori, rapporti tra metalli e svalutazione... Sull’onda di alcuni importanti 
studi condotti negli ultimi anni è stato possibile individuare una serie di dati che hanno portato 
nuovi elementi nella storia dell’antico feudo di Maccagno Inferiore ed in particolare nell’attività 
della sua zecca. Le ricerche hanno contribuito a definire le ragioni giuridiche ed economiche 
dell’officina monetaria di Maccagno Inferiore, collocandone con maggiore precisione la 
produzione in un contesto internazionale segnato da grandi cambiamenti economici. Si mettono 
dunque in risalto i diversi aspetti della zecca maccagnese alla luce di documenti preziosi, molti 
dei quali inediti: non solo monete, ma anche elementi ad esse strettamente correlati (dalla 
circolazione monetaria al valore sulle piazze internazionali, dalle concessioni imperiali agli appalti 
della zecca, senza trascurare l’edificio dove per circa sessant’anni furono realizzati materialmente 
tutti gli esemplari). Una zecca che fu uno tra i tanti motivi d’orgoglio della piccola comunità di 
Maccagno Inferiore, che con la gemella di là del Giona condivideva la felice posizione geografica. 
Duplice è l’affresco tracciato dal Morigia nel 1603 per le due Maccagno; duplice geograficamente, 
ma già unitario nella sostanza: Maccagno, Inferiore e Superiore, presentava agli occhi del 
gesuato milanese un panorama incantevole vicino oltremodo ad una sensibilità propensa 
all’esaltazione del paesaggio come natura naturata, dove la bellezza paesistica non può essere 
disgiunta dal ruolo centrale dell’uomo nel modellare il paesaggio in giardini, e a tramutarne le 
occasioni offerte dal territorio in lavoro e ricchezza [è un quadro cinquecentesco: paesaggio come 
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‘giardino dell’uomo’]. Si lasci dunque parlare il gesuato Paolo: il quale così dice di Maccagno 
Inferiore. «[…] Oltre che questa terra à alle sue spalle i colli poco erti e assai piacevoli, e ameni, è 
dotata da saporitissimi frutti, olive, anco naranzi, limoni, cedri, oltre diverse e limpide fonti. Gode 
per particolar dote aria saluberrima, perché elle resta difesa fra levante e tramontana dalli 
suddetti colli, s’estende in detto promontorio verso meriggio, la qual parte possiede la vista della 
maggior latitudine d’esso lago e verso ponente seguendo la larghezza del lago, con ammirata 
veduta gode la delitiosa riva opposta e la quantità delle terre che vi sono copiosissime d’abitatori. 
Verso poi tramontana ella ha un fiume nomato Giona il quale non solo inonda e piacevolmente 
irriga quella parte di pianura che vi resta, dando comoda pastura a onesta copia d’armenti, ma 
ancora insieme cadendo porge violento motto a machine de molini e riseghe di legnami, al fine 
del quale termina con le rive in una spaziosa pianura qual parte con dilettevole veduta si scopre il 
rimanente del lago verso Locarno per lungo tratto. Questo ha una resega, tre molini, una fornace 
da calce lungo il Giona». 
Non meno generoso il Morigia è su Maccagno Superiore: «[…] Et ha le medesime proprietà e 
nobiltà che ha Maccagno di sotto: intend’io quanto alla bontà dell’aria. In questo Maccagno vi 
abitano i Crena mercanti, i quali con la loro industria e spesa sono stati inventori di far fabbricare 
sopra nominato fiume cinque riseghe e cinque molini, edifici bellissimi, degni d’esser veduti. 
Essendo che nell’edificio delle riseghe, le istesse borre che si resegono in asse, vanno da se 
stesse con artificio sotto la resega, senza opera de homini, cosa bella da vedere. Questi Crena 
degni di lode fabbricato quivi casamenti comodissimi con apartamenti signorili, dove alloggiano 
molto civilmente e nobilmente oltre che quivi si vede un vago e delitioso giardino, tutto murato 
d’ogni intorno, che passa cento pertiche, con piante di naranzi, limoni cedri e altre varietà de rari 
frutti […]» Nel delitioso giardino fervono dunque le attività dell’industre popolazione: almeno così 
lascia intendere il Morigia. 
Ma ahinoi, il Morigia troppo inclina alla moda del tempo: l’idilliaco quadro tracciato dal gesuato 
suona più come una genuina trasfigurazione “mitologica”, quasi affresco rinascimentale di ariose 
proporzioni e soavità di luci. Sappiamo, invece, di una cultura materiale ben diversa e di 
un’economia dove le ‘industrie’ locali (oltre riseghe e molini, anche prime manifatture con 
produzione di chiodi e poi, curiosamente, di carte da gioco) rimanevano episodi isolati e il 
commercio pativa della progressiva soppressione del mercato a scapito di centri più importanti, 
Luino in testa. La terra dava i maggiori frutti, tanto che Maccagno Superiore vantò, nella prima 
metà del Settecento, secondo i rilevamenti del catasto ‘Teresiano’, la più alta rendita per pertica 
dei terreni di tutta la Valtravaglia, grazie alla coltivazione viticola che si avvantaggiava della 
posizione solatia delle pendici della Veddasca. I ripidi terrazzamenti necessari per strappare i 
terreni alla montagna segnarono profondamente il panorama delle valli affacciate sul lago con 
caratteristiche gradinate su cui crescevano sporadici ulivi, molti vitigni, gelsi, alberi da frutto, noci. 
Le castagne rimanevano il cuore principale della cultura alimentare, non di rado “esportate” fino a 
Milano; il lago era la strada dei commerci, meno della pesca. Il Giona non era navigabile, ma 
quantomeno favorì il commercio della legna, segata nel cuore della valle e trasportata a lago, 
dove prendeva la strada di Milano e Pavia, consentiva abbondante irrigazione dei campi ricavati 
sull’ampia foce, permetteva numerose derivazioni per alimentare magli, mulini e ‘reseghe’. 
Tutto questo però non bastava: fu necessario, nei secoli, emigrare soprattutto dai più isolati 
borghi della Valle Veddasca; e fu necessario inventarsi una professione: il muratore. Come buona 
parte del bacino prealpino, la Valtravaglia ha fornito un’incalcolabile fiumana di maestranze: 
capimastri, semplici muratori, scalpellini, marmorini, falegnami, stuccatori… Dalla forza della 
tradizione di anonime dinastie emergeva sovente la figura di talento. La Valle Veddasca sembra 
costituire il serbatoio più importante di ‘maestri da muro’ nostrani; e Maccagno vanta i natali di 
uno dei maggiori architetti neoclassici italiani: Ferdinando Ausano Caronesi. Nacque nel 1794 da 
un capomastro, Giovanni, nipote di un capomastro, Antonio Bolognini, cugino di muratori, 
Ferdinando e Andrea… tutti originari di Veddo. Tralasciando una carriera costellata di 
riconoscimenti avallati anche dalla recente fioritura critica sulla sua figura, tralasciando le opere in 
Torino e in Piemonte, del Nostro si annoverano anche lavori nella terra natale; perché gli 
emigranti tornavano, generalmente nei mesi invernali per la sospensione dei cantieri presso cui 
erano impegnati, ridistribuendo la fortuna accumulata altrove, contribuendo alla crescita della 
comunità, con numerosi lasciti per ‘scuole’, chiese, opere pubbliche, condividendo un patrimonio 
culturale acquisito nel cuore pulsante di città lontane, dirigendo e collaborando ai cantieri locali: le 
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chiese. Così fece quel Gaspare Catenazzi da Lozzo, approvando agli albori del Settecento il 
progetto per la ricostruzione della parrocchiale di Maccagno Superiore approntato da Michele 
Boschetti: il primo fu poi impegnato alla risoluzione del secolare problema del tiburio del Duomo 
di Pavia; del secondo si annoverano progetti per parrocchiali del Canton Ticino. Così fece nel 
1839 anche Ferdinando Caronesi fornendo gratuitamente il disegno per l’altare di S. Nicola da 
Tolentino nello stesso S. Materno; così fecero altri ancora anonimi contribuendo con donazioni o 
col proprio lavoro. Le chiese di Maccagno custodiscono un duplice patrimonio: d’arte e di vita. 
Maccagno non seguì l’incalzante processo di industrializzazione che caratterizzò il territorio della 
Valtravaglia, con Luino e Germignaga a guidare una modernizzazione oramai alle porte. 
Penalizzata dall’assenza di un collegamento adeguato con Luino e la Svizzera (la strada Luino-
Maccagno-Confine non fu ultimata che nel 1914) e costretta in un territorio i cui pochi terreni 
pianeggianti erano destinati all’agricoltura e alle prime grandi ville, Maccagno non fu in grado di 
attirare capitale straniero in grado di attivare una crescita industriale di ampio respiro; con dovute 
eccezioni. 
La ferrovia del Gottardo (1882) giunse al momento opportuno, sostenendo uno sviluppo turistico i 
cui albori risalgono a qualche decennio prima. Numerose ville, alcune di elegante impianto, 
incorniciarono di scuri parchi i due borghi antichi, privilegiando particolarmente Maccagno 
Inferiore: i villeggianti erano prevalentemente milanesi; molti avevano origini locali o avevano 
intrecciato i loro destini con emigranti maccagnesi. 
 Tra il 1894 e il 1895 amò soggiornare in questi “luoghi così belli e sereni” Ada Negri che 
predilesse particolarmente la passeggiata all’oratorio settecentesco di Bruganten, in Veddo dove 
aveva dimora, alla ricerca dei silenzi del suo ombroso sagrato. 
Non mancò un sapore da belle époque: nei non certo lussuosi alberghi si infittirono decori liberty 
che campeggiarono nelle sale ristoranti e nei saloni destinati alla musica (nel 1912 il Caffè 
Ristorante Italia con sala per la locale filodrammatica); qualche albergo e qualche casa sfoggiò 
frontoni curvilinei e si impreziosì di teste muliebri e fiori in cemento. Qualcuno pensò ad 
estendere le sorti favorevoli del turismo in crescita anche alle montagne costruendo alberghetti e 
ristoranti e ipotizzando faraonici collegamenti con moderne funicolari. Fallì, l’impresa: la 
Veddasca conservò incontaminata le caratteristiche originarie che oggi, grazie al sapiente rilancio 
di prodotti locali, costituiscono risorse preziose per un turismo che ha radicalmente mutato le 
proprie esigenze. 
Protagonista indiscussa della stagione delle villeggiature maccagnesi fu la marchesa Camilla 
Margherita di Montesquieu Trombetti; di misteriose origini – forse di illegittima ascendenza reale – 
si stabilì da fine ‘800 in una villa sul promontorio di Ronco Scigolino, a nord del paese. E ivi 
coltivò le lettere: dopo studi etnografici di qualche pregio, si dedicò, tra l’invenzione e la 
stravaganza, alla raccolta di leggende locali, favoleggiò di un medievale convento di benedettine 
sul luogo della sua villa, ospizio per illustri pellegrini tra cui, nientemeno, che un re di Danimarca, 
viaggiò alla scoperta del lago con la sua barca, quando ancora il diportismo era un sollazzo per 
pochi. Il taglio romantico dato alle sue imprese non toglie alla dama il merito di non essersi 
accontentata di piacevoli soggiorni in riva al lago, ma di aver iniziato un cammino di conoscenza 
dei luoghi che la ospitavano cui ella contribuì da un lato a dare voce e dall’altro ad arricchire di 
colorito sapore con la sua misteriosa presenza: si narra che nella sua villa soggiornasse spesso, 
in segreta fuga d’amore il re del Belgio. 
Il tessuto dei grandi parchi delle ville si frantumò nel secondo Dopoguerra in microscopici lotti su 
cui villeggianti stranieri costruirono le loro piccole villette; fu questo indistinto tessuto edilizio che 
saldò fisicamente Maccagno Superiore e Maccagno Inferiore. Con ottica lungimirante si è invece 
provveduto in anni recenti a costruire una passeggiata a lago continua sul perimetro della foce del 
Giona e un museo-ponte proteso sulle acque del Giona a saldare Maccagno Inferiore e Superiore 
in un’unica vocazione di polo culturale: lungo il lago Maccagno offre al turista e a noi un rapporto 
stretto colle acque che molti altri paesi della sponda lombarda ancora negano; lungo il Giona il 
nuovo museo-ponte Parisi-Valle offre un ambiente museale di primo livello in una struttura 
architettonica coraggiosa con cui l’architetto Maurizio Sacripanti vinse nel 1990 il premio 
“In/Arch”. 
Un ponte di cultura, un ponte tra culture, che riunisce e rispetta l’individualità di due villaggi, nello 
stesso modo in cui Maccagno, già imperiale e reale, ora Inferiore e Superiore, custodisce un 
duplice patrimonio di genti e di storia. [da: Invito a Maccagno, di Federico Crimi] 
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 2.1.2.2 – Tracce storiche del l’i sedia e to di Pino Lago Maggiore  

 

Il Comune di Pino sulla sponda del Lago Maggiore ha origini antichissime. Posato sulla 
solidissima base di roccia del sasso omonimo che si protende nel lago come la prua di una nave, 
sicuramente è situato su una delle tante “vie delle genti” che congiungevano il Piano di Magadino 
con il Gottardo ed il Nord d’Europa. 
Tuttavia la zona non era completamente spopolata in epoca preistorica, come dimostrato dalle 
Tombe Galliche, ritrovate proprio nel nucleo antico di Pino, e dalla piccola Necropoli Romana di 
Musignano. 
La sua preistoria è individuabile fra la civiltà palafitticola lacustre e la civiltà di Golasecca dell’età 
del ferro, con probabile presenza romana nel II° e III° secolo a. C. 
Il ritrovamento di Pino dà così la certezza che, in questi luoghi, in epoca pre-romana o comunque 
proto-storica, vi erano insediamenti sparsi di gente che aveva finemente appreso l’arte della 
ceramica e del cesello secondo l’uso celtico.  
Infatti, gli studi effettuati sul sepolcro hanno confermato le ipotesi dei ricercatori, secondo i quali in 
queste aree vi erano degli insediamenti umani già dal V secolo. 
E’ stato confermato che questi primi abitatori erano particolarmente abili nell’arte della ceramica e 
del cesello secondo l’uso celtico: infatti nell’avello vennero rinvenuti diversi oggetti di questo tipo, 
oltre ad anelli di bronzo ad uso ornamentale, una spilla in rame e un manico di bronzo lavorato, 
che Vittoria Cesàri Rosti considera come elemento di preminenza nelle opere di fattura gallica. 
Perciò, anche se sembra certo che a Pino non possa parlarsi di necropoli, tutto è sufficiente per 
ricondurre ad un substrato celtico le origini remote dei paesi di questa zona; i gallo- celti di queste 
terre furono via via romanizzati nel corso dei decenni e secoli e nel 22 a.C. tutta la fascia 
pedemontana venne sottomessa a Roma. Sotto Augusto la zona viene incorporata nell’Impero 
con i nomi di XI Regio Transpadana o Gallia Transpadana; la flotta romana lacustre incrocia tra 
Stationa, l’attuale Angera, e Locarnum ossia l’attuale Locarno. 
Nella toponomastica italiana, questo nome è assai comune, tanto che per distinguerlo si è 
attribuito al comune varesotto la specifica “ sulla sponda del Lago Maggiore”, quasi a definire una 
qualità essenziale, essendo il sasso su cui sorge , ossia il Sasso di Pino, a picco sulle acque del 
lago. 
Questo è l’unico dei tre nomi che può difficilmente ricondursi a nessi linguistici latini, ricordiamo 
però che il luogo è più legato alla sua natura di fortificazione naturale che alla formazione di un 
fondo. Denominazioni di tal genere sono dovute alla presenza di boschi o di piante 
caratteristiche. Siamo costretti a semplici congetture: come già ricordato nel capitolo precedente, 
lo potremmo porre in relazione a qualche località boscosa dei suoi monti, o a “pinus”, inteso come 
nave alla latina, poiché il suo sasso, a picco sull’acqua, sembra la prua di una nave. Ancora, data 
la sua ubicazione su di una via di comunicazione, si potrebbe pensare al latino “popinus”, 
taverniere. La presenza di una taverna in una località di passaggio e per di più in un luogo di 
guardia, sembra assai logica e comune. 
Come si vede, in tutti e tre i casi è possibile risalire ad elementi romani che per Tronzano e 
Bassano, i due paesi vicini, riconducono a tenute agricole di eredità celtica, mentre per Pino 
sembrano portare ad una antica fortificazione originaria certamente non sottovalutata dai Romani. 
Pino, sebbene rientri nello stesso ambiente, caratterizzato da una economia secolare, presenta 
un aspetto un po’ diverso. Qui l’elemento accentratore e condizionatore della stessa topografia è 
la Torre, che  fu certamente torre di avvistamenti e di difesa, data la sua collocazione a picco sul 
lago e la sua posizione rispetto a Locarno e Cannobio, sede dell’antichissima Pieve da cui Pino 
dipendeva spiritualmente. 
Sulla torre non esistono che due laconiche testimonianze, l’una del Macaneo, l’altra del Morigia, 
che non aggiungono nulla a quanto oggi si sa. 
La Torre, come la videro il Macaneo ed il Morigia, era ben più alta dell’attuale: tra i documenti 
dell’archivio comunale di Pino, si trova una delibera del Consiglio Comunale in data 2 settembre 
1874 con la quale si indiceva l’asta per l’appalto dei lavori di demolizione ed adattamento della 
torre, allo scopo di costruirvi gli uffici Comunali e la scuola elementare. 
Dal disegno allegato si può vedere che, ancora in quell’epoca, essa conservava le sue 
dimensioni originali, le quali rispondevano a circa il doppio della sua altezza attuale. 
Notizie sicure su Pino si possiedono solo a datare del Mille. 
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Nel secolo XI il convento di S. Giovanni Domnarum di Pavia possedeva dei servi proprio a Pino, 
oltre che a Cannobio, il che indica la dipendenza del Verbano dalla capitale del “regnum” 
lombardo e carolingio, più che da Milano. Salve che nel religioso. L’appartenenza alla diocesi 
ambrosiana è certa fin dal primo diffondersi del cristianesimo sul lago, intorno al V secolo. La 
chiesa ora parrocchiale di San Quirico è però attestata solo alla fine del secolo XII, come cappella 
legata alla sede plebana di Cannobio, sull’altra riva del lago. 
Questa dipendenza dice molto sopra il modo con cui si sviluppò la vita associata del verbanese: il 
lago costituiva la miglior via di comunicazione, tanto che Cannobio era, nel religioso, unita con la 
diocesi Milanese ed aveva giurisdizione sulla sponda opposta. 
Difficili per converso i percorsi rivieraschi: da Pino e dalla Veddasca si preferiva portare i bimbi 
per il battesimo oltre il lago che non seguire la riva montagnosa per giungere sino all’altra sede 
plebana limitrofa di Bedero Valtravaglia. 
Nell’alto Medioevo Pino sulla sponda del Lago Maggiore faceva parte del Comitato del Seprio, nel 
momento della sua più ampia espansione. In seguito passò sotto l’autorità viscontea: Gian 
Galeazzo Visconti congiunse i territori del Lago Maggiore in un unico organo amministrativo, che 
venne denominato Distretto o Contado di Angera. In seguito, nel 1416, Pino venne compreso nel 
territorio delle Quattro Valli, la cui terra venne divisa da Filippo Maria Visconti e sorse un nuovo 
feudo chiamato Valtravaglia, di cui fa ora parte il territorio che va dal «Sasso di Pino» alla Rocca 
di Caldé. Nel 1439 venne affidato alla famiglia comasca dei Rusca, che divisero il feudo in cinque 
zone o squadre: Squadra del Consiglio Maggiore, Squadra della Valle Marchirolo, Squadra della 
Valtravaglia, Squadra Valveddasca e Squadra di mezzo, della quale faceva parte Pino. 
I Rusca controllarono la zona, con alcune interruzioni, fino al 1583, quando subentrò la famiglia 
Marliani, anche grazie ai favori del Re di Spagna. I Marliani governarono ben più a lungo dei 
predecessori, fino al 1784, quando succedettero i Crivelli, i quali guidarono la Valtravaglia fino 
all’anno dell’abolizione del sistema feudale, ovvero il 1797, anno di costituzione della Repubblica 
Cisalpina. 
Lontano da strade di grande comunicazione il piccolo paese doveva avere una economia 
prevalentemente basata sulla agricoltura; le sponde del verbano andavano un tempo famose per 
le viti, per gli ulivi, che in terra di Pino possono aver trovato qualche angolo abbastanza riparato 
per la loro coltura, e  per le piante da frutto,  in prevalenza noci e castagni. 
L’abbondanza di pascoli consentiva un buon sviluppo dell’allevamento,caratteristico quello della 
capra, poiché nella stagione estiva il bestiame veniva condotto all’alpeggio.  
All’abitato di sponda corrispondevano in montagna caratteristici gruppi di baite, i cosiddetti “Monti 
di Pino”. La pesca completava le non abbondanti risorse della zona, che rimase sempre fuori dal 
giro delle importanti vicende regionali sin che trovò inaspettato incentivo di sviluppo nella ferrovia 
Sesto Calende – Pino – Bellinzona, alternativa della Milano-Chiasso e non trascurabile direttrice 
di collegamento fra Genova e l’Europa Centrale. 
La realizzazione della ferrovia del Gottardo, di cui già abbiamo parlato nella sezione dedicata 
all’ex comune di Maccagno, ed in particolare  della stazione ferroviaria di Pino, tanto 
poeticamente letta da Dario Fo, determinarono le condizioni per uno sviluppo edilizio delle aree 
circostanti prossime alla stazione con un fiorire di ville e parchi sin dall’installazione avvenuta 
verso la fine del XIX secolo e l’inizio del XX. 
La ferrovia Novara-Pino è una linea ferroviaria italiana che collega il nodo ferroviario di Novara 
con Pino sulla Sponda del Lago Maggiore raggiungendo il confine svizzero dove si connette alla 
linea per Bellinzona. 
Il progetto della linea, nei primi tempi chiamata Oleggio-Lago Maggiore-Pino Tronzano, nacque in 
previsione dell'apertura al traffico del tunnel ferroviario del Gottardo, la cui convenzione era stata 
stipulata nel 1869, con l'obbiettivo di creare un itinerario merci congiungente la ferrovia del 
Gottardo con il porto di Genova evitando il nodo di Milano. La linea fu successivamente inserita 
tra quelle finanziabili a totale carico dello stato previste dalla legge Baccarini. 
Tra Oleggio e Pino vennero costruite 18 gallerie e 29 tra ponti e viadotti. Per ragioni di spazio la 
stazione internazionale di confine fu posta a Luino il cui fascio di  binari venne coperto 
successivamente da una imponente tettoia metallica. La tratta da Luino al confine fu esercita 
inizialmente dalla Gotthardbahn, e successivamente dalle Ferrovie Federali Svizzere. 
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La linea e le infrastrutture vennero realizzate potenzialmente adatte al traffico internazionale ma 
le aspettative di convogliare un grande volume di traffico sulla linea vennero ridimensionate in 
quanto si preferì privilegiare gli itinerari del Sempione e di Chiasso, nonostante quest'ultimo valico 
fosse difficile per le dure rampe in salita. 
Attualmente la tratta Laveno–Luino è servita da treni regionali Gallarate–Luino–Laveno, eserciti 
da Trenord a frequenza oraria, mentre la tratta da Luino al confine svizzero è servita dai treni 
della linea S30 (Bellinzona–Luino) delle rete celere del Canton Ticino, eserciti da TiLo. 
La linea è anche impiegata per il trasporto di merci verso la Svizzera, come riserva per le linee 
Domodossola–Milano e Milano–Como–Chiasso. 
Presso la stazione di Sesto Calende, impianto in comune con la Domodossola–Milano, è 
presente una bretella di binari che permettono l'instradamento dei treni merci sulla linea 
ferroviaria in direzione Somma Lombardo e Gallarate, senza dover effettuare alcun regresso. 
A partire dal 11 Dicembre 2011 sono stati implementati 14 collegamenti giornalieri a orario 
cadenzato per recarsi o rientrare da Malpensa a partire da Bellinzona. 
I treni “flirt” di Tilo collegano così il Sopraceneri con l’aeroporto internazionale e nella tratta 
italiana fermano in tutte le stazioni, prima delle quali territorialmente è proprio Pino sulla sponda 
del Lago Maggiore. 
Alla ferrovia seguì la strada del verbano orientale, la cui realizzazione ha subito diversi travagli ed 
è tutt’ora non completata a causa, fin dall’inizio, dei difficili rapporti ed accordi con la 
Confederazione Elvetica e lo Stato Italiano seguiti immediatamente dopo da una serie di frane 
che ritardarono i lavori in territorio italiano. 
Solo da pochi anni il collegamento Luino – Zenna – Magadino è servito da una arteria appena 
sufficiente ed in alcuni tratti pericolosamente stretti, che fortunatamente sono ora oggetto di opere 
di adeguamento. 
Le difficoltà storiche  sopra accennate hanno impedito uno sviluppo organico del comune di Pino, 
ma le recenti decisioni di completamento dei lavori di collegamento stradale da tempo interrotti 
porteranno certamente condizioni favorevoli per uno sviluppo sociale ed economico di questa 
comunità, inoltre il potenziamento dei collegamenti ferroviari e la felice condizione di 
collegamento pressoché diretto con l’aeroporto di Malpensa rappresentano opportunità che il 
nuovo Piano di Governo del Territorio potrà offrire agli operatori economici di Pino ed ai suoi 
abitanti, come possibilità da tempo attese per un rilancio economico e sociale. 
 

 2.1.2.3 – Tracce storiche dell’i sedia e to di Veddasca  

 

Il nome Veddasca è di chiara influenza proto ligure, risultato di una cultura non autoctona ma 
risalente ad influssi pireneo-alpini risalenti ad epoche imprecisate. Correnti migratorie risalirono 
infatti lungo il Ticino fino al lago Maggiore e s’insediarono lungo il Verbano. Diversi toponimi quali 
Val Verzasca, Val Anzasca, Val Veddasca, rendono evidente la presenza ligure in territori gallici  
o meglio in questi territori ricchi  di valichi e di acque, crocevia di genti diverse calate da Nord o 
risalite da Sud, centri di scambio e di mercato sin da epoche remote.  
Certamente già nell’età del bronzo, intorno al 1500 a.C., l’alto luinese era abitato, con un 
crescendo di insediamenti favoriti dalla presenza del Lago Maggiore, autentica autostrada per le 
comunicazioni e gli scambi tra le popolazioni al di qua e al di là delle Alpi. 
Incisioni rupestri presenti nelle località di Lozzo e Piero, per quanto difficilmente interpretabili e 
databili, lasciano intuire la presenza di popolazioni degli alti pascoli , oltre che rivierasche, 
quantomeno già nell’età del ferro. 
Dipendente dalla pieve di Cannòbio, per alcuni contrasti nel XV secolo confluì nella pieve di 
Travaglia con centro a Bedero. Già nel XII-XIII secolo i diversi abitanti della zona costituirono una 
comunità che amministrava la valle e aveva rapporti con i signori dell'epoca. La nobile consorteria 
sepriese dei Da Castiglione fu per un periodo in possesso di questi territori. Altre nobili famiglie 
entrarono in possesso della località, come i Rusca e nel '500 i Marliani. Nel '600 la Val Veddasca 
fu aggregata al feudo di Angera, proprietà dei Borromeo. Dal 1836 in poi appartenne al vicariato 
di Luino. 
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L'assetto territoriale  dell’ex comune di Veddasca, risultava a sua volta dalla fusione, avvenuta nel 
1928, dei comuni di Armio, Biegno, Cadero con Graglio, Lozzo; si hanno notizie storiche 
particolari di ognuno di essi. 

Armio 

Il comune di Armio venne costituito il 18/03/1861 ed è recentemente  salito agli onori della 
cronaca quale patria di un particolare idioma  creato dai suoi abitanti, il “Larghesepp”.  
Non era un dialetto e neanche una lingua, ma un idioma inventato ad hoc dagli abitanti di Armio 
all’inizio del secolo scorso con l’intento di non farsi capire. 
Un’esigenza dei lavoratori forse, che andavano all’estero o in altre parti d’Italia, o forse anche dei 
cittadini stessi che non volevano farsi scoprire su critiche rivolte a qualcuno o curiosità popolari. 
Una sorta di “lingua”, quindi, tramandata di generazione in generazione, di famiglia in famiglia e di 
padre in figlio, che però lentamente è scomparsa, non solo a causa del boom economico, ma 
anche per lo spopolamento delle valli. 
Infatti Armio, fino al 1950, contava cinquecento abitanti: un dato significativo se si pensa che oggi, 
in tutta la Veddasca, ce ne sono poco più di duecento! 
Nella seconda metà del secolo scorso, il lento ma inevitabile declino. Comunque 
Il “Larghesepp” si è tramandato grazie alla capacità dei migranti di passarlo di padre in figlio; 
purtroppo, come spesso succede, la scomparsa delle persone anziane ha fatto sì che poco a 
poco si perdesse.  
Il “Larghesepp” è un idioma che ha avuto contatti con il Romancio; ha una pronuncia molto 
particolare e difficile ed è nato un progetto apposito per recuperarlo, fortemente voluto dal 
sindaco Fabio Passera, che ritiene fondamentale ricostruire un mondo che è pregno di tradizioni 
e far tornare alla luce questo idioma: bloccare le ultime testimonianze, ridar vita a questa lingua e 
continuare la riscossa della Veddasca, un’operazione che darà vigore storico al territorio. 

Biegno 

Biegno è un piccolo centro abitato di antica origine, appartenente alla Pieve di Val Travaglia. 
Registrato nel 1751 come un borgo di 353 abitanti, nel 1805 raggiunse le 400 unità.  
In età napoleonica, nell’anno 1809, al Comune di Biegno venne aggregato il limitrofo Comune di 
Lozzo, che recuperò l'autonomia nel 1816, in seguito all'istituzione del Regno Lombardo-Veneto.  
All'unità d'Italia, anno 1861, Biegno contava 491 abitanti, stabilizzatisi per il resto del secolo.  
Nel 1921 risultava popolato da 434 persone. 

Graglio - sec. XV  1757 

Graglio fece parte del feudo di Valtravaglia, che fu concesso al conte Franchino Rusca, nel 1438, 
da Filippo Maria Visconti.  
Dal 1583 il territorio passò al casato Marliani, perché compreso nel feudo delle Quattro Valli, 
squadra di Valvedasca (Casanova 1930, pp. 77, 105). 
Secondo le risposte ai 45 quesiti del 1751 della II giunta del censimento, il comune, che contava 
290 anime collettabili e non collettabili, era infeudato al conte Emanuele Marliani, cui si 
corrispondevano annualmente 76 lire 5 soldi e 6 denari per censo feudale.  
Il giudice risiedeva nel borgo di Luvino e percepiva come salario ogni anno 6 lire e inoltre, per il 
salario dei fanti, 6 lire e 18 soldi. 
Il comune desiderava essere separato dalla sua squadra.  
Non vi era un consiglio stabile, ma in caso di bisogno si radunavano tutti gli uomini del comune e 
si creavano due sindaci e un console, che non venivano eletti, ma esercitavano la funzione a 
turno per focolare, rimanendo in carica un anno. 
I sindaci e il console curavano l’amministrazione del comune e vigilavano sopra i pubblici riparti. 
Non vi era un cancelliere, ma bensì nel comune vi era una cassa con tre chiavi, che veniva 
custodita dal console e dai sindaci. 
Ognuno degli ufficiali teneva una delle chiavi della cassa, nella quale venivano riunite tutte le 
scritture della comunità. Il console era retribuito mediante 6 quartine di segale per ciascun fuoco. 
Il comune non disponeva di procuratore né di agente, ma come tutta la pieve di Valtravaglia 
aveva il suo sindaco provinciale, Galeazzo Maria Luvino, che per le necessità della pieve si 
recava a Milano  
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Graglio - 1757  1797 

Nel 1757, il compartimento territoriale dello stato di Milano riporta, tra le comunità della 
Valtravaglia, il comune di Graglio con la denominazione di “Cadero con Graglio” (editto 10 giugno 
1757). Il comune entrò nel 1786 a far parte della provincia di Gallarate, con le altre località della 
Valtravaglia, a seguito del compartimento territoriale della Lombardia austriaca (editto 26 
settembre 1786 c). La denominazione che appare nell’editto è “Graglio con Cadero”. Nel 1791 il 
territorio apparteneva alla provincia di Milano (Compartimento Lombardia, 1791).  

Graglio - 1816  1859 

Con l’attivazione dei comuni della provincia di Como, in base alla compartimentazione territoriale 
del regno lombardo-veneto (notificazione 12 febbraio 1816), il comune di Graglio con Cadero fu 
inserito nel distretto XX di Maccagno. 
Con dispaccio governativo 1821 marzo 19 n. 5628/702 fu autorizzata la sostituzione, nel comune 
di Graglio, del consiglio comunale al convocato generale (Variazioni compartimento provincia di 
Como, 1816-1835).  
Graglio con Cadero, comune con consiglio, fu confermato nel distretto XX di Maccagno in forza 
del successivo compartimento territoriale delle province lombarde (notificazione 1 luglio 1844). 
Nel 1853 (notificazione 23 giugno 1853), Graglio con la frazione Cadero, comune con consiglio 
comunale senza ufficio proprio e con una popolazione di 574 abitanti, fu inserito nel distretto XXI 
di Luvino.  

Graglio con Cadero - 1798  1815 

A seguito della legge 26 marzo 1798 di organizzazione del dipartimento del Verbano (legge 6 
germinale anno VI b) il comune di Graglio venne inserito nel distretto del Giona. 
Soppresso il dipartimento del Verbano (legge 15 fruttidoro anno VI c), con la successiva legge 26 
settembre 1798 di ripartizione territoriale dei dipartimenti d’Olona, Alto Po, Serio e Mincio (legge 5 
vendemmiale anno VII), Graglio entrò nel distretto XVI di Luino, che allora faceva parte del 
dipartimento dell’Olona. 
Con il compartimento territoriale del 1801 il comune fu collocato nel distretto II di Varese del 
dipartimento del Lario (legge 23 fiorile anno IX).  
Nel 1805 il comune di Graglio venne inserito nel cantone VII di Maccagno Superiore del distretto 
II di Varese del dipartimento del Lario. Il comune, di III classe, aveva 582 abitanti (decreto 8 
giugno 1805 a).  
A seguito dell’aggregazione dei comuni del dipartimento del Lario (decreto 4 novembre 1809 b), 
in accordo con il piano previsto già nel 1807 e parzialmente rivisto nel biennio successivo 
(Progetto di concentrazione 1807, Lario), il comune denominativo di Graglio, con i comuni 
aggregati di Armio e Graglio ed uniti, e con 934 abitanti complessivi, figurava nel cantone IV di 
Maccagno del distretto II di Varese, e come tale, comune di III classe, fu confermato con il 
successivo compartimento territoriale del dipartimento del Lario (decreto 30 luglio 1812).  

Lozzo 

Lozzo era un piccolo centro abitato di antica origine, appartenente alla Pieve di Val Travaglia. 
Registrato nel 1751 come un borgo di 225 abitanti, nel 1805 raggiunse le 246 unità. 
In età napoleonica, anno 1809, il Comune di Lozzo fu soppresso e aggregato al limitrofo Comune 
di Biegno, recuperando l'autonomia nel 1816, in seguito all'istituzione del Regno Lombardo-
Veneto.  
All'unità d'Italia, anno 1861, Lozzo contava 315 abitanti.  
 

 2.1.3 – SEGNI STORICI DI FORMA URBANA E AGRARIA  

 

Il territorio delle valli Dumentina e Veddasca certamente fu abitato da epoche remote e una 
testimonianza di questa antica presenza sono le numerose incisioni rupestri e le coppelle che si 
trovano, a varie quote, su gran parte delle montagne. 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pieve_di_Val_Travaglia
https://it.wikipedia.org/wiki/1751
https://it.wikipedia.org/wiki/1805
https://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_napoleonica
https://it.wikipedia.org/wiki/1809
https://it.wikipedia.org/wiki/Biegno
https://it.wikipedia.org/wiki/1816
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Lombardo-Veneto
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Lombardo-Veneto
https://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/1861


Piano di Governo del Territorio – Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 

Documento di Piano - Relazione 

 

88 

ATP: Arch. Cristina Carozzi – Arch. Francesca Porfiri – Arch. Nicoletta Solcia 

Nel corso dei secoli questi pastori-agricoltori iniziarono a modellare e a trasformare l’ambiente 
imparando a utilizzare le poche risorse. 
 Nonostante l’evoluzione culturale della popolazione da quei tempi fino alla nostra epoca, molte 
abitudini si sono conservate pressoché immutate e fanno parte integrante della identità culturale 
di queste valli. 
A differenza delle zone di collina e di pianura, la zona montana, a causa dell'isolamento e delle 
difficoltà di comunicazione, ha sviluppato delle realtà autonome, che hanno una propria storia da 
raccontare, una lingua e tradizioni da tramandare. 
Gli studi eseguiti verso la fine del 1800 e nei primi anni del 1900 mettono in evidenza queste 
differenze, per capire le quali è necessario fare alcune considerazioni di carattere generale sugli 
aspetti dell’agricoltura e della conduzione dei fondi in provincia di Varese. 
E’ da tener presente che già una crisi economica colpì nel sedicesimo secolo le valli alpine, 
provocando un grande esodo verso la pianura e le città. La “Cronaca Varesina” del 21 dicembre 
1879, parlando del carattere della popolazione rurale, così si esprimeva: <<…. anche oggi la 
gente quando pure ne vegga lì opportunità, sente ripugnanza a staccarsi dall’abitato, ha affetto al 
luogo natio, tanto che ogni qualvolta l’autorità la richiese del consenso alla riunione di più casolari 
per un più regolare andamento amministrativo, sempre incontrò difficoltà insormontabili …… tutta 
questa popolazione è essenzialmente agricola, ma ha però un’antica, costante inclinazione ad 
emigrare in cerca di lavoro; il che dipende dalle condizioni del paese. 
 Però è bene chiarirne il carattere e le conseguenze ….. la vita del coltivatore è dura, se 
guardiamo il vitto, l’alloggio e quel cumulo di piccoli bisogni a cui può facilmente soddisfare 
l’operaio; è dura, ma per compenso ha le sue compiacenze, ha la libertà dei campi ……>> , tutto 
ciò conteneva in nuce una parte del carattere degli abitanti del luogo che ha continuato a 
manifestarsi in seguito. 
L’invasione della filossera e della peronospora, nel 1855- 1890, segnarono l’inizio di un declino 
inesorabile;  l’apertura prima del valico del Gottardo e successivamente di quello del Sempione, 
contribuirono ad accentuare l’abbandono delle valli e, così, per mancanza di mano d’opera i 
terreni cominciarono a deperire. Intorno agli anni Venti si ebbe un rilancio dell’agricoltura, 
propagandato dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura; in questi anni, per la zona montana ci 
furono numerosi progetti per il miglioramento dei pascoli.  
Dopo la seconda guerra mondiale, con alcune leggi forestali e con l’istituzione dei Consigli di 
Valle e delle Comunità Montane si volle riaffermare la necessità di sorreggere la difficile vita delle 
montagne. Nell’anno 1957 fu costituita la “Azienda Speciale Consorziale per le Montagne del 
Giona” per i territori della zona Montana dell’alto Luinese, con sede in Campagnano di Maccagno. 
Lo scopo dell’azienda fu quello della gestione tecnica ed economica della proprietà fondiaria 
appartenente ai consorzi. Inoltre assistenza forestale, zootecnica e lotta contro gli incendi 
boschivi.  
Vi aderirono i comuni di Pino sulla sponda del Lago Maggiore, Tronzano Lago Maggiore, 
Veddasca, Curiglia con Monteviasco, Maccagno, Agra e la “Gestione Montana di Lozzo”, società 
per la conduzione consorziale unita dei terreni privati del comune censuario di Lozzo Veddasca. 
Nel febbraio del 1958 fu istituito il “Consiglio di Valle Veddasca-Dumentina” con sede in 
Maccagno. Aderì, oltre ai già citati comuni, anche quello di Dumenza. Lo scopo fu di favorire il 
miglioramento tecnico economico dei territori montani seguendo l’esempio delle già costituite 
Comunità Val di Fiemme, la Magnifica Comunità Cadorina, nel Trentino. Questi tentativi di 
gestione condivisa fallirono però il loro intento, soprattutto perché vi fu un netto rifiuto a cedere da 
parte dei coltivatori diretti il proprio appezzamento.  
La proprietà fondiaria, nel nostro territorio, è costituita da piccole proprietà e lo studioso Anastasi, 
parlando della vita  ticinese osservava che : “ i nostri montanari sono straordinariamente 
affezionati alle loro proprietà stabili, ai piccoli lembi di terreno ereditati dagli avi; e per difendere 
quel che credono il loro diritto, sacrificano di cuor leggero il loro più evidente interesse.  
Questa psicologia del nostro vallesano spiega l’enorme frazionamento delle proprietà rurale in 
tutti i nostri paesi di montagna, frazionamento che rende impossibile una coltivazione razionale 
ed intensiva della terra.  
Muore il padre, lasciando un prato vicino al fiume, una casa con un po’ d’orto sul fianco del monte 
ed un tratto di pascolo sulla vetta. Quattro figli ebbene: del prato in basso si faranno quattro 
strisce, l’orto e la casa saranno sminuzzati in parti ed altrettanto avverrà del pascolo alpino. 
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Dopo due, tre generazioni, ed altrettante suddivisioni si giunge talora ad avere dei campi, la cui 
superficie non eguaglia quella di un lenzuolo ed il cui valore è magari di pochi soldi”. 
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Esempio di frazionamento della proprietà 

Ogni piccolo proprietario possedeva dunque tre o quattro appezzamenti di terreno, alcune volte 
distanti tra loro. L’economia era basata sulla stalla composta da uno o due capi di bovini o 
caprini, la donna svolgeva buona parte dei lavori, aiutata in alcuni periodi dell’anno dagli uomini. 
Questa organizzazione era ancora presente soprattutto in Valveddasca e val Molinera fino agli 
anni Sessanta e riusciva a soddisfare i bisogni alimentari della famiglia, sorretta dalla figura del 
contadino operaio. 
Gli ambienti sfruttati a questo fine erano differenziati e la caratteristica più evidente è la presenza 
di dimore temporanee costruite a diverse altitudini, necessità dovuta alla conduzione del 
bestiame nell’alternarsi delle stagioni; questi insediamenti possono essere di tipo accentrato o 
sparso. Quello accentrato è molto diffuso in Val Veddasca nei nuclei di Sarona, Alpone, Viasco, 
Monterecchio; Cangili e in Val Molinera in particolare nei nuclei dei Monti di Pino e nei Monti di 
Bassano.Gli alpeggi allineati sui versanti delle valli, hanno le stesse caratteristiche costruttive 
degli edifici presenti nei villaggi. In Val Veddasca  i paesi e gli alpeggi sono su ripiani al si sopra 
dello zoccolo roccioso dominante la profonda valle e le gole delle valli laterali. 
Solitamente ogni insediamento è vicino a sorgenti, piccole coltivazioni, prati e boschi, 
indispensabili per la produzione di legna da ardere, per la costruzione di ricoveri, di abbeveratoi e 
per la difesa contro le frane.Il versante a “solatìo”, cioè a sud-est, era coltivato e il terreno, con 
forte pendenza veniva terrazzato per ottenere superfici adatte all’agricoltura di cui ancora oggi si 
legge la presenza; di rimando i versanti a “bacìo”, cioè a nord-ovest, erano sfruttati soprattutto per 
la selvicoltura. Inoltre, essendo le quote massime non superiori ai 2000 metri, non esistevano 
praterie d’altitudine ed i pascoli erano localizzati nell’orizzonte boscato e in quello degli arbusti, 
ottenuti mediante estirpazione di quest’ultimi e spietramento. 

                   
 Vasto terrazzamento in zona Giumella                                   Tracce muri a secco per contenimento dei terrazzamenti 
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Entrando nello specifico del territorio di Maccagno con Pino e Veddasca, esso è segnatamente 
marcato dalla Valle Veddasca e dal Bacino Idrografico del fiume Giona, dalla Val Molinera e dalla 
meno incisa  Valle di Zenna o di Dirinella, che in parte delimita il confine di Stato. Vediamo la 
distribuzione altimetrica degli alpeggi suddivisi in base ai bacini idrografici di appartenenza. 

 
 

 

 
Gli stessi alpeggi possono essere 
riconosciuti anche in base alla 
loro appartenenza ai diversi 
Comuni Censuari.  
Gli alpeggi appartenenti al 
Comune di Maccagno con Pino e 
Veddasca, devono storicamente 
essere rintracciati fra quelli 
appartenenti agli ex Comuni 
Censuari di Pino sulla Sponda del 
Lago Maggiore, Armio, Biegno, 
Cadero con Graglio, Lozzo, 
Campagnano, Garabiolo e 
Musignano. Ed in tal senso 
cercheremo di percorrere la loro 
storia e l’evoluzione delle 
caratteristiche agrarie anche in 
base ai loro bacini idrografici di 
appartenenza. 
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 2.1.3.1 – Gli alpeggi della Val Molinera  

 

Il limite settentrionale del territorio del comune di Maccagno con Pino e Veddasca è segnato dalla 
Val Molinera e dalla meno marcata Valle di zenna o del Dirinella, che in parte delimita il confine di 
Stato. 
Il bacino del torrente Molinera dalla sorgente fino al lago Delio ha un andamento parallelo alla Val 
Veddasca, cioè sud-ovest > nord-est,  poi piega in modo deciso verso nord > nord-ovest fino al 
nucleo di Zenna. La valle è contenuta tra i monti che separano a nord il territorio italiano dalla 
regione del Gambarogno in Svizzera, a sud-est il monte Cadrigna, il Sirti e la Costa del Faietto 
dividono  la Val Molinera dalla Val Veddasca e infine il Monte Borgna si pone tra valle e lago. Una 
completa panoramica si può avere dai Monti di Bassano e così ci si accorge di entrare in un 
ambiente quasi ostile dove era difficile insediarsi e tracciare vie di comunicazione, ne è un 
esempio la strada montana che porta ai Monti di Pino. La posizione poco propizia alle 
coltivazioni, l’inaccessibilità che è rilevabile soprattutto nel primo tratto della Valle, incassata e 
con pendii molto acclivi, non hanno favorito l’insediamento permanente, ma soltanto quello 
temporaneo.  

 

Per questo motivo la 
Valle ha mantenuto quasi 
integre le caratteristiche 
ambientali e dovrebbe 
essere pertanto 
salvaguardata, valutando 
i possibili interventi anche 
sotto questo profilo. Un 
tempo, come oggi, la 
valle era percorsa da una 
mulattiera che salendo da 
Zenna, su per Bersona 
saliva ai Monti di Pino 
fino all’alpe di Piero, 
raggiungendo poi sul 
versante opposto il passo 
Forcora e il Lago Delio. 

             Mulattiera trasformata in carrabile dalla Forcora ai Monti di Pino  

 

In Val Molinera si contano 
nove insediamenti , di cui 
tre sono strettamente legati 
al corso di questo torrente, 
ossia Alpe Tabia, Alpe 
Curtiggia e Monti di Pino, 
mentre gli altri si può 
considerare che 
appartengano al versante 
destro della Valle 
Veddasca. 
Unico insediamento di tipo 
accentrato è quello dei 
Monti di Pino. 
 

                Disposizione degli Alpeggi in Comune di Pino Lago Maggiore  
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I terreni adibiti a fienagione erano esposti a mezzogiorno, in posizione favorevole; quelli per il 
pascolo estivo erano invece situati al di là dei crinali, esposti a nord, in genere ad una altitudine 
tra i 1000 ed i 1500 metri.  

 

Figura 1 - Alpeggi presenti nel Bacino idrografico del Torrente Molinera 

La superficie di tali pascoli era abbastanza estesa fino negli anni Cinquanta del Novecento. 
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Figura 2 - Superficie pascoli nel bacino del Molinera prima del 1950 

Ma è proprio a  partire da quel periodo che si verificò un’inarrestabile crisi dell’agricoltura di 
montagna ed i cespugli, i rovi e gli alberi, in seguito all’abbandono, hanno in buona parte 
riconquistato i prati e i pascoli tanto faticosamente ricavati; con essi anche le baite mostrano i 
segni della rovina. 

 

Figura 3 - Superficie dei pascoli nel Bacino del Molinera nel 1990 

L’Alpe Tabia e l’Alpe Curtiggia sono in completa rovina mentre gli altri alpeggi raramente vengono 
usati secondo la loro natura originaria. Si dovrà dunque incentivare una rivalutazione di tale 
patrimonio, adottando criteri che tengano conto delle caratteristiche costruttive tipiche e 
storicamente affermate. 
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I Monti di Pino 

Da Zenna inizia la mulattiera che rapidamente sale toccando la frazione di Bersona, l’Alpe Tabia 
ed arrivando poi ai Monti di Pino. Questa unica via di accesso sale , in breve, dai 200 metri del 
Lago Maggiore ai 900 dei Monti di Pino. La forte pendenza ha sempre creato problemi di viabilità 
e di manutenzione. 
Inoltre  anticamente l’area intorno ai monti , fino al Sasso Torricella ed oltre, fu contesa fra 
abitanti di Pino e Lozzo e quelli di S. Abbondio e Caviano, in territorio svizzero. Ciò ha dato 
origine a molte divergenze di cui si hanno testimonianze documentali già a partire dal 1288. 
Oggi non sembra vero,ma anche l’ex comune di Pino sulla sponda del lago Maggiore per lunghi 
anni ha basato la sua economia sullo sfruttamento dei boschi e dei pascoli e questa località 
rimane la più importante testimonianza in tal senso. 
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 2.1.3.2 – Gli alpeggi della Val Veddasca  

 

Il versante idrografico destro del Giona appare morfologicamente diverso rispetto al versante 
opposto dove le Valli, con direzione sud-est, nord-ovest sono più marcate e possono considerarsi 
di qualche importanza. Nella parte centrale del versante destro orografico compreso tra la Valle 
del Ri e la Valle Casmera troviamo invece una serie di modeste vallette brevi e molto ripide. Gli 
insediamenti temporanei vano da quota 400 mt. a quota 1350 mt. distribuiti tra i paesi di Biegno, 
Lozzo, Armio e Cadero con Graglio. 
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Risalendo dalla riva del torrente Giona si incontrano, divisi per Comunità i gruppi di baite a 
seguito riportati. 
 

 
 

COMUNITA’ DI LOZZO  
La Giera 524 mt. 
Ronco 700 mt. 
Fontane di Lozzo 900 mt. 
Monterecchio 1347 mt. 

 

COMUNITA’ DI BIEGNO  
Pian di Gai 600 mt. 
Cangili 1133 mt. 

 

COMUNITA’ DI ARMIO  
Alpe Cangei 1151 mt. 
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COMUNITA’ DI CADERO CON GRAGLIO  
Alpe Casmera 920 mt. 
Alpe Comendone 1015 mt. 
Alpe Feed 1088 mt. 
Alpe Quadra 1154 mt. 
Alpe Forcora 1183 mt. 
Alpe Cadrigna 1190 mt. 
Alpe Nove Fontane 1214 mt. 

Il profilo altimetrico è caratteristico: al di sotto dei paesi, ubicati a mezza costa ad un’altitudine di 
circa 900 mt., troviamo una terra anticamente ricca di colture agricole, prati, vigneti e selve 
castanili. In queste zone venivano portati i bovini nel tardo autunno per consumare il fieno 
accumulato nei fienili durante l’estate. Nella parte superiore ai centri abitati e fino alla cresta 
spartiacque, alle appena citate coltivazioni si contrapponevano aree destinate al pascolo del 
bestiame durante la stagione estiva. 
 

 
 

Purtroppo il tempo ha drasticamente ridotto la superficie di tali pascoli. 
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Di alcuni di questi alpeggi è possibile dare una descrizione sulla base delle caratteristiche che li 
contraddistinguono. 

Cangili 

Ad esempio parlando dei Cangili, ci troviamo al limite settentrionale della Val Veddasca vicino al 
Confine con la Svizzera; sullo sfondo vediamo il Passo di Neggia, al di là del quale è in territorio 
del Gambarogno. Lasciato il paese di Biegno si sale percorrendo la nova strada, che in parte 
utilizza l’antico percorso, ed in breve si raggiunge il luogo dove le baite di Cangili, piuttosto 
numerose si raggruppano a ridosso delle pendice del Sacco Corbaro qui per molto tempo l’attività 
di allevamento del bestiame rappresentò la voce principale dell’economia della Valle e così le 
famiglie di Biegno si trasferivano ai Cangili dalla Primavera al tardo Autunno.  

Il Ronco 

 

Altro Alpeggio caratteristico è quello 
denominato Il Ronco. Il toponimo 
deriva da “Runcus” che nel nostro 
territorio assume il significato di 
“Vigneto e ripiano”, “Colle inciglionato”. 
Il luogo, oggi difficilmente raggiungibile 
per l’impraticabilità dei sentieri, appare 
silenzioso e in completo abbandono. Il 
gruppo di dimore temporanee era 
costituito da una quindicina di stalle-
fienile che fino agli anno sessanta 
furono utilizzate dalla Comunità di 
Lozzo. Intorno alle baite è possibile 
leggere i segni che testimoniano la 
passata presenza dell’uomo e la sua 
cura per il territorio, riscontrabili nei 
resti dei terrazzamenti per le 
coltivazioni, nei prati e nelle culture a 
frutteto. 

 

 

 

 

 
Evidente è anche la presenza di strutture a servizio 
dello sfruttamento dei luoghi, come ad esempio la 
vecchia teleferica tra Lozzo e il Ronco.  
Un altro motivo di interesse sono le cisterne per 
raccogliere l’acqua piovana, distribuite sull’area 
adiacente alle costruzioni ed anche all’interno delle 
stesse. 
Il silenzio dunque ha preso il sopravvento su questi 
luoghi abbandonati e in rovina. 
Il bosco sempre più fitto torna a far vivere una natura 
meno addomesticata, che risulta potenzialmente 
preziosa ai fini di uno sfruttamento di tale territorio 
quale “Museo naturalistico”. 

Il Ronco 

La vecchia teleferica tra Lozzo e Il Ronco 
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Fontane di Lozzo e Monterecchio 
A Monterecchio, chiamato Monterecio prima del 1850, si arriva facilmente percorrendo la strada 
che dal Passo Forcora, costeggiando il versante, attraversa pendii sui quali oggi predominano 
felci e ginestre. Più impegnativo il percorso che veniva utilizzato in passato e che iniziava appena 
sopra il paese di Lozzo.  
 

Fontane di Lozzo, distante una decina 
di minuti dall’abitato omonimo, 
evidenzia la netta separazione tra le 
abitazioni e le stalle-fienile poste in 
posizione più elevata e meglio 
soleggiata. In questo luogo veniva 
trasportato, per mezzo di slitte e fili a 
sbalzo, il fieno raccolto a Monterecchio. 
L’organizzazione della Monticazione 
prevedeva lo spostamento in altitudine 
del bestiame seguendo l’andamento 
della stagione: si conducevano i bovini 
a Monterecchio verso il mese di giugno 
e vi si trattenevano fino ad agosto. In 
quell’arc0o di tempo le donne, ogni 
giorno verso il calar della sera, salivano 
all’alpe per mungere e ricoverare le 
vacche; di buon mattino, dopo aver 
provveduto ai lavori di stalla ed affidato 
il bestiame al pastore, di tutta fretta 
scendevano al paese per occuparsi dei 
lavori nei campi. A fine settembre i 
bovini scendevano a fontane di Lozzo e 
più tardi, fino a novembre, al Ronco, 
per consumare le scorte di fieno. 
 

 
Curiosa a Monterecchio è la 
sistemazione dei Cantinott, 
ossia primordiali “frigoriferi” 
per la conservazione degli 
alimenti, raggruppati a poca 
distanza dall’insediamento, a 
fianco del sentiero per il Monte 
Covreto. Si racconta che la 
scelta del luogo e la 
costruzione di questi edifici, 
utilizzati per la conservazione 
del latte, era molto accurata.  
Durante i mesi invernali gli 
uomini controllavano il terreno 
indicando esattamente dove si 
trovavano le “lunelle”.  
 

 

 
Si trattava di spazi in cui la neve si era sciolta più rapidamente. La causa di questo fenomeno è 
dovuta a delle correnti d’area sotterranea che, in quel determinato luogo, affioravano. Questi 
manufatti risultano oggi, salvo lodevoli eccezioni, in completa rovina.  

Fontane di Lozzo 

I Cantinott di Monterecchio 
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Monterecchio negli anni trenta 

Andando dal Passo della Forcora in direzione di Indemini attraverso le strade poderali, ad un 
certo punto ci si imbatte nell’agglomerato di Monterecchio ove sorgevano le baite, piccoline e 
rudimentali, costruite in pietra e legno. L’ambiente della baita era suddiviso in due spazi, uno 
adibito a stalla e l’altro utilizzato come “cangei”, dove facevano bella mostra di se gli attrezzi del 
mestiere: la caldera che serviva per far intiepidire il latte; la sbattirola, cioè un mestolo ramificato 
per sbattere il latte cagliato; le forme, il cerchio e la spessora per premere la cagliata e ricavarne 
le formaggelle; la zangola e gli stampi per il burro; la “taca” per misurare il latte e vari recipienti 
per raccoglierne i sotto prodotti. Lungo la parete o in un angolo vi era il focolare dal cui camino 
pendeva una robusta catena nera munita all’estremità di un grosso uncino. In un soppalco 
venivano collocati i letti costituiti da enormi sacchi riempiti di foglie secche di faggio e ricoperti da 
drappi tessuti artigianalmente. Adiacente alla baita vi era la cisterna che raccoglieva l’acqua 
piovana, mentre l’acqua potabile bisognava attingerla col secchio al “bozon”, una grande vasca 
scavata in un blocco di pietra e alimentata dalla sorgente della fontana rossa. Monterecchio, a 
differenza di altri alpeggi, oltre alla zona riservata al pascolo, possedeva un vasto appezzamento 
coltivato a foraggio. 

Alpe Cangei 

Proprio sopra Armio a circa 1150 mt. di altitudine troviamo l’alpe Cangei, demoni nazione che 
raggruppa una quantità di piccoli siti: l’Alp da Marion, l’Alp di Sciuri, la Luera di Armio, L’Alpe di 
Mezzo e altri ancora. L’Alpeggio si presenta in piccoli nuclei di baite, separati tra loro ed in cattivo 
stato di conservazione. Le antiche strutture delle dimore appaiono leggermente diverse da altre 
disposte nelle aree limitrofe. Soprattutto gli interni denotano una più accurata rifinitura con 
intonaco che si intravede anche su alcune pareti esterne. Le baite erano di fronte ai prati da 
lavorare, di ampia superficie e delimitati da muretti a secco. Come si può dedurre da questi segni, 
prima del definitivo declino, l’area fu utilizzata in modo permanente. 
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L'Alpe Cangei 

 

 

 

Abbeveratoio verso Monterecchio 

 

Il nucleo è raggiungibile dal Passo 
Forcora attraverso una pista che fu 
realizzata negli ultimi decenni del XX 
secolo e di cui vale la pena ricordarne 
le vicende.  
Verso la fine del 1800 il Professor 
Vittorio Alpe, della scuola superiore 
d’Agricoltura di Milano, in una sua 
pubblicazione dal titolo Pascoli e Prati 
di Monte , faceva presente la necessità 
di migliorare i pascoli e i prati di 
montagna. L’autore osservava che 
questi erano ingombrati dai sassi, 
infestati da arbusti e guastati da acque 
stagnanti e putride, sforniti di irrigazioni 
funzionali. Si decise quindi di agire in 
tal senso.  
Dopo i primi interventi di 
rimboschimento del Monte Lema e del 
Monte Borgna, realizzati nel 1925, nel 
1934 tutto il territorio del Giona venne 
classificato comprensorio di bonifica. 
Un anno dopo si diede inizio al 
rimboschimento anche di alcuni terreni 
del Comprensorio di Veddasca, con 
essenze di larice e abete, decisione 
oggi molto discussa ma che al tempo 
era ritenuta valida.  
I lavori, interrotti per lo scoppio della 
seconda guerra mondiale, furono 
ripresi nel 1961-62 e negli anni 1966-
69. 
In quest’arco di tempo fu realizzata la 
strada di accesso e di servizio in 
Località Monte Cadrigna, Monte Ssirti e 
Monterecchio. Inoltre furono sistemati 
nuovi abbeveratoi nell’area ancora 
interessata dal pascolo bovino. 
Nel programma di miglioramento fu 
inclusa anche tutta l’estensione 
utilizzata a pascolo, attraverso opere di 
spietra mento, decespugliamento e 
concimazione a base di Scorie 
Thomas, con apporto di fosforo e calcio 
per bilanciare la forte acidità del 
terreno. Infine furono costruiti due 
ricoveri per il personale e uno stazzio 
per la stabulazione del bestiame. 
Come molte altre zone della Valle 
anche qui la felce, la ginestra e la 
betulla hanno in gran parte ricoperto 
tutto il versante. 

 



Piano di Governo del Territorio – Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 

Documento di Piano - Relazione 

 

102 

ATP: Arch. Cristina Carozzi – Arch. Francesca Porfiri – Arch. Nicoletta Solcia 

La Forcora, L’Alpe Feed, La Quadra 

La Forcora è oggi facilmente raggiungibile attraverso una strada che segue in parte l’antico 
percorso e che termina nel piazzale della chiesetta della Madonna della Neve, il vecchio tracciato 
è ancora testimoniato dalla presenza di un’edicola e da tracce della mulattiera. 

 

S’incontra qui l’Alpe Pra del Cotto. A 
dire il vero non si tratta di una vera e 
propria “alpe” ma più di un luogo di 
fienagione con bellissimi prati 
racchiusi da muretti. Sulla mulattiera 
transitava il bestiame diretto alla 
Forcora , all’alpe Feed e Quadra. Un 
percorso stabilito: al mattino al Pian 
du Ferrè; poi, nel pomeriggio, verso 
Nove Fontane, luogo fresco e utile 
riparo alla calura estiva; dopo 
ancora, verso sera, alla bocchetta di 
Armio per il ritorno verso il paese. 
 

 

 

 
Le Alpi Forcora, Feed e Quadra sono disposte al di là della cresta spartiacque che divide la Valle 
Veddasca dalla Valle Molinera, allineati lungo la principale via di comunicazione “dei monti” che 
collegava le comunità della Veddasca con i territori di Pino e Tronzano. Inoltre la loro posizione è 
determinata dalla presenza di sorgenti. La discreta densità degli edifici è da attribuire alle 
condizioni favorevoli di pascolo, che da sempre offrirono i dolci pendii del Monte Sirti e del Monte 
Cadrigna, ed all’uso promiscuo degli alpeggi utilizzati sia dalla comunità di Cadero con Graglio 
che da quella di Armio. 

 

"Madonna della Neve" seconda metà '800 

 

"Madonna della Neve" Primi anni del '900 

L’abbandono quasi definitivo dell’attività silvo-pastorale e lo sviluppo delle attività sportive e 
ricreative hanno radicalmente modificato la realtà della Forcora. Nel tempo sono stati realizzati 
piccoli impianti di risalita e successivamente è nata la pista da fondo. Purtroppo come spesso 
accede, il turismo non ha tenuto conto del fatto che il principale protagonista è sempre l’ambiente 
montano: le baite originarie si confondono con le recenti costruzioni oppure le nuove strutture si 
sovrappongono agli antichi edifici, in un confuso “architettonico” che ha assolutamente bisogno di 
essere riorganizzato. 

Edicola lungo la vecchia mulattiera 
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Primo Rifugio in Forcora 

Negli anni Trenta del Novecento, la Forcora era già “il paradiso degli sciatori” e gli operatori 
turistici non perdevano occasione di esaltarne le caratteristiche. Oltre allo sci, si proponeva un 
turismo diverso: scorci e vedute incomparabili, paesaggi suggestivi, ricchi di scenari selvaggi e 
incantevoli con la possibilità di assaporare prodotti tipici locali erano gli aspetti offerti dalla 
pubblicità turistica e che sarebbe auspicabile rinnovare in versione nuovo millennio per rivivificare 
questa zona. 
 
Il Territorio di Cadero con Graglio: L’Alpe Casmera e L’Alpe Cadrigna 

 

Volgendo i passi verso Cadero con 
Graglio ci si accorge come anche qui i 
metodi di sfruttamento del terreno erano 
simili a quelli adottati nel resto della 
vallata: al di sotto dei centri abitati 
trovavano posto i campi terrazzati, 
mentre verso le cime delle montagne ed 
al di là delle creste vi erano prati e 
pascoli. La distribuzione delle terre 
assegnate rispondeva a criteri ben 
precisi: complessivamente considerato, 
il territorio si trovava suddiviso in tante 
piccole strisce con il lato maggiore 
disposto perpendicolarmente alle linee 
di livello in modo da assicurare la stessa 
qualità dell’appezzamento di terreno. 

A ridosso dei centri di Cadero e Graglio troviamo dunque l’Alpe Casmera e L’alpe Cadrigna. La 
Valle Casmera, trasversale della Valle Veddasca prende origine dal Lago Delio. E’ racchiusa a 
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nord-est dal Monte Cadrigna che si eleva fino a 1300 metri, mentre a nord troviamo il Monte 
Borgna, alto 1157 metri, e a sud-ovest la Montagnola che arriva a 931metri di quota.  

 

Ponte sul torrente Casmera 

Interrotta dal solco vallivo scavato dal Torrente 
Giona, la Valle Casmera trova la sua naturale 
prosecuzione nella parte opposta e cioè dove 
si origina la Valle Dumentina. 
Nella parte più bassa è molto incassata tra 
pareti molto ripide e le acque del torrente 
formano in questo tratto numerose, severe e 
suggestive cascate. 
Oltre al vecchio ponte nei pressi dell’Alpe 
Inent, la valle si apre ed i versanti si fanno più 
dolci. 
Per secoli fu frequentata nella buona stagione 
per l’utilizzo degli alpeggi ed ebbe una 
funzione molto importante nell’economia delle 
comunità di Garabiolo e Cadero 
 
Alpeggi presenti nel bacino: 
 

- Alpe Casmera 
- Alpe Inent 
- Alpe Dei 
- Alpe Cadrigna 

 

Alpe Casmera 

 

L’Alpe Casmera si raggiunge attraverso la 
mulattiera che dal paese portava in Forcora: 
percorrendola si possono individuare i segni 
della passata utilizzazione di questi siti. Era un 
susseguirsi di prati falciabili, di maggenghi, di 
selve castanili.  
Le stalle-fienile dell’Alpe Casmera sono in gran 
parte distrutte ma una cascina rimasta in piedi 
ci fornisce utili particolari per una precisa 
ricostruzione. All’interno si distinguono le 
singole parti che la costituiscono: una piccola 
stalla al piano interrato, sopra un locale (detto 
casera) con il camino in un angolo nel quale è 
ancora possibile osservare il sasso forato da 
dove sporgeva la trave di legno mobile che 
sorreggeva la caldaia. 
Di fronte al camino trovava posto una scala di 
legno che conduceva al sottotetto, riservato a 
dormitorio. Separata ma sullo stesso piano 
della casera, c’era la stalla-fienile di discrete 
dimensioni 
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Alpe Inent 

 
I “cantinott” erano disposti inferiormente 
allìalpe mentre più in alto si trovavano i 
“merisg”,dove i bovini venivano radunati nelle 
ore più calde della giornata. 
 
Infine  arriviamo all’Alpe Cadrigna, situata in 
posizione panoramica sotto la cima 
dell’omonimo monte, che domina la Valle 
Veddasca, la Casmera, il Lago Maggiore. Il 
nucleio, anticamente fiorente, è stato 
abbandonato e gli edifici e gli edifici sono in 
gran parte distrutti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpe Cadrigna 
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 2.1.3.3 – Gli alpeggi dell’Ex co u e di Maccag o  

 

La Montagnola costituì per l’economia silvo-pastorale delle comunità di Garabiolo e Campagnano 
un territorio essenziale. 

 

Essa è collegata al bacino idrografico del Casmera, con la cui valle condivide alcuni alpeggi: 
l’Alpe Inent si trova lungo la mulattiera che da Garabiolo conduce al Lago Delio. Poche baite 
disposte a fianco della strada che ormai hanno perso le loro caratteristiche costruttive originali. 
Poco oltre, a circa 800 metri di altitudine, si trovava l’Alpe Dei. Prati, pascoli ed edifici sono 
scopmparsi per far posto alla centrale idroelettrica. 
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Tornando alla  montagnola, da una parte , verso settentrione troviamo diversi pascoli cespugliati 
che appartenevano alla comunità di Garabiolo , poi i pascoli dei posti in territorio di Campagnano 
ma che erano soggetti a diritto d’uso da parte della comunità di Garabiolo. Dall’altra parte, a 
meridione e ad occidente della Montagnola, si estendevano i terreni, di ridotta  estensione, della 
comunità di Campagnano. Forse proprio la scarsità di terreno a disposizione di questa comunità, 
fu motivo di molte controversie per il possesso dei boschi e motore per interventi dvolti ad un uso 
più razionale delle risorse, come nel caso del “Progetto di trasformazione in pascolo delle località 
Caselle e Fontanini”. Tali luoghi si trovano nel territorio dell’ex comune di garabiolo ad una 
altitudine compresa tra i 660 e 740 metri. Quest’area, in seguito ad un incendio nel marzo 1926, 
fu compresa nel progetto di Bonifica Integrale, che in questo caso prevedeva la trasformazione in 
pascolo. 
Il progetto prevedeva il miglioramento della superficie, invasa da erica e ginestra, trasformandola 
in buon pascolo in parte arborato a “cotica continua”. Inoltre, vista la mancanza di ricoveri, sia per 
gli alpigiani sia per il bestiame, furono previste una serie di strutture, a quei tempi proposte per 
buona parte dei comuni montani, che però non vennero mai realizzate. 

Erano previsti: 

1. una sosta aperta per 
il ricovero di 15 
bovini 

2. un edificio per il 
ricovero dei pastori 
utilizzato come 
caseificio 

3. un casello per il latte 

4. due abbeveratoi 
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Il Lago Delio 

Negli anni Settanta l’E.N.E.L realizzò la centrale idroelettrica di Ronco Valgrande, utilizzando il 
Lago Delio, chiamato Delero fino al 1700, come serbatoio. Furono così costruite le due dighe e lo 
specchio d’acqua si trasformò in lago artificiale. 

 
Molte leggende riguardano il nome e le vicende di tali luoghi. Una di queste narra che San 
Silvestro, durante l’evangelizzazione di queste terre, salì fin sulla cima del Monte Borgna in un 
villaggio i cui bellicosi abitanti adoravano il Dio Elio. San Silvestro predicò la sua Buona Novella 
inutilmente e venne accusato di essere portatore di sventure e quindi perseguitato. Il castigo non 
tardò. Una notte, mentre gli abitanti davano la caccia al Santo e ad un pastore che si era 
convertito, una frana si staccò dal monte sprofondando nel lago e l’ondata che se scaturì travolse 
e sommerse le case del paese. 
Un altro racconto ci dice che il lago si formò con le lacrime di una giovane innamorata. Ed “Elio, 
l’eterno giovane, scende ogni alba a vegliare la piccola Veda…..e in pieno meriggio, quando Elio 
sta a somme delle onde ed lo Zefiro diffonde fremiti sulla superficie, si ode alla riva , tra il 
sussurro delle acque, il sorriso di Veda”. 
Ebbene, le leggende si sprecano, ma nel primo racconto si può individuare una certa verità. Nel 
lago infatti furono scoperti nel 1949 alcuni tronchi d’abete rosso, d’abete bianco e di larice, 
calcinati e molto probabilmente trascinati nel lago in seguito ad una frana di grandi dimensioni 
che si staccò dal Monte Cadrigna. 
Parlando della vegetazione, abbiamo visto come in passato i versanti delle Montagne, 
presumibilmente, erano ricoperti da conifere ed il lago doveva esserne circondato. 
In tempi più vicini a noi, il Lago Delio, fu , per i pastori che si spingevano sulle sue rive per 
abbeverare il bestiame, di grande importanza. 
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I suoi lidi vennero però sfruttati anche per attività di svago, dando luogo nei primi del Novecento 
ad un vero e proprio turismo destagionalizzato da parte dei vicini centri urbani. 

 

Primi Novecento - Estate al Lago Delio 

 

Primi Novecento - Inverno al Lago Delio 

 
Il caseificio del Lago Delio 

Si tratta di un edificio ricavato da una preesistente baita; acquistato dalla Comunità Montana è 
stato ristrutturato, rispettando la struttura originaria, e adibito a caseificio. Al piano terreno si trova 
il locale per la lavorazione del latte, mentre il locale del piano superiore serve per la 
conservazione e la stagionatura dei prodotti. 
Vi lavoravano famiglie di “casari” che operavano nel settore utilizzando i pascoli del Monte 
Cadrigna, sul versante ovest della Montagnola. Veniva lavorato giornalmente un quantitativo pari 
a sei quintali di latte ; due quintali di latte vaccino e quattro di latte caprino. Dalla trasformazione 
si ottenevano formaggini di capra, tome, taleggi e mozzarelle che venivano vendute al mercato di 
Luino. 

La struttura ha smesso di 
funzionare nella sua 
destinazione originaria 
qualche anno fa, a causa di 
problemi insormontabili di 
smaltimento dei reflui della 
lavorazione del latte. Ora 
l’ente montano ha deciso di 
darle una nuova 

destinazione, 
trasformandola in un ostello 
da venticinque posti letto.  
Attualmente la struttura è 
composta da due piani fuori 
terra e si presenta di forma 
ad L, occupa una;superficie 
in pianta di mq.147,00 al 
piano terra e di mq. 47,00 al 
piano primo. La struttura 
portante del fabbricato è 

costituita in parte da una muratura in sassi e malta cementizia che fa riferimento ad una parte 
della struttura realizzata negli anni '50, ed una seconda parte dell' edificio realizzata 
successivamente che è composta da una struttura portante in laterizio e relativo intonaco di 
finitura. Il collegamento fra i due piani è possibile grazie ad una scala interna in cemento 
armato, rivestita in piastrelle di ceramica.  
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INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

Il progetto ripercorre il linguaggio compositivo- materico già sperimentato nel punto  vendita di 
prodotti locali. Il fabbricato dell' ex caseificio sarà recuperato e al corpo di fabbrica esistente sarà 
aggiunto un portico sul lato ovest e un piccolo volume per i servizi sul lato opposto. 
 

o Il portico poggerà su pilastri rivestiti in sassi, la copertura con struttura in legno 
sarà in vetro e seguirà l'andamento della falda esistente. Il ruolo del porticato non sarà 
limitato a proteggere !'ingresso della struttura ricettiva, ma è da considerarsi un vero e 
proprio spazio all' esterno in cui godere all' aria aperta del contatto con la natura per 
colazione e solarium.  

o Il volume aggiunto sul prospetto est, destinato ad ampliare i servizi igienici 
della struttura, sarà totalmente rivestito con listoni di legno in larice. Le pareti del 
fabbricato saranno trattate ad intonaco al civile con finitura esterna ai silicati nei colori 
che la D.L., previa campionatura, andrà a valutare in fase esecutiva. 

o La facciata principale, rivolta alla strada e quindi alla percezione del pubblico, 
sarà invece completamente rivestita in pietra. 

o Il piano terra sarà allestito per un numero di 13+8 presenze/ posti letto ed 
inoltre, sempre al piano terra, si realizzerà uno spazio da adibire a cucina e prima 
colazione e n. 2 servizi igienici suddivisi per sesso. 

o Al piano primo si accederà attraverso una scaletta interna, dove è previsto un 
servizio igienico completo di antibagno e n. 4 posti letto. Il fruitore si troverà ospitato in 
un' atmosfera semplice ma accogliente, generata dalla diffusa presenza di caldo legno 
di larice e abete, usato sia per il pavimento che per il soppalco e altre finiture (scala, 
ecc). 

o I serramenti saranno in pvc con finitura in legno per garantire maggior resistenza 
e minore manutenzione, soglie e davanzali saranno in serizzo come l'esistente . 

o Entrambe le coperture, sia quella del piano primo che del piano terra saranno 
rimosse e sostituite con nuova tipologia in travetti in legno di abete di tipo lamellare, 
assito in legno, strato di coibentazione, assito di chiusura, impermeabilizzazione e 
doppia listellatura incrociata per la posa del manto di copertura che sarà in coppi di 
tipo antichizzati nel nr. di 32 pezzi al mq. La lattoneria sarà in rame e prevede 
!'installazione di canali, pluviali, scossaline di protezione e quant' altro. Attenzione sarà 
rivolta anche al contenimento energetico e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, come 
riscontrabile nei documenti progettuali. 

 
L'ostello avrà un custode presente sul posto e la gestione dovrebbe comprendere anche il 
terminale della Strà di Caver e il ristoro Lago Delio, di proprietà delle Provincia di Varese ma 
gestito dalla Comunità montana.  

L’Alpe Monte Borgna 

Il territorio di Musignano chiude questa panoramica su alpeggi e vita montana nel territorio 
dell’attuale comune di Maccagno con Pino e Veddasca. 
A Nord del centro abitato di Musignano, sulle pendici del Monte Borgna, un tempo era un 
susseguirsi di prati falciabili e pascoli, in una dimensione ambientale certamente molto diversa 
dall’attuale.  
I siti, dei quali è ancora vivo il ricordo, sono la Bocchetta, la Casella, Meriggietto, Lavizelo, 
Ganello, Cros ed altri che venivano identificati con l’Alpe Monte Borgna o più semplicemente detti 
dai locali “ i monti” di Musignano. 
La maggior parte delle baite sono crollate o sono state modificate in edifici per le vacanze, ma la 
Chiesetta di Musignano, ancora testimonia la storia di questa suggestiva località. 
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Chiesetta di Musignano 

 

Panorama del Lago Maggiore dai Monti di Musignano 

L’albergo Monte Borgna 

Salendo al Lago Delio nelle mattine d’inverno o dopo un temporale, quando il cielo è terso ed il 
vento sembra avvicinare le montagne,si scopre perché all’inizio del Novecento non solo il Lago, 
ma anche la Forcora furono meta preferita dai turisti. Un panorama fantastico, sia a nord verso il 
locarnese, sia ad ovest verso i castelli di Cannero, il Monte Limidario ed il Monte Morissolo. 
Non a caso sulle rive del lago Delio, nel secolo scorso esisteva già un primo ristorante, del quale 
oggi rimane traccia solo nelle cartoline d’epoca. Con la costruzione della diga infatti venne 
sommerso dalle acque. 

 

Il primo ristorante che venne sommerso dal lago 
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Ma il nuovo progetto dell’albergo Monte Borgna era già avviato. Il disegno originale prevedeva la 
costruzione di uno splendido ed enorme albergo, ma la realizzazione, costosissima, consigliò 
alcuni ridimensionamenti dell’opera. 

 

Il progetto mai realizzato 

 

L'edificio realizzato in origine 

L’edificio fu completato, dopo diverse modifiche, agli inizi del Novecento. La signora Onorina, 
figlia del proprietario Alessandro Baroggi, trascorse gran parte della sua vita lassù e parlando con 
lei si potevano far riaffiorare dolci ricordi. Ella raccontava che dal lago Delio, percorrendo il 
vecchio sentiero di mezza costa, spesso ci si recava alle rappresentazioni teatrali che si 
svolgevano in quel di Graglio. E ancora che a sera, nella caratteristica conca dell’Alpe Dei, tra 
baite e cantinott, si radunava il bestiame pronto per la mungitura. 

L’antico ristorante fu nel 
tempo arricchito con una 
nuova ala, dove 
trovarono posto anche le 
camere per i turisti. 
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 2.2 – SISTEMA DELLA MOBILITA’ 
 

Al fine di meglio descrivere la situazione infrastrutturale dell'ambito territoriale in cui il Comune di 
Maccagno con Pino e Veddasca si inserisce, nel presente capitolo si riportano in corsivo alcuni 
passaggi del Rapporto redatto dalla Comunità Montana delle Valli del Luinese nel 2008, relativo 
al Programma Integrato di Sviluppo Locale SLL n. 73 – Luino. 
 

 2.2.1 – DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DELL’AREA  

 

La Comunità Montana delle Valli del Luinese, ora Valli del Verbano, cui il Comune di Maccagno 
con Pino e Veddasca fa riferimento, rappresenta, per la sua posizione geografica di confine, uno 
degli anelli di congiunzione che collega la Provincia di Varese e l’area industriale dell’hinterland 
milanese alla Confederazione Elvetica e quindi all’Europa. 
La rete infrastrutturale che vi insiste tuttavia è fortemente condizionata dalle caratteristiche 
morfologiche del territorio, che da sempre hanno vincolato e condizionato lo sviluppo delle vie di 
comunicazione, che a tutt’oggi risultano insufficienti e inadatte a supportare l’elevata domanda di 
mobilità. 
Nello specifico il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca è interessato dalla SS 394, dalla SP 
5 e SP 5 dir, SP58 e da alcune strada con valenza sovracomunale che presentano calibri ridotti, 
soprattutto per quanto riguarda i collegamenti con le frazioni. Un problema, questo, molto sentito 
dalla popolazione residente in montagna, quotidianamente alle prese con difficoltà di 
spostamento che vanno ad appesantire la già difficile permanenza nelle zone lontane dalla fascia 
a lago. La Provincia di Varese deve essere interlocutore privilegiato per studiare e realizzare tutti 
quegli interventi, anche minimi, che possono aiutare a rendere più agevole la circolazione in un 
tratto che presenta ancora troppe criticità. 
In particolare molte delle inefficienze del sistema economico del Luinese derivano dalla difficoltà 
di mantenere questo territorio all’interno di circuiti dove la competizione si basa in modo decisivo 
su fattori legati al rapido accesso alle reti lunghe dei grandi assi di comunicazione. 
Il territorio della Comunità Montana è fortemente caratterizzato da un’economia fatta di elementi 
complementari, strettamente legati al lavoro frontaliero e alla presenza di un pendolarismo 
commerciale che interessa tutta la popolazione insediata: il pendolarismo della forza lavoro e le 
migrazioni commerciali producono dei consistenti flussi di traffico che danneggiano le stesse 
economie che di questo pendolarismo vivono.  
Nello specifico della realtà di Maccagno con Pino e Veddasca la necessità di collegamento è 
principalmente riferita alla dimensione turistica, con ovvie ricadute in termini economici. Per le 
frazioni montane tale necessità si riferisce chiaramente anche al reperimento dei servizi di base. 
Flussi resi ancora più difficili dalla carenza di adeguate infrastrutture di collegamento di livello 
provinciale e subregionale con il Cantone Ticino, con il resto della Provincia di Varese, come pure 
con la Lombardia centrale e con altri territori dinamici, o infrastrutture, che sono in diversa misura 
in relazione con il Luinese (Malpensa e asse del Sempione; area milanese, sistema ferroviario 
regionale per i passeggeri e ferrovia internazionale per il traffico merci, ecc.). 
Questa situazione si inserisce inoltre all’interno di un quadro più vasto di azioni di scala 
interregionale e internazionale che sono destinate ad incidere profondamente sul destino 
economico di questi territori: 

7. L’AlpTransit, su cui si concentra buona parte della strategia del trasporto su ferro e 
dell’intermodalità svizzera in rapporto alle Province di Varese e di Como e, più in 
generale, alla direttrice Genova-Milano-Gottardo-Zurigo-Nord Europa che costituisce uno 
degli assi di comunicazione primari del continente europeo; 

8. Gli sviluppi legati agli aeroporti di Malpensa e Lugano-Agno in termini di accessi, di 
localizzazioni di aree produttive per lo stoccaggio-trattamento merci e di riarticolazione del 
sistema ricettivo e fieristico. 

Per quanto i collegamenti con Malpensa, gli accessi all’Alto Varesotto risultano inadeguati e i 
costi di trasporto molto alti: ciò rappresenta un disincentivo alla localizzazione e al mantenimento 
di attività produttive in questo territorio. 
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 2.2.2 – RETE VIARIA  

 

La fitta rete di strade provinciali e intercomunali costituisce la parte più rilevante della viabilità sul 
territorio della Comunità Montana e costituisce il tessuto connettivo di collegamento tra i vari 
centri urbani. 
Le strade di fondovalle (ad es. SP 54 della Valcuvia) sono afflitte da problemi che riguardano la 
presenza di strozzature e l’ingente traffico; per contro le strade di montagna risentono di 
problematiche riguardanti l’esiguità della carreggiata, il fondo sconnesso, la presenza di frane e 
problemi riguardanti la regimazione delle acque. 
In generale, la rete viabilistica evidenzia la separazione esistente tra le zone a lago e le zone 
interne, data la configurazione orografica.  
La matrice dei flussi di mobilità quotidiana mostra che Luino è il principale polo di attrazione e 
attrae flussi da tutti i centri dell’area. I più consistenti provengono dalla costa, da Porto 
Valtravaglia, Castelveccana e Germignaga a sud-ovest, da Maccagno a nord. Non mancano 
flussi rilevanti verso la città di Varese, in particolare tramite la SS 394. 
Questa statale ha origine in Varese e arriva al confine con la Svizzera presso Zenna (VA). La 
lunghezza totale è di km 53,005. I principali centri attraversati sono: Gavirate (VA), Cittiglio (VA), 
Luino (VA), Maccagno con Pino e Veddasca (VA). 

Il tracciato percorre dapprima l’area pianeggiante densamente abitata 
della periferia Nord-Ovest di Varese. Attraversato il centro di Gavirate, 
la Statale si snoda verso Nord con un nuovissimo percorso, tra 
Cittiglio e Luino, da dove prosegue costeggiando la sponda orientale 
del Lago Maggiore fino a raggiungere il Confine di Stato con la 
Svizzera presso Zenna, da cui mette in comunicazione l’area con il 
nord Europa attraverso il traforo alpino del S. Gottardo. 
 
Oggi ci troviamo di fronte ad un scelta realizzata parecchi decenni fa 
di una direttrice stradale che taglia in due gli abitati di Maccagno 
Superiore e Inferiore e di Zenna, portando con sé le criticità legate 
alla sicurezza, ma soprattutto all'impossibilità di fruizione di una larga 
fascia di territorio comunale. E' del tutto evidente come sarebbero 
auspicabili soluzioni in grado di alleviare tale carico. La soluzione più 
immediata parrebbe quella di un attraversamento in galleria, capace 
di non far pesare sul centro abitato il passaggio di coloro che 
transitano sul territorio nelle due direzioni e,  soprattutto, dei carichi 
che si muovono con mezzi articolati. Una tale soluzione esula però 
dalle competenze di questo P.G.T., tenuto conto che dovrebbe 
coinvolgere enti e istituzioni che operano ad altri livelli gerarchici 
rispetto al comune. Va anche detto che l'avvenuta antropizzazione del 
territorio rende qualsiasi soluzione alternativa non solo dispendiosa 
per le casse pubbliche, ma in molti casi, addirittura impossibile. 
 

 

   Tracciato della SS 394  
 
Il primo tratto attraversa l’area settentrionale dell’abitato di Varese, con un traffico abbastanza 
intenso nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio, sia in termini di veicoli leggeri, sia in 
termini di veicoli pesanti. Nei pressi di Luino, il traffico assume nuove caratteristiche, prettamente 
turistiche, con numerosi incolonnamenti nel corso della stagione estiva e dei fine settimana. 
 
Considerato il numero di incidenti rilevati nel quinquennio- 1996-2000 - (5 rilevazioni, con media 
annua pari a 0,37 incidenti per Km), la strada può essere classificata come normale. 
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Si precisa però che dalla popolazione la 
SS 394 è percepita come notevole 
problema di sicurezza, all'interno del 
tessuto edificato. Inoltre questa arteria 
rappresenta un forte segno sul territorio, 
oltre a caratterizzare l'immagine del paese 
per chi arriva o transita dal territorio 
comunale. É importante notare come il 
territorio della Comunità Montana sia 
geograficamente contiguo ad alcune 
grandi infrastrutture come la direttrice 
ferroviaria e autostradale della linea Milano 
- Como - Chiasso - Lugano -  Bellinzona - 
Gottardo che passa per la vicina Lugano. 

                         Incidenti sulla SS 394, ACI- ISTAT 
 
Tuttavia queste non sempre risultano utilizzabili appieno come strumento di supporto 
all’economia locale. Infatti la valle della Tresa ed il valico di Ponte Tresa costituiscono un ostacolo 
rilevante in ordine all’effettiva praticabilità di questo asse per un traffico merci regolare. 
A ciò si aggiunge il problema del frontalierato e dei fenomeni di cronicizzazione del traffico ad 
esso connesso. Le strade che attraversano il valico di Ponte Tresa e che provengono da Luino, 
da Marchirolo e Grantola (e, sul versante svizzero, il tratto Ponte Tresa-Lugano) nelle ore di 
punta, presentano notevoli carichi di traffico e lunghe code, causando forti diseconomie ed una 
sostanziale inutilizzabilità di questi tracciati a scopi commerciali nelle fasce di punta. 
Il tragitto casa-lavoro dei fontralieri è effettuato utilizzando quasi esclusivamente mezzi privati, dal 
momento che non esistono mezzi pubblici su queste direttrici. Il problema è aggravato anche dal 
recente incremento di un pendolarismo di svizzeri, che trasferiscono avere il loro domicilio in Italia 
per motivi fiscali, pur mantenendo il lavoro oltre confine. 
Per quanto riguarda i collegamenti su gomma verso il sud della provincia: Autostrada dei Laghi e 
Aeroporto di Malpensa, la situazione risulta diversa.  
In questo caso l’economia locale del territorio del PISL è strettamente collegata all’effettiva 
percorribilità delle strade. 
Il tracciato più utilizzato per collegare il territorio in oggetto con il sistema autostradale e con 
l’aeroporto di Malpensa, è la strada che percorre la Valcuvia passando per Cuveglio e Cittiglio e 
la SS Besozzo Vergiate. Questa ultima è semaforizzata, il che rallenta il traffico, già peraltro 
sostenuto. 
Per quanto riguarda la strada della Valcuvia, l’innesto tra essa e la Varese-Laveno e 
l’attraversamento semaforizzato dell’abitato di Cuveglio, costituiscono strozzature che incidono 
pesantemente sia sui tempi di percorrenza sia sulla qualità della vita dei comuni attraversati. 
 

 2.2.3 – RETE FERROVIARIA  

 

La linea Oleggio – Pino ha origine a Oleggio in provincia di Novara e fine a Maccagno con Pino 
e Veddasca. È lunga 62km e attraversa le stazioni di Sesto Calende, Laveno Mombello e Luino. 
Il tracciato si snoda nella sua prima parte parallelamente al corso del Ticino, da Oleggio a Sesto 
Calende. Una volta entrata in Lombardia, la linea risale il Lago Maggiore, affacciata sulla sponda 
orientale, fino al confine di Stato con la Svizzera. Il traffico ha carattere locale per il servizio 
passeggeri, e di transito per quello merci (sulla direttrice Novara- Valico di Luino). La potenzialità 
teorica dell’intera tratta Milano-Luino è di 100 treni/giorno, mentre l’offerta programmata 
raggiunge i 19 treni/giorno. L’offerta complessiva del 1993 è stata di 21.732 tonnellate, delle quali 
4.107 di tradizionale e 17.625 di intermodale, a fronte di una domanda di 15.564 tonnellate (2.597 
tradizionale e 12.967 intermodale). 
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              Linea ferroviaria Oleggio – Pino                                  Linea ferroviaria Gallarate-Laveno 
 

La linea Gallarate-Laveno ha una lunghezza totale di 32km. 
Il tracciato attraversa l’area occidentale della provincia di Varese, dal nodo di Gallarate a Laveno, 
sulla sponda orientale del Lago Maggiore. L’interesse di questa linea è in gran parte locale, se si 
eccettua il traffico passeggeri proveniente/diretto a Bellinzona, attraverso Luino ed il traffico merci 
al servizio del centro intermodale Hupac di Busto Arsizio. La linea viene inoltre interessata nel 
periodo estivo da traffico di tipo turistico gravitante sul Lago Maggiore. La potenzialità dell’intera 
tratta Milano-Luino è di 100 treni/giorno, mentre l’offerta programmata raggiunge i 58 treni/giorno 
(58%), suddivisi in 35 passeggeri e 23 merci. (dati sett. ‘94). L’offerta complessiva del 1993 è 
stata di 21.732 tonnellate, delle quali 4.107 di tradizionale e 17.625 di intermodale, a fronte di una 
domanda di 15.564 tonnellate (2.597 tradizionale e 12.967 intermodale). 
                   
 

Dal punto di vista del trasporto ferroviario, grande importanza è attribuibile alla presenza nel 
Comune di Luino di una dogana ferroviaria che opera in contatto diretto con il Porto di Genova. 
 

Stazione 
Nazional

e 
ton/anno 

Internazional
e  

ton/anno 

Totale 
ton/anno 

Luino 658 69.183 69.841 
Melzo 149.573 583.740 733.313 
Milano-Certosa  551.610 29.783 581.393 
Milano-Rogoredo  201.776 548.642 750.418 
Milano-
Smistamento  455.546 387.380 842.926 
Rho  516.642 73 516.569 
Vittuone-Arluno  26.454 173 26.281 

Totale  1.902.01
3 1.618.974 3.520.987 

    Tabella 1 Movimento container dei terminal lombardi, FF.SS 1997 
 

Nello specifico della realtà di Maccagno con Pino e Veddasca si può affermare che il treno è un 
mezzo poco utilizzato dalla popolazione a causa della non compatibilità dell'orario delle corse con 
i movimenti dei pendolari, ma anche per una questione di abitudine. Dalle interviste ai cittadini è 
emersa una scarsa conoscenza degli orari anche da categorie di popolazione che potrebbero 
utilizzare il mezzo pubblico senza grandi difficoltà. 
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L'adeguamento del piano orario e una campagna di sensibilizzazione dell'utenza sarebbero 
auspicabili al fine dell'utilizzo di una risorsa importante come la presenza della linea ferroviaria, 
sia in termini di accesso all'impiego e  ai servizi che turistici.  
Va da sé che il primo aspetto deve  essere discusso in tavoli differenti da quello comunale, ente  
invece che ha un  importante ruolo nella sensibilizzazione dei propri cittadini. 
Un maggiore utilizzo del treno è un fattore strategico anche in un'ottica di un turismo sostenibile e 
quindi finalizzato al territorio: la formula treno+battello+bici potrebbe stimolare la fruizione del 
territorio da parte della popolazione locale, del milanese e del Canton Ticino. 
Un aspetto non trascurabile è quello dell'inquinamento acustico legato alla ferrovia, soprattutto 
per quanto riguarda il trasporto merci. Non essendo pensabile un intervento comunale che possa 
in qualche modo influire con la programmazione del trasporto, il piano ha evitato la localizzazione 
di attività all'aperto in prossimità della linea ferroviaria, in considerazione che per tali attività non vi 
è barriera di insonorizzazione che possa essere efficace.  
L’Italia sta modernizzando la propria rete per trasferire parte del traffico merci dalla strada alla 
rotaia, con l’obiettivo di raggiungere il 30% del trasporto merci su ferro nel 2020. Si sta lavorando 
quindi sui 4 Corridoi TEN-T che la attraversano, dai valichi ai porti del Sud. 
Sul versante italiano del tunnel Gottardo sono in corso, attraverso RFI (Gruppo Fs Italiane), 
interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulle linee ferroviarie del Corridoio 
europeo TEN-T Reno-Alpi interessate da Alptransit, che consentiranno già di usufruire dei 
benefici delle opere realizzate. I lavori saranno completati nel 2020 insieme agli svizzeri. Nel 
2020, conclusi tutti gli interventi sia lato Italia sia lato Svizzera, sarà garantita una capacità di 
traffico di 390 treni/giorno, contro i 290 di oggi, di cui 170 al Valico di Chiasso, 90 al Valico di 
Luino e 130 al Valico di Domodossola. Sono in corso 16 cantieri di Rfi (Gruppo FS Italiane), le 
risorse attuali per l’implementazione delle linee ferroviarie sono 3,3 miliardi. 
Il VALICO LUINO che interessa lo scenario del presente PGT è oggetto dei seguenti 
Interventi:  

 Adeguamento a sagoma PC80/410 dell’intera linea  
 Adeguamento a modulo 750 nelle località di Ispra, Laveno, Luino e Porto Valtravaglia  
 Realizzazione di ACC nelle località di Laveno e Luino  
 Soppressione Passaggi a Livello- Importo: 184 MLN € Tempi: 2015-2020  
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Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca è interessato dalla soppressione del passaggio a 
livello presente nell’ex Comune di Pino. La soluzione proposta da RFI è l’adaguamento del 
sottopasso esistente. L’amministrazione ha in studio una proposta alternativa il cui tracciato è 
ancora in fase di elaborazione. Si richiama a tal proposito il comma 15 dell’art.  9  della L.R. 12/05 
e s.m.i. secondo il quale la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 
generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non comporta 
l’applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione 
motivata del consiglio comunale. 
Il Comune è inoltre interessato da interventi di Mitigazione del Rumore – Barriere Acustiche e si 
riporta a tal proposito quanto evidenziato da RFI. 
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 2.2.4 – GLI AEROPORTI  

 

Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca può avvalersi degli aeroporti di Malpensa e di 
Lugano. Rispetto alle difficoltà viabilistiche per il raggiungimento dell'areoporto di Malpensa, 
l'aeroporto di Lugano  dista 25 km da Maccagno, percorribili in 35 minuti. 
Per l’aeroporto di Lugano si prevede uno sviluppo di nuovi collegamenti, diretti a nuovi segmenti 
di mercato in un’ottica di integrazione funzionale con il vicino aeroporto di Milano. Oggi, 
all'aeroporto operano nove compagnie aeree, con voli di linea, voli privati e charter. I voli di linea, 
garantiti dalle prime tre compagnie, collegano Lugano con Ginevra, Berna, Londra, Olbia e 
Roma. 
 

 2.2.5 – NAVIGAZIONE DEL LAGO MAGGIORE  

 

La navigazione pubblica sul Lago Maggiore è in capo alla Gestione Governativa Navigazione 
Laghi. Per quanto riguarda le linee di navigazione, esse rispecchiano la natura turistica del 
trasporto sul Lago.  
Per quanto presenti un maggior volume di attività rispetto alla navigazione pubblica, anche il 
settore della navigazione privata presenta alcune evidenti problematiche. Nello specifico, 
l’insufficiente numero di attracchi costituisce un ostacolo ai flussi turistici dal lago alle zone 
costiere e all’indotto turistico per il territorio. 
Si rendono, dunque, necessari degli interventi di riqualificazione e ampliamento degli accessi, 
ovvero la messa in rete di porti e attracchi, al fine di fornire un servizio integrato mirato anche ad 
intensificare il rapporto tra le zone a lago e l’entroterra. 
Nello specifico la realtà di Maccagno con Pino e Veddasca risulta discontinua: l’area territoriale 
appartenente all’ex comune di Maccagno negli ultimi anni si è dotata di un adeguato numero di 
attracchi e la promozione del traffico nautico, azione strategica per la fruizione turistica, deve 
essere operata qualificando l'offerta turistica; la realtà territoriale dell’ex comune di Pino sulla 
sponda del Lago Maggiore è invece non sufficientemente infrastrutturata poiché esistono due, 
assai esigui attracchi turistici, uno a Zenna e l’altro alla Darsena di Riva,  mentre per quanto 
concerne la navigazione pubblica qui non esiste nessun attracco. 
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Si dovrà quindi pensare ad una riqualificazione strutturale per questa porzione di territorio e ad 
una implementazione dell’offerta turistica su tutto il territorio: servizi e proposte culturali, 
enogastronomiche ed ambientali, non solo a lago, ma aprendo il territorio montano che presenta 
risorse ancora poco esplorate. Il progetto di ampliamento del porto dell'ex Comune di Pino in 
località Zenna, risulta in questo senso un'operazione strategica. 
Inoltre si rileva come la programmazione della navigazione sul lago non siano adeguatamente 
integrate ad eventi o fenomeni di rilevanza economica che possono costituire dei traini efficaci 
dello sviluppo locale. Il riferimento è ad eventi internazionali come i diversi festival musicali e 
cinematografici che si tengono sul lago (Festival di Locarno, di Stresa, ecc.) e, soprattutto, ad 
eventi come il mercato settimanale di Luino che ogni mercoledì attira migliaia di persone 
provenienti dalla sponda piemontese del lago, da tutto il Varesotto e il Canton Ticino. Il traffico da 
e per Luino arriva a saturare ogni mercoledì la propria capienza (2.000 persone/giorno), mentre 
l’utilizzo medio giornaliero si attesta sulle 1.000 persone/giorno. 
Per quanto riguarda, infine, la navigabilità commerciale sul Lago Maggiore, le analisi condotte 
hanno permesso di riscontrare forti diseconomie di questa forma di trasporto, nonché un impatto 
ambientale negativo per un territorio che vede nella qualità dei suoi luoghi e delle sue risorse 
paesaggistiche e naturali la risorsa primaria su cui rilanciare lo sviluppo socio economico. Infine si 
ricorda che la linea ferroviaria per Luino sopperisce alle esigenze di trasporto merci 
transnazionale con una media di 83 treni al giorno. 
 

 2.2.6 – TRASPORTO PUBBLICO  

 

La Provincia di Varese, settore viabilità e trasporti, promulga il Programma Triennale Provinciale 
del Trasporto Pubblico. Il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio Economico della Comunità 
Montana Valli del Luinese mette in luce la mancanza di collegamenti con il capoluogo del 
territorio (Luino) e con i principali centri della Provincia. Più che dell’assenza delle linee di 
trasporto, appare vincolante la scarsità delle corse. Sarebbe quindi auspicabile un potenziamento 
del servizio pubblico per supportare anche il servizio scolastico (alcuni comuni lo hanno istituito 
autonomamente) e quello turistico, a cui il Programma riconosce un’importanza strategica per la 
promozione dello sviluppo. 
Il servizio di trasporto pubblico su gomma a Luino è costituito da corse che si articolano su 4 
tracciati urbani (lunghezza complessiva km 39,4) con una percorrenza annuale di 36.405 km. 
Il territorio del comune di Luino è attraversato da numerose linee extraurbane provenienti da 
Maccagno con Pino e Veddasca, Curiglia-Agra, Ponte Tresa, Mesenzana, Varese e 
Laveno/Nasca. 
La maggior parte dei percorsi delle attuali linee urbane forniscono collegamenti di tipo scolastico 
ed interquartiere, ma risulta comunque necessario implementare la rete del servizio, soprattutto 
per assicurare la mobilità interna a Luino verso le aree periferiche del Comune di Luino (es 
Voldomino) e soprattutto verso le zone più marginali del territorio della Comunità Montana (Valle 
Veddasca-Dumentina). 
La riorganizzazione del trasporto pubblico, potrebbe prevedere l’integrazione delle reti urbane 
attualmente esistenti nel Comune di Luino in un sistema di linee extraurbane che abbiano 
programmi di esercizio tali da soddisfare pienamente anche gli spostamenti in ambito comunale, 
così come indicato dall’Aggiornamento del PTS approvato dal Consiglio Provinciale il 13 
novembre 2001. 
Se si prende in considerazione l’aggiornamento del Programma Triennale dei Servizi della 
Provincia di Varese per quanto riguarda le reti urbane dei Comuni non capoluogo (es. Luino), pur 
mantenendo sostanzialmente il livello attuale dei servizi, esso raccoglie le stesse in un’unica rete 
e precisamente nelle linee Luino-Cittiglio Laveno e nelle linee Cittiglio-Luino-Curiglia, Luino-
Biegno, Luino-Ponte Tresa, Varese-Luino, Mesenzana-Luino e Luino-Cittiglio-Laveno con alcune 
modifiche: 

1. la linea Luino-Agra-Curiglia assorbe la soppressa linea Agra-Milano; 
2. la linea Luino-Cittiglio viene prolungata a Laveno. 

Riassumendo per l’area del Luinese il suddetto aggiornamento prevede la riorganizzazione dei 
servizi su diversi km di percorrenze, in particolare sulle linee: 

1. Cittiglio Luino Dumenza-Agra-Curiglia, 
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2. Luino-Comegna-Maccagno con Pino e Veddasca-Armio-Biegno con dir. Musignano, 
3. Luino-Germignaga-Brezzo di Bedero-Ticinallo-Nasca-Caldè-Laveno (FNM) con direzione 

Porto Valtravaglia 
4. Luino-Cremenaga-Lavena Ponte Tresa. 

Gli Enti del Consorzio PISL provvederanno ad attivare nel corso dei prossimi anni, a fronte del 
reale aumento della domanda, la richiesta di revisione del piano dei trasporti pubblici sul territorio 
presso gli organi competenti della Regione Lombardia. 
 

 2.2.7 – SISTEMA DEI PERCORSI AGRO-SILVO-PASTORALI E SENTIERISTICI  

 

Negli ultimi decenni l’abbandono della montagna ha portato ad una situazione di forte 
decadimento dell’agricoltura, della pastorizia e delle attività tradizionali legate al territorio: 
conseguentemente la viabilità rurale ha subito un abbandono consistente. 
La viabilità agro-silvo-pastorale e forestale è in gran parte concentrata nelle zone più 
settentrionali della Comunità Montana, nei Comuni di Maccagno con Pino e Veddasca, Dumenza 
e Curiglia. 
Il recupero della viabilità agro-silvo-forestale è favorito dalla presenza in queste aree di attività 
agrituristiche e turistiche ben avviate che richiamano un buon numero di visitatori e che 
recentemente hanno promosso progetti di valorizzazione economica ed ambientale usufruendo 
anche di contributi europei. 
Il territorio della Comunità Montana Valli del Luinese, ora Valli del Verbano, offre ai numerosi 
escursionisti una vasta scelta di itinerari che percorrono le montagne a ridosso del confine 
elvetico e fanno da corona al Lago Maggiore. La Comunità Montana, attraverso iniziative 
promozionali (realizzazione di cartine ed opuscoli relativi alla rete escursionistica), ha fatto 
conoscere ad una vasto pubblico di escursionisti i molti sentieri esistenti. 
Si evidenzia la necessità del ripristino e della sistemazione della viabilità rurale privilegiando i 
tracciati da recuperare alle nuove realizzazioni; tali opere porteranno indubbi e molteplici vantaggi 
per le utilizzazioni boschive, per la fruizione turistica, per l’antincendio boschivo e per la 
conservazione del territorio montano. 
Considerato che la fruizione del territorio con le sue bellezze naturali viene inteso dal Piano come 
un servizio di interesse generale, un’apposit5a tavole del Piano dei Servizi riporta i percorsi che 
insistono sul territorio comunale, che vanno valorizzati e tutelati. 
Oltre ai suddetti percorsi, all'interno del tessuto edificato della piana di Maccagno si manifesta 
l’interesse di attivare un sentiero che arrivi alla torre medioevale, cercando accordi con la 
proprietà, in quanto tracciato di interesse paesistico.  
Anche nell’ambito territoriale di appartenenza dell'ex comune di Pino Lago Maggiore, l’interesse è 
volto alla riqualificazione della sentieristica, in particolare quella a Lago, che permette di 
raggiungere, specialmente in località Zenna, la parte di spiaggia infrastrutturata  e le aree 
incontaminate del Dirinella. Particolare attenzione è posta anche alla valorizzazione e recupero 
dei sentieri che portano alla località Giumella, nell’intento da sfruttare quale elemento di attività 
agrituristica diffusa. Infine p è previsto anche il potenziamento e la riqualificazione della viabilità 
agro-silvo-pastorale che porta ai monti di Pino.  
 

 2.3 – SISTEMA URBANO 

 

 2.3.1 – FORMAZIONE DEL TERRITORIO E DELL’INSEDIAMENTO  

 

Con la fusione realizzata nel 2014, il territorio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca è 
venuto ad esser costituito dall’unione di aree territoriali che presentano sia analogie che 
dissomiglianze, soprattutto in relazione alla quota altimetrica a cui sono poste ed alla distanza da 
lago a cui si trovano, per cui le analisi sono state effettuate distinguendo i vari nuclei territoriali. 
Come sarà possibile leggere nei sotto paragrafi successivi, tale analisi dimostra comunque che 
per tutte le realtà, il parco immobiliare esistente risulta per lo più edificato prima della metà degli 
anni ‘70. Da questo si evince che dal punto di vista del contenimento dei consumi energetici 
necessita di interventi di miglioramento. Il PGT pertanto agevolerà e premierà interventi 
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sull’edificato esistente atti a migliorare il comportamento dell’involucro edilizio e della componente 
impiantistica. 
Si terrà conto anche del fatto che la popolazione ha dimostrato sensibilità verso sistemi 
impiantistici a bassa temperatura e a criteri di bioclimatica, già a partire dagli anni ottanta, 
atteggiamento sicuramente favorito dai contatti con la Svizzera e da una committenza nord-
europea, più sensibile alle tematiche ambientali. Tale “vocazione” rappresenta sicuramente un 
elemento di interesse, su cui lavorare, per rendere Maccagno con Pino e Veddasca un esempio 
di eccellenza nella sostenibilità in edilizia, anche in funzione di un turismo sostenibile, che 
potrebbe distinguerla nel territorio. 
 

 2.3.1.1 – Nucleo territoriale ex Maccagno  

 

Il nucleo centrale è certamente costituito dalla parte, per così dire più “cittadina”, dell’agglomerato 
di Maccagno Inferiore e Superiore. 
Essi costituiscono  il nucleo a lago dell’ex comune di Maccagno; entrambi  sono caratterizzati da 
centri storici ben definiti da cui è partita la saturazione verso lago, prima caratterizzata dalla 
realizzazione di prestigiose ville di soggiorno lacuale (fine ‘800-inizi ‘900), fattore questo 
riscontrabile anche nel territorio dell’ex comune di Pino sulla sponda del Lago Maggiore, e poi da 
una espansione residenziale di unità per lo più unifamiliari con caratteri più modesti delle 
precedenti, quest’ultima principalmente a partire dagli anni ’50. La linea ferroviaria e la strada SS. 
394 rappresentano due segni forti sul territorio. 
I centri storici presentano alcuni edifici di pregio paesistico, oltre ad interessanti impianti 
urbanistici, con particolare riferimento al nucleo di Maccagno Inferiore. Gli edifici hanno subito 
negli anni una serie di interventi manutentivi estemporanei che ne hanno a volte banalizzato la 
composizione della facciata. E' stata condotta una schedatura di tutte le facciate degli edifici 
ricompresi nei nuclei storici dei previgenti P.R.G., al fine di raccogliere informazioni sulla 
situazione esistente. 
Le informazioni sono state sintetizzate in apposite tavole e/o schedature, al fine di poter valutare 
lo stato di compromissione degli immobili. Si può asserire che, ad eccezione di alcuni casi in cui 
l'immagine originaria dell'edificio è andata persa, nella maggior parte dei casi le future 
ristrutturazioni potranno riqualificare l'aspetto complessivo dei nuclei. Dal punto di vista 
funzionale, attualmente l'unica destinazione d'uso risulta quella residenziale, fenomeno dovuto 
alla completa scomparsa delle attività commerciali e di servizio alla persona nel corso degli anni 
'80. 
L'interessante mix funzionale che caratterizzava un tessuto urbano vitale è andato perso a favore 
dell'espansione monofunzionale verso lago a partire dalla fine degli anni '50. 
Il sistema delle frazioni è composto da una costellazione di nuclei storici sparsi all'interno del 
territorio naturale di notevole pregio paesaggistico, attorno ai quali si è avuta un'espansione di 
ville unifamiliari a partire dagli anni '60, per lo più rappresentate da seconde case per i turisti. Ciò 
si rende vero anche per quanto concerne i nuclei più urbani del territorio dell’ex comune di 
Veddasca, quali Armio, Biegno, Cadero con Graglio e Lozzo. 
Il resto del teritorio più montano dell’ex Veddasca  e tutto il territorio di Pino, per le loro qualità 
intrinseche , verranno analizzati più avanti. 
In Località Lago Delio e Forcora sono presenti strutture ricettive interessanti, sicuramente da 
valorizzare e mettere in rete in un sistema turistico a scala territoriale. Da un’indagine invece 
condotta valutando le superfici di tessuto consolidato e il numero di unità immobiliari, sempre 
relative alla residenza di prime e seconde case, si evince che il peso delle frazioni, rispetto ai 
nuclei di Maccagno Superiore e Inferiore non è del tutto secondario, come sintetizzato nei 
seguenti schemi grafici. 
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Rispetto al carico insediativo, si può asserire che il territorio è caratterizzato principalmente da tipi 
edilizi isolati, mono e bifamiliari sia nella parte a lago che nelle frazioni. Le parti di territorio a 
densità maggiore risultano essere i nuclei storici, dal Piano assunti, proprio per la densità e quindi 
capacità di generare socialità, quali elementi di notevole interesse. Nella fascia a lago si 
distinguono anche alcune residenze a schiera e palazzine. La sintesi dell’origine ed evoluzione 
dell’abitato è leggibile nelle tavole QC 12.1 – 12.2 – 12.3 

Profilo storico di inquadramento sullo sviluppo urbano: Maccagno Inferiore e Superiore 

Maccagno è paese distinto in due località dal corso del fiume Giona e da un leggero dislivello che 
ne ha contraddistinto il nome: Superiore, a nord del fiume, allo sbocco della Val Veddasca; 
Inferiore, a sud, attorno ad un golfo riparato. Questa separazione geografica ha favorito nei secoli 
destini diversi. Sino al sec. XIII le due località dipendevano, anche nello spirituale, da Cannobio. In 
seguito Maccagno Sup. finì nell’orbita politica e amministrativa di Milano (dal sec. XVII fu inclusa 
nel feudo delle Quattro Valli, con capoluogo Luino, e passò sotto diverse famiglie).  
Forse per la posizione defilata, invece, Maccagno Inf. divenne oggetto d’interesse da parte della 
potente famiglia Mandelli: nel 1210 ca., non riuscendo ad imporre una propria signoria su 
Cannobio, i Mandelli ottennero il feudo di Maccagno Inferiore da Ottone IV, imperatore del Sacro 
Romano Impero, che ancora vantava la dipendenza di alcuni territori (le ‘corti regie’) attorno al 
Verbano, eredità della frantumazione dell’impero carolingio. Il borgo divenne corte imperiale, 
«terra per sé» con rapporto privilegiato con l’imperatore mediato esclusivamente dal feudatario e 
dal vicario imperiale in Italia: un vero e proprio stato autonomo all’interno dei domini circostanti. 
Guadagnò, grazie a questa prerogativa che condivise con poche località della Lombardia 
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(Campione d’Italia, ad esempio, fatto che spiega l’esistenza di quell’énclave italiana in territorio 
svizzero), relativa pace, peculiari condizioni d’autonomia fiscale, giurisdizionale ed 
amministrativa, un mercato (concesso da Carlo V nel 1536) e il diritto a batter moneta in apposita 
zecca. Dal palazzo fortificato che ancora domina il borgo, i Mandelli difesero tenacemente 
l’eccezionalità amministrativa del feudo imperiale di Maccagno Inferiore, più volte minacciata per 
le mire di Milano o per la vacanza legata a problemi di successione. Gli abitanti del borgo, dal 
canto loro, come sudditi del Sacro Romano Impero, godevano di ampi vantaggi, dall’esenzione 
da ogni balzello imposto dai vari conquistatori della Lombardia a forme di amministrazione 
autonoma della giustizia. Di contro, questa sorta di isola extraterritoriale attirava «sfrosatori (sale, 
tabacco, legna e grano) delli Tre Stati vicini» (Regno di Sardegna, sulla riva piemontese del lago, 
dal 1744; Canton Ticino; ducato milanese), manigoldi dai conti in sospeso con la giustizia o 
«milanesi [che] per speculazioni de’ loro commerci vi ànno stabilito i loro empori». Tali privilegi 
resero indispensabili nei secoli politiche per salvaguardare autonomia e benefici acquisiti. Se, ad 
esempio, con apposita norma degli statuti comunali (dal 1433), i maccagnesi tentarono di vietare 
agli “stranieri”, attirati dalle franchigie fiscali o dalla possibilità di stabilire nel borgo un porto franco 
per commerci illeciti, d’avere possedimenti stabili, i feudatari ricorsero persino ad una leggenda. 
Già dal ’500 s’iniziò quindi a favoleggiare che nell’962 l’imperatore Ottone I, di ritorno dalla 
vittoriosa campagna contro il re d’Italia, Berengario II, fosse stato salvato dai maccagnesi da una 
tempesta sul lago e che, per riconoscenza, avesse conferito il blasonato titolo imperiale. Per 
accreditare la vicenda i Mandelli assoldarono abili falsari per produrre presunti diplomi grazie ai 
quali l’origine della concessione, retrocessa di oltre due secoli, e collegata ad una data cruciale, 
quella in cui Ottone i fu incoronato a Roma re d’Italia, assumeva crediti tali da garantirne 
l’inviolabilità. Oggi gli storici hanno svelato le contraffazioni e stabilito agli inizi del sec. XIII l’origine 
del feudo; ma la leggenda anima ancora una cerimonia folcloristica con rievocazione dello sbarco 
dell’imperatore sulla riva del lago. L’eccezionalità amministrativa del feudo di Maccagno imperiale 
durò sino al 1796-97 (dal sec. XVII ai Mandelli subetrarono i Borromeo), quando il generale 
Bonaparte sentenziò: «Non c’è alcun dubbio», Maccagno Inf. andava riunita alla Repubblica 
Cisalpina. Dopo quasi seicento anni, Maccagno imperiale rientrava così nel perimetro geografico 
dell’Italia e nei destini della sua storia. Dopo l’Unità d’Italia finì nell’orbita amministrativa di 
Maccagno Superiore.  

Maccagno Inferiore. Sviluppo urbano in relazione ai sistemi difensivi (castello e torre) del 
feudo imperiale: via D. Della Bella e via Mameli 

Gli apparati difensivi, posti dal XIII sec. a difesa del feudo imperiale di Maccagno Inferiore, hanno 
rappresentato, anche a distanza di secoli dall’impianto originario, il cardine attorno al quale si è 
assestato il tessuto urbanistico antico. Il sistema era incentrato nel palazzo Mandelli e sorvegliato 
da postazioni strategiche (torre Imperiale; altri resti a sud della Madonnina della Punta). Palazzo 
Mandelli (poi Borromeo), o, comunemente, “castello”, di probabile origine basso medievale (dal 
XIII sec.?), è oggi ridotto ad una porzione entro una più vasta cinta quadrangolare ancora 
riconoscibile sul lato a monte di via D. Della Bella. Mostra i caratteri di una residenza 
cinque/seicentesca (una meridiana nel cortile porta la data del 1635). Possiede ancora quattro 
torri. Le due sul retro sono diseguali per rifacimenti successivi (più recente la torretta cilindrica a 
sbalzo; quella con pianta in curva parrebbe più antica). Grazie ai due torrioni a cavallo di via Della 
Bella, il sistema difensivo si prolungava al cuore dell’abitato: per mezzo di semplici espedienti 
(sono ancora visibili gli alloggiamenti delle stanghe per la ferma dei portoni e le caditoie nelle 
volte sopra i passaggi) veniva infatti creato una sorta di ricetto urbano attorno all’edificio. La 
continuità fisica tra queste torri e il tessuto urbano rende ancora incerta la perimetrazione effettiva 
del compendio castellano. Tutte le torri furono cimate alla fine del sec. XIX. La prima menzione 
della Torre Imperiale risale al 1362, quando vi era associato, a monte, un murus che separava i 
territori di Maccagno e Agra. Risalirebbe, però, allo scorcio del sec. XIII. Poderose murature 
d’ambito in pietre «vive quadrate» sostenevano uno slancio in altezza che, in origine, era 
notevole; già nel 1603, tuttavia, appariva «ruinata per le tante rivoluzioni di guerre». I merli sono 
introduzione del 1900 ca. Un sentiero collega ancora direttamente la torre con palazzo Mandelli.  
Anche l’oratorio, dedicato alla Madonna del Rosario sorge su un poderoso bastione che è 
probabile avanzo di avamposto fortificato del borgo verso sud, da dove si domina un’ampia 
distesa di lago. L’edificio religioso, che nel sec. XVI aveva fama di santuario, fu ricostruito dal 
1633 «in occasione del contagio che faceva gran progressi in quei paesi» (la celebre peste 
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manzoniana). Nel 1771-83 fu ampliato in eleganti linee, conservando il portale in pietra 
seicentesco e introducendo un tetto in lastre di pietra (‘piode’) con falde plasticamente 
arrotondate nelle intersezioni. L’interno, determinato da due ampie cappelle laterali, in guisa di 
transetto, è illuminato da vetrate di Lindo Grassi (da cui discende una significativa tradizione di 
vetrai maccagnesi). 
Difficile stabilire entità, conformazione e origine dell’abitato di Maccagno Inferiore. La necessità di 
un insediamento umano nella baia a lago fu quasi certamente motivata dall’intersezione tra i 
percorsi provenienti dai monti (da Curiglia e Agra) e quelli, a mezza costa, diretti verso i centri 
sulla riva, a nord (Maccagno Sup.) e a sud (Luino). Altrettanto arduo è immaginare l’agglomerato 
prima della costruzione di palazzo Mandelli, quando fu promossa una sostanziale 
riorganizzazione urbana. S’immagina un probabile nucleo ‘spontaneo’ a monte di piazza Roma, 
nelle stradine attorno a via Frapolli che, nell’irregolarità del tracciato, manterrebbero l’eco di più 
antichi andamenti. L’ubicazione decentrata della chiesa di S. Stefano, invece, indurrebbe a 
figurare in quei terreni pianeggianti la masseria agricola (ossia: cuticola) attestata prima dell’arrivo 
dei Mandelli. Oltre il ‘voltone’ di casa Devasini, via Mameli e la parallela via Della Bella s’offrono, 
invece, come esito di più precisi indirizzi di pianificazione urbana. L’innesto del castello, sul fianco 
del monte e in posizione strategica, avrebbe infatti imposto un collegamento diretto tra la chiesa e 
il palazzo (via Della Bella), quindi promosso lo sviluppo di un reticolo attestato sulla sottostante 
via Mameli per il tramite di una serie di percorsi trasversali paralleli, ancora per buona parte 
scalinati. Tra le due arterie, e altri tracciati viari minori non compiutamente sviluppati (a monte di 
via Della Bella), si riconoscono ancora le dimensioni di alcuni isolati regolari d’origine medievale, 
con case serrate in schiera, alcune sviluppate a torre (ma mascherate in aggregazioni 
successive) o aperte in ridotte corti (via della Bella, settore urbano adiacente alla scalinata per 
Monte Venere). 
A partire dai secc. XVI-XVII via Mameli fu prescelta come asse civile del paese, con eleganti 
costruzioni dalle pretese signorili, distribuite sul lato meridionale e con giardini ‘all’italiana’ alle 
spalle, aperti verso il lago. Scomparsi i pergolati che ombreggiavano i camminamenti, le facciate 
offrono ancora apparati decorativi, meridiane e immagini votive. Il castello, forse più esteso 
dell’attuale, fu un vincolo alla creazione di slarghi e piazzette, peraltro rari in una situazione 
urbanistica già di marca alpina. Sopperirono gli ‘avamporta’ delle abitazioni signorili (con panche 
e i primi selciati), fontane e lavatoi, ma anche scale ‘a profferlo’, cioé a sbalzo sulla via, come 
luoghi di improvvisata socialità. 

Maccagno Inferiore. Sviluppo urbano in relazione agli insediamenti rurali e proto-
industriali (aree di frangia): piazza Roma, via Garibaldi, lungolago, Monte Venere   

Sulla piazza a lago e verso Maccagno Superiore (via Garibaldi), invece, si insediarono attività 
commerciali e protoindustriali incentivate dai feudatari: dal sec. XVII i Mandelli promossero 
l’impianto di una zecca, i Borromeo, subentrati dal sec. XVIII nella titolarità del feudo, di carte da 
gioco e cappelli. Ancora oggi, sulla salita di via Mameli, la principale arteria urbana del nucleo 
antico di Maccagno Inferiore, la prima porta che si apre sulla strada, dopo il ‘voltone’, reca ai lati 
due grandi stemmi araldici dipinti, uno dei quali certamente riferibile alle insegne araldiche della 
famiglia Mandelli: in origine accompagnati da tabelle merceologiche, segnavano il limite del dazio 
per i prodotti smistati sulla riva. Dei piccoli porti, ciascuno dedicato a merci diversificate, rimane, 
ai piedi delle ville sul lungolago (nel tratto tra l’attuale piazza Roma e l’imbarcadero), quello delle 
segherie (le ‘rèseghe’) che sfruttavano una roggia ad uso anche della zecca (ne sopravvive la 
chiusa alle spalle dell’Albergo della Torre Imperiale).  
Anche la collocazione della zecca imperiale, sorta (forse per riconversione allo scopo di più 
precedenti strutture) sulla piazza lago (piazza Roma), rispondeva ad una antica destinazione 
funzionale delle aree rimaste ai margini della pianificazione urbana che interessò – forse dal XIII 
sec. –  le arterie del nucleo poco a monte della linea di costa, a destinazione prevalentemente 
residenziale e commerciale (botteghe, vendita al dettaglio). Nel 1622 l’imperatore Ferdinando II 
d’Asburgo insigniva Giacomo III Mandelli del diritto di batter moneta, di bontà e valore 
corrispondente ai coni in vigore nel Sacro Romano Impero. Per buona parte, però, dalla zecca 
maccagnese uscirono, con l’avallo degli stessi feudatari, valute contraffatte, italiane e straniere, 
capillarmente distribuite sulle piazze finanziarie del ducato ambrosiano, in Olanda, Belgio, 
Francia, oltre che nel perimetro dell’impero. I rischi dell’impresa falsaria ricadevano sugli 
zecchieri: l’uno, nel 1638, fu assassinato; due, nel 1645, finirono sotto processo per altra fucina 
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clandestina impiantata nei Castelli di Cannero, in mezzo al lago. L’officina monetaria cessò nel 
1668 ca. La casa di zecca, oggi trasformata, si articolava su due livelli: al piano terra era la 
fondaria, gabinetto per assaggio, conta, controllo (la roggia retrostante raccoglieva i liquami di 
scarto); al piano superiore erano gli alloggi. Attigua è quella parte del caseggiato che, come 
Albergo della torre Imperiale, risulta attivo già a metà dell’Ottocento. 
Soltanto con il tardo XIX sec. la piazza a lago fu interessata da una ulteriore fase di conversione 
urbanistica, che portò alla progressiva soppressione delle antiche, precarie “sostre” (depositi 
aperti) e magazzini di stoccaggio merci e depositi a cielo aperto. Ne è d’esempio Casa Cellanova: 
tra vari esempi della stagione delle villeggiature maccagnesi, la dimora si segnala per 
l’architettura, i richiami espliciti al glorioso passato del feudo imperiale (aquila alla sommità) e il 
bel giardino inerpicato a mezza costa sino a lambire la torre. Fu costruita nel 1890-1901 sul 
sedime e seguendo l’andamento di una “sostra” allungata e, forse, originariamente scandita da 
un porticato in legno aperto sulla platea pubblica.  
Resta da dire dei “monti”. Per una scalinata si giunge al gruppo di baite, per buona parte 
diroccate: Monte Venere. Era, questa, l’unica frazione rurale di Maccagno Inferiore, ossia i 
“monti” per l’alpeggio primaverile e autunnale. La località, infatti, costretta entro limiti politici 
invalicabili (la perimetrazione del feudo imperiale) poté contare su territori limitati da adibire ad usi 
agricoli e rurali (allevamento). Domina questo nucleo abitato la chiesa dedicata alla Madonna 
delle Grazie. 

Maccagno Superiore. Sviluppo urbano  

L’abitato antico di Maccagno Superiore era disposto da monte a valle, lungo la direzione che è 
ancora impressa dalla scalinata Casati. Questo andamento era in prosecuzione della mulattiera 
proveniente dalla Val Veddasca, dove, forse almeno dall’epoca romana, i paesi a mezza costa 
disegnavano una mappa di insediamenti sulla via tra Bellinzona e il Varesotto (sono, oggi, le 
frazioni a monte). Nei secoli, innesti urbani seguirono a mutate condizioni economiche e sociali. 
Se, infatti, sulla scalinata (Casati) è riconoscibile un tessuto edilizio medievale e seriale, che 
attesta l’antichità della vocazione mercantile del borgo (casa Baroggi; secc. XIV?; XVI; XVIII: 
fusione di due lotti medievali ancora caratterizzati dalle aperture per le botteghe rivolte alla 
scalinata, l’una con occluso arco ‘a sesto acuto’ dalla ghiera falcata), gli eleganti casamenti in via 
Cuccuini documentano il grado di agiatezza raggiunta dal sec. XVI grazie ad un più consapevole 
sfruttamento delle risorse del territorio. L’installazione di magli, mulini e segherie, alimentati con 
canali derivati dal fiume Giona, impose dapprima un prolungamento urbano in direzione di quegli 
opifici, dislocati a valle dell’attuale stazione ferroviaria (nei pressi è la via ‘delle rèseghe’ ), 
confermando l’andamento medievale e condizionando l’orientamento della nuova parrocchiale, in 
costruzione nel ’500. Il fiorire di commerci e la creazione di porti sulla riva (settecentesca gabella) 
determinarono, a lungo andare, il prevalere della trasversale di via Cuccuini, aperta proprio in 
direzione di quei fondachi, centro di vita associata sino a quando l’inaugurazione della ferrovia 
(1882) e la strada statale imposero piazza Vittorio Veneto, con palazzine borghesi, ville 
(Pellerani-Clerici è sede municipale) e alberghi (Maccagno e Italia) quale teatro di moderne 
ritualità. Dalla fine dell’800 si diluirono, quindi, antiche forme di socialità e di lavoro: 
progressivamente abbandonati i terrazzamenti per l’agricoltura che conferivano alla montagna il 
volto di una grandiosa scalinata (i vitigni erano ancora «floridissimi» nel 1901; gli olivi erano 
documentati già nel sec. xvi ); la provinciale per la Veddasca (1917) soppiantò la mulattiera dove 
scolorirono gli affreschi della via crucis (1746) davanti alla quale s’erano svolte spontanee litanie 
in appoggio alle grandiose feste collettive per la processione dell’Addolorata (statua lignea nella 
parrocchiale). 
Tra le dimore di via Cuccini: Casa Branca, Meschini (secc. XVII; XVIII; dietro la severa facciata, il 
cortile colonnato si sviluppa con porticati e loggiati: i quattro ordini a sinistra (sec. XVII) 
rappresentano la maturazione dello schema della ‘corte’ medievale (portico e lobia) diffuso in 
area prealpina; i tre ordini di destra furono innalzati dai Branca, mercantile famiglia di Brissago 
svizzera, a seguito dell’acquisizione dell’intero complesso nel 1770 ca.); Casa Martignoni, 
Monaco (1770 ca.; grazie a magli e mulini Antonio Martignoni – il monogamma A.M. è intrecciato 
nella balaustra dei balconi – poté ricostruire la dimora paterna in eleganti modelli, inconsueti per 
l’area varesina perché derivati dall’edilizia residenziale della Pianura Padana, come incombente 
cornice sorretta da volute’); Case Baroggi, Belloni (metà del sec. XVIII; in recente passato sede di 
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scuole e caserme, le case mostrano ancora bei portali e giardini a terrazze collegati tramite 
passaggi pensili). 

Maccagno Superiore e Inferiore. Sviluppo urbano in relazione alle funzioni sulla costa 

Per la distanza dei centri abitati dal lago (soprattutto il nucleo antico di Maccagno Superiore) e 
per l’ampiezza della foce del fiume Giona, che non ha consentito la conversione completa della 
costa in ville e giardini a partire dalla fine dell’800, Maccagno mostra ancora testimonianze 
evidenti della destinazione prevalentemente mercantile e commerciale che, un tempo, 
distingueva l’utilizzo della riva nei borghi lacustri. Almeno dalla metà del ’500, infatti, magli, mulini 
e segherie iniziarono a sfruttare la felice combinazione offerta dal lago, come veicolo di traffici e 
commerci, e dal fiume, da cui furono derivati i canali per l’energia idraulica necessaria agli 
stabilimenti.  
Lungo una roggia derivata dal fiume Giona (oggi via Valsecchi), infatti, i Crena, forse provenienti 
da Milano, impiantarono prima del 1575 cinque opifici per la lavorazione del legname, segnando 
un salto di qualità in un settore base per l’economia locale. Sfruttando la forza idraulica, infatti, le 
“borre”, recuperate per fluitazione sul fiume o sul lago, scorrevano quasi automaticamente sotto 
le lame, destando meraviglia negli osservatori dell’epoca. Sopravvive anche la dimora, già 
insigne per giardini e fontane, dotata di rozzo porticato e torretta decorata all’interno con affreschi 
di sapore quattrocentesco. Le segherie furono convertite ad altri usi protoindustriali, prima, e 
industriali dopo. Scomparso è il porto ‘delle rèseghe’, di fronte all’opificio a lago, trasformato in 
residenza nel sec. XVIII.         
Dalla metà del ’700 la fissazione a Maccagno della gabella del sale confermò l’ascesa mercantile 
del borgo.  
L’aggregazione della riva piemontese al Regno di Sardegna (1744) rese necessario trasferire da 
Cannobio a Maccagno gabella, depositi e locali per la raffinazione del sale che, proveniente 
dall’Italia, doveva essere smerciato in Svizzera. Fu costruito il pittoresco porticciolo che ancora 
sopravvive, così come i depositi per il sale presenti entro il perimetro di alcune ville nei pressi. 
Nel corso del sec. XIX le più antiche forme di imprenditoria protoindustriale trasmutarono in 
imprese industriali che, grazie all’innesto di capitale straniero o ambrosiano, alimentarono le sorti 
progressive del borgo, ma, poiché dislocate sulla riva del lago (in continuità o per conversione 
degli opifici cinquecenteschi), prolungarono la vocazione “produttiva” del litorale fino ai nostri 
giorni. Dal Secondo Dopoguerra la crescita edilizia, che ha saldato con un reticolo di villette e 
giardini i due agglomerati storici, ha imposto la necessità di pensare ad un baricentro per ospitare 
nuove funzioni ludiche e culturali in risposta alla crescente vocazione turistica di Maccagno. La 
creazione del museo-ponte, simbolicamente gettato sopra il fiume, quasi per riannodare 
visivamente i destini a lungo separati di Maccagno Inferiore e Superiore, ha innescato un 
processo di riqualificazione delle sponde del lago (lungolago; porti turistici; auditorium; Punto 
d’Incontro) e del Giona (Parco delle Feste; centro sportivo) ancora in corso.  
L’idea di un centro per l’arte contemporanea a Maccagno nacque dal vivace dibattito culturale 
degli anni ’60 e ’70 del Novecento, rivolto alla necessità di fondare poli museali decentrati rispetto 
ai grandi centri urbani. Se ne fece interprete Giuseppe Vittorio Parisi, artista attivo nel campo 
delle arti visive. Stimolato dal confronto con Giulio Carlo Argan e Bruno Zevi trovò nella natìa 
Maccagno la località adatta per ospitare il corpus delle proprie opere e la collezione accumulata 
grazie a scambi culturali con esponenti di correnti artistiche italiane e straniere (tra altri: Balla, De 
Chirico, Guttuso, Picasso, Vasarely). Il piano di massima fu affidato a Sacripanti che ideò un 
ponte a cavallo del fiume, una grande chiave di volta impressa al paesaggio e destinata a ricucire 
le differenti specificità delle storia maccagnese in un nuovo baricentro lungo il fiume e affacciato 
al lago. Il progetto, insignito del premio In-Arch per il 1991-92, ha rappresentato il volano per una 
stagione d’architettura moderna in Maccagno che, facendo tesoro delle opere di altri “maestri” 
(villa Bossi, 1972, studio BBPR, cui si deve anche l’omonima tomba nel cimitero di Maccagno 
Inf.) ha portato alla distribuzione di significative tracce nel territorio (scuola materna, ing. 
Giuseppe Noris, presso le ville Girardi; monumento all’Alpino, 1981, G.V. Parisi).  
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 2.3.1.2 – Nucleo territoriale ex Veddasca  

 

Per quanto concerne il Nucleo Territoriale dell’ex Comune di Veddasca, i dati sono stati reperiti 
dal P.G.T. Previgente e si riferiscono al patrimonio edilizio comunale del censimento ISTAT 2001. 
Secondo tali dati, gli edifici esistenti nel territorio comunale sono 974 di cui quelli utilizzati ad uso 
abitativo sono pari a 879 (circa il 90%). 
Le abitazioni corrispondenti sono 897, corrispondenti quindi a 1,02 abitazioni per edificio. 
Delle 897 abitazioni solo 190 risultano occupate da persone residenti. 
Su una popolazione residente di 346 abitanti, le abitazioni occupate stabilmente in complesso 
sono 190, di cui 172 in proprietà e 11 in affitto, per complessive 694 stanze occupate da residenti 
e 2.976 stanze ad uso abitativo totali. 
Se si considerano i residenti, la dotazione media risulta pari a 3,65 stanze per abitazione, se si 
considera la totalità delle stanze e delle abitazioni la dotazione media risulta pari a 3,31. La 
dotazione complessiva per abitante si attesta a circa 2 stanze/abitante dato un po’ più elevato di 
quelli dei comuni del contesto del nord della provincia (1,70 circa). 
L’ammontare complessivo delle superfici delle abitazioni occupate da residenti è pari a mq. 
14.551. La superficie media delle abitazioni è pari a mq. 68,57 a fronte di una media provinciale 
pari a mq. 97,10. La superficie media per abitante risulta essere pari a  mq 42,05, dato in linea 
con la media provinciale, mentre l’occupazione media delle abitazioni da parte dei residenti e di 
1,82 residenti per abitazione. 
Si tratta di superfici utili e non lorde come quelle calcolate per la dotazione urbanistica e non 
comprendono i volumi accessori.  
 

 
 
Per quanto riguarda l’epoca di costruzione degli edifici su un totale di 879 edifici considerati, 434 
edifici (49,37%) sono di epoca antecedente il 1919, 23 edifici (2,62%) risultano edificati fra il 1919 
e il 1945, 21 edifici (2,39%) sono stati edificati fra il 1946 e il 1961, 88 edifici (10%) sono sati 
edificati fra il 1962 e il 1971, 130 edifici (14,79%) sono stati edificati fra il 1972 e il 1981, 147 
edifici (16,72%) risultano edificati fra il 1982 e il 1991, 36 edifici (4,10%) risultano edificati dopo il 
1991 fino al 2001. 
Il periodo che fa registrare la percentuale maggiore risulta essere quello che precede il 1919 che 
produce circa il 50% degli edifici esistenti. Ciò rappresenta un’anomalia tipica di Veddasca: se dal 
1919 al 1971 la popolazione si è sostanzialmente dimezzata, si può viceversa considerare come, 
a parte una parentesi negli anni dal 1919 al 1961 nella quale l’attività edilizia si è contratta, a 
partire dal 1961 si assista ad un progressivo aumento delle nuove costruzioni, fino al quasi 
raddoppio del numero degli edifici al 1991. Questo fenomeno, è di tutta evidenza, si accompagna 
al fenomeno del consolidamento delle seconde case: la Val Veddasca diviene una meta di 
vacanza, la cosi detta “villeggiatura”,  con un incremento delle seconde case che, laddove non 
trovano l’opportunità di riutilizzare gli edifici esistenti, si concretizzano nella realizzazione di nuovi 
edifici per lo più unifamiliari, con qualche modesta eccezione nei nuclei abitati principali. La 
sintesi dell’origine ed evoluzione dell’abitato è leggibile nelle tavole QC 12.1 – 12.2 – 12.3 
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 2.3.1.3 – Nucleo territoriale ex Pino sulla Sponda del Lago Maggiore  

 

Per comprendere la storia evolutiva e lo sviluppo morfologico e tipologico del Nucleo Territoriale 
dell’ex comune di Pino sulla sponda del Lago Maggiore, il primo punto affrontato è stata l’analisi 
della cartografia storica partendo dalla base del Catasto Teresiano del 1722, a cui fa seguito la 
cartografia del Cessato Catasto Lombardo Veneto, 1861-1894.  
Vengono poi le cartografie del Catasto Italiano Regio del 1905, e quella del 1947/1958. 
Lo studio della cartografia storica non si è limitato alla sola osservazione delle tavole sopra 
elencate, ma è stato sviluppato elaborando una tavola di sintesi, la tavola QC 12.1, attraverso la 
quale è facile leggere l’evoluzione morfologica del tessuto urbanizzato. Come è facile notare nella 
Prima tavola Catasto Teresiano sotto riportata, i primi agglomerati nascono in quelli che poi 
saranno i fulcri storici di tutte le future frazione del paese.  
 

 
 Tavola Centri edificati catasto Teresiano 
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Rotoli Catasto Teresiano fascia a lago 

 
Rotoli catasto Teresiano versante svizzero 
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Rotoli catasto Teresiano zona Monti 

 
Rotoli catasto Teresiano monti e Nove Fontane 

Osservando le mappe del settecento non è difficile capire come fosse organizzato il terreno: prati, 
campi e “prati ad uso casotto”, le baite appunto, e i caselli del latte dove ancora qualche decennio 
fa gravitava l’economia primaverile ed estiva. Poi le trasformazioni hanno inciso radicalmente sul 
paesaggio a causa dell’abbandono dell’attività agricola e anche la destinazione degli edifici è 
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cambiata di conseguenza e le baite, se non abbandonate, sono divenute abitazioni per il tempo 
libero. 
Sempre osservando  queste tavole, ci si deve dichiarare d’accordo con Vittoria Cesari Rosti, 
quando afferma che la località Monti di Pino sembrerebbe essere il primo e più esteso nucleo 
abitato sul territorio comunale. Era con tutta probabilità  una antico agglomerato di fattorie e solo 
in un secondo tempo gli abitanti si trasferirono dove attualmente sorge il nucleo principale del 
paese.  
Il Tessuto urbano di tale centro, si è poi sviluppato essenzialmente in maniera concentrica,  
arricchendosi poi nelle fasce verso lago di ville di pregio negli ultimi anni del 1800 e nei primi del 
1900. 
Sono state poi analizzate le dinamiche di sviluppo degli ultimi 25/30 anni, prendendo come 
riferimento l’Aerofotogrammetrico del 1985. 
 

 
Particolare dinamiche sviluppo Pino centro 
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Particolare dinamiche di sviluppo Zenna e Bersona 

Come si può notare dalle sopra riportate immagini, il nucleo di Pino centro ha continuato  a 
svilupparsi concentricamente e lungo la direttiva dell’arteria comunale che lo congiunge con la 
frazione di Zenna, mentre Zenna ha conosciuto uno sviluppo ben più contenuto e che ha 
riguardato più che altro la ricostruzione di parti di edifici che, ammalorati, non erano stati inseriti 
nella planimetria desunta dal volo del 1985 oppure la costruzione di accessori e piccoli 
ampliamenti pertinenti ad edifici già presenti, a volte a far tempo dal teresiano, a volte dal cessato 
Lombardo Veneto. 
Anche il nucleo di Bersona pare avere avuto la stessa sorte, infatti tre degli edifici segnati in rosso 
e quindi rilevati come nuova costruzione, sono in effetti già inseriti in mappa a partire dal 1860, 
ma non sono stati inseriti nell’Aerofotogrammetrico del 1985, mentre il quarto è a tutti gli effetti 
una struttura mobile estranea all’edificato. 
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Particolare dinamiche d'espansione Monti di Pino 

Il nucleo dei Monti di Pino mostra di essere rimasto quasi immutato,ad eccezione di due piccoli 
annessi a fabbricati già esistenti,  e come segnalato precedentemente quasi tutti gli edifici del 
luogo risalgono a prima del 1700 poiché compaiono già all’interno del catasto teresiano.  
Il restante tessuto urbano, ad eccezione di due immobili che non compaiono nemmeno all’interno 
delle tavola all’aggiornamento del 1947/1958, appartiene al tessuto storicamente consolidato, 
sebbene alcuni dei fabbricati non siano stati rilevati all’interno del DBT poiché la loro percezione 
dall’alto è impedita dall’imponente manto frondoso della vegetazione presente. 
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Particolare dinamiche di sviluppo Nove Fontane 

Del nucleo di Nove Fontane, si può  dire che esso appare in cartografia a partire dal Cessato 
Catasto Lombardo Veneto, per tutti i fabbricati ad eccezione di quello più ad ovest. Il volo del 
1985 rilevava la presenza già di tutti gli insediamenti: si tratta per lo più di baite di montagna che  
non hanno subito trasformazioni negli ultimi decenni. 
 
In conclusione, si può affermare che, sebbene il comune  di Pino Lago Maggiore, sia anomalo in 
quanto distribuzione delle frazioni all’interno del suo territorio, ha seguito però la linea di sviluppo 
dei piccoli comuni che solitamente si espandono concentricamente, partendo da un solo nucleo 
costituito nella maggior parte dei casi da una piazza sulla quale prospettano gli edifici principali 
come chiesa e casa comunale. 
Solo l’area di Pino mostra una dinamica d’espansione che tende a chiudere l’interruzione 
dell’abitato fra il nucleo posto più verso Zenna e quello centrale vero e proprio storicamente 
insediato. Il PGT intende cogliere tale suggerimento e ricucire , con l’inserimento dell’unica area 
di trasformazione, il tessuto urbano circostante. 
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 2.3.2 – SISTEMA SOCIO ECONOMICO  

 

L’indagine demografica è partita analizzando dapprima i dati disponibili da fonte ISTAT relativi 
all’ultimo triennio dei tre comuni che sono andati a costituire il nuovo Comune di Maccagno con 
Pino e Veddasca.onde poter valutare il peso di ognuna sui totali 
 
NUCLEO MACCAGNO  

Popolazione residente al  1° gennaio 2014 (per sesso e fasce d’età) 

 
 

Popolazione residente al 2014  Maccagno (VA) 

 
 

Popolazione residente al  1° gennaio 2016 (per sesso e fasce d’età) 
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Popolazione residente al 2017  Maccagno (VA) 
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NUCLEO VEDDASCA 

Popolazione residente al  1° gennaio 2014 (per sesso e fasce d’età) 

 
 

Popolazione residente al 2014 Veddasca (VA) 

 
 

Popolazione residente al  1° gennaio 2016 (per sesso e fasce d’età) 
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Popolazione residente al 2017 Veddasca (VA) 
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NUCLEO PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE 

Popolazione residente al  1° gennaio 2014 (per sesso e fasce d’età) 

 
 

Popolazione residente al 2014 Comune di Pino Lago Maggiore (VA) 

 
 

Popolazione residente al  1° gennaio 2016 (per sesso e fasce d’età) 
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Popolazione residente al 2017 Comune di Pino Lago Maggiore (VA) 
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Sono poi stati analizzati i dati disponibili, raggruppati a cura dell’ISTAT e dunque riferibili allo 
sviluppo nel tempo del Nucleo dell’attuale Comune nel suo insieme. 
 

 2.3.2.1 – Dati statistici aggregati storici  

 

Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Maccagno con Pino e 
Veddasca dal 1861 al 2011. Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati 
ISTAT. 
Essendo Maccagno con Pino e Veddasca un nuovo comune istituito il 4 febbraio 2014, i dati dei 
censimenti effettuati prima di tale data sono stati calcolati considerando i confini attuali. 
 

 
 
I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 ad 
oggi, con l'eccezione del censimento del 1936 che si tenne dopo soli cinque anni per regio 
decreto n.1503/1930. Inoltre, non furono effettuati i censimenti del 1891 e del 1941 per difficoltà 
finanziarie il primo e per cause belliche il secondo. 

Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 

Le variazioni della popolazione di Maccagno con Pino e Veddasca negli anni di censimento 
espresse in percentuale a confronto con le variazioni della provincia di Varese e della regione 
Lombardia. 
 

 

http://www.tuttitalia.it/variazioni-amministrative/nuovo-comune-di-maccagno-con-pino-veddasca/
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Dati popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 
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 2.3.2.2 – Dati statistici aggregati  recenti  

Andamento demografico 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Maccagno con Pino e 
Veddasca dal 2001 al 2015. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno: 
poiché il comune stato istituito il 4 febbraio 2014, i dati sono stati aggregati. 

 
La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre 
di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento 
della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

 
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

http://www.tuttitalia.it/variazioni-amministrative/nuovo-comune-di-maccagno-con-pino-veddasca/
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(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 
La popolazione residente a Maccagno con Pino e Veddasca al Censimento 2011, rilevata il 
giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 2.444 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne 
risultavano registrati 2.534. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione 
censita e popolazione anagrafica pari a 90 unità (-3,55%). 
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del 
decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre 
ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 

Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione di Maccagno con Pino e Veddasca espresse in 
percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Varese e della 
regione Lombardia. 

 

Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 
Maccagno con Pino e Veddasca negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come 
iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. 
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, 
quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

 
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2015. Vengono 
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento 
della popolazione. 

http://www.tuttitalia.it/lombardia/76-maccagno-con-pino-veddasca/statistiche/censimento-2011/
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(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe 
precedenti. 

Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite 
ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano 
l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è 
visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2015. Vengono 
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento 
della popolazione. 

 
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 01/01 al 31/12). È la somma delle due righe precedenti. 

 

Composizione e distribuzione della popolazione 

I grafici riportati nelle pagine seguenti, detti Piramide delle Età, rappresentano la distribuzione 
della popolazione residente a Maccagno con Pino e V. per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 
2014, 2015 e 2016. 
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono 
riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi 
colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, 
vedovi e divorziati. 
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una 
popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite 
per guerre o altri eventi. 
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom 
demografico. 
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Struttura della popolazione ed indicatori demografici anni 2002 - 2016 

Struttura popolazione 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, 
adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la 
struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda 
che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio 
sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 
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Principali indicatori demografici 

 

Glossario 
Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il 
numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 
2016 l'indice di vecchiaia per il comune di Maccagno con Pino e Veddasca dice che ci sono 271,6 
anziani ogni 100 giovani. 
Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed 
oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Maccagno con Pino e Veddasca 
nel 2016 ci sono 64,5 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 
Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione 
(55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva 
è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Maccagno con Pino e 
Veddasca nel 2016 l'indice di ricambio è 153,2 e significa che la popolazione in età lavorativa è 
molto anziana. 
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Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto 
percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più 
giovane (15-39 anni). 
Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età 
feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 
Indice di natalità 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 
Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 
Età media 
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti 
gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di 
una popolazione. 

Cittadini stranieri  

Popolazione straniera residente a Maccagno con Pino e Veddasca al 1° gennaio 2016. Sono 
considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 
Gli stranieri residenti a Maccagno con Pino e Veddasca al 1° gennaio 2016 sono 216 e 
rappresentano l'8,4% della popolazione residente. 

                   

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Germania con il 24,1% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Svizzera (13,4%) e dal Marocco (11,6%). 
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 2.3.2.3 – Determinazione delle presenze fluttuanti  

 

La determinazione delle presenze fluttuanti è stata condotta in modi diversi, nelle tre componenti 
territoriali che sono andate a costituire il nuovo comune di Maccagno con Pino e Veddasca, a 
seconda dei dati disponibili presso i precedenti uffici tecnici comunali. 

Per la realtà di Maccagno, è’ stata condotta un’analisi sul territorio, a partire dai dati dell’IMU/ICI e 
della tassa sullo smaltimento dei rifiuti, al fine di determinare la dislocazione dei residenti e dei 
proprietari di seconde case, da cui si evince che i fluttuanti sono sa stimarsi in 3570 unità. 

Per la realtà di Veddasca si sono quantificate le abitazioni non occupate stabilmente come 
differenza fra quelle totali ( 897) e quelle occupate da residenti (190): esse sono quindi 707, ossia 
il 78,8% del totale delle abitazioni disponibili. 
Considerando un’occupazione media delle abitazioni pari a 1,82, i fluttuanti sarebbero pari a circa 
1.286.  
Se si considera un altro dato interessante riportato nelle banche dati comunali, circa la  TARSU, 
abbiamo al 2011 un numero di utenze abitative pari a 749. 
Applicando al questo dato il medesimo parametro di 1,82 abitante per abitazione avremmo una 
presenza fluttuante di circa 1.363 abitanti. Si può considerare, a grandi linee, una certa coerenza 
fra i due dati nel dimensionare il fenomeno delle presenze fluttuanti per le seconde case. 
A questo dato si deve sommare il numero dei posti letto delle strutture ricettive presenti, ahimè 
molto poche, per un totale di n. 22 posti letto. Il dato definitivo si assesta quindi intorno ai 1350 
Fluttuanti. 
Per la realtà dell’ex comune di Pino sulla sponda del Lago Maggiore è stato necessario 
considerare alcuni fatti assai specifici del luogo. Bisogna infatti notare che, a fronte dei 224 
residenti sul territorio nell’anno 2011, si sono registrate ben 500 presenze di abitanti fluttuanti, 
secondo i dati delle presenze registrate in comune. 
Tali fluttuanti sono costituiti in parte da coloro  che sul territorio possiedono una abitazione ma vi 
dimorano solo saltuariamente e in parte dal flusso turistico vero e proprio. Ambedue le 
componenti dovranno essere incrementate se si vuole evitare che il paese si spopoli. 
Bisogna sottolineare che, lo sfruttamento del patrimonio edilizio esistente, presenta caratteristiche 
assolutamente particolari che necessitano di un approfondimento per essere correttamente 
interpretate. Siamo di fronte ad un territorio segnato da un imponente pendolarismo per motivi 
legati al mondo del lavoro. I soggetti di tale pendolarismo hanno però mantenuto una residenza 
presso il loro comune natio, sebbene non sempre risulta essere per loro quella principale. Sono 
quelli classificati come  “residenti del Week-end” che per quanto lontana sia la loro sede di lavoro, 
rientrano per il fine settimana. Gli edifici interessati  da tale fenomeno non possono quindi essere 
considerati come vere e proprie seconde case e non entrano affatto nel patrimonio disponibile per 
il mercato dell’affitto immobiliare da turismo. Ulteriore particolare fenomeno è quello legato alla 
proprietà dei rustici posti nelle località di montagna appartenenti al territorio comunale: la maggior 
parte di tali rustici appartiene a residenti nella frazione principale durante le stagioni meno 
clementi e che si spostano nelle baite montane durante la bella stagione, riportando in auge i 
flussi migratori interni analizzati nel capitolo 6.1, quando ancora prosperava un economia di tipo 
montano legata ai pascoli. Anche tale patrimonio non può quindi rientrare nel computo di quello 
disponibile quale seconda abitazione. Non vi sono quindi dati statistici validi a disposizione ed in 
mancanza di dato diretto si possono solo desumere i dati estraibili dal consumo dell’acqua. Sono 
presenti 258 Contratti di allacciamento all’acquedotto comunale, di cui 160 con la categoria “uso 
domestico”; considerando il nucleo familiare medio sul territorio di 1,4 persone e i restanti 258 – 
160 = 98 edifici si può affermare che (98 x 1,4) 138 siano i cosiddetti “residenti-fluttuanti” del 
Week-end. In tal senso solo i restanti 362 fluttuanti sono da considerarsi il vero e proprio flusso 
turistico, che anche con compresenze, va ad occupare il patrimonio edilizio inutilizzato che risulta 
essere, per quanto sopra esposto, sottodimensionato rispetto alle reali necessità dei luoghi. 

In definitiva il dato finale aggregato si assesta su 5420 presenze fluttuanti nel comune risultante 
dalla fusione. 
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 2.3.2.4 – Sistema produttivo locale  

 

Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca viene inserito nel P.T.C.P della Provincia di Varese 
nell’ambito socio-economico della zona lacuale e montana. 
Detto ambito presenta le seguenti caratteristiche: 
 
Caratterizzazione in essere 

9. scarso peso economico e occupazionale a livello provinciale; 
10. buona specializzazione nel settore dei servizi turistico-ricettivi; 
11. frontalierato; 
12. sistema infrastrutturale debole; 
13. debole dotazione di servizi, comunque prevalentemente orientati alla popolazione e non 

alle imprese; 
14. cospicue risorse paesistiche; 
15. esigua presenza di aree dismesse. 

 
Dinamiche in corso 

 Calo dell’occupazione; 
 Crescita della dipendenza economica dalla Svizzera; 
 Risoluzione di alcuni nodi critici della viabilità locale con interventi di by-pass; 
 Progressivo abbandono degli ambienti di montagna e aumento dei fenomeni di dissesto 

idrogeologico. 
 
Rischi 

1. crisi occupazionale e delocalizzazione delle lavorazioni mature; 
2. migrazione dei profili professionali e delle competenze più qualificate; 
3. marginalizzazione crescente; 
4. calo demografico, dismissioni del patrimonio abitativo, contrazione nell’erogazione dei 

servizi; 
5. eccessivo peso antropico lungo i fondovalle. 
 

Per quanto riguarda il commercio sul territorio comunale esiste un'unica media struttura di 
vendita, mentre non esistono grandi strutture di vendita. La situazione commerciale è 
caratterizzata da esercizi di vicinato riportati nell’apposita tavola dei servizi esistenti all’interno del 
Piano dei Servizi. 
Come emerge dalla cartografia gli esercizi commerciali sono per lo più  concentrati nel territorio di 
Maccagno Superiore e Inferiore. Si registra un'unica attività nella frazione di Veddo ed un’attività 
commerciale in Pino centro; nelle frazioni montane dell’ex comune di Veddasca si attesta invece 
un unico esercizio che, pur svolgendo attività di Bar/Ristorazione, vende anche alimentari e 
generi di prima necessità e funge pure da edicola. Per quanto concerne l’area dell’ex comune di 
Maccagno, le unità commerciali sono concentrate sull'asse della S.P. 394. I centri storici, che in 
epoca passata presentavano attività commerciali e artigianali di servizio, sono ormai destinati 
esclusivamente alla residenza, non sfruttando così le potenzialità della densità. 
 
Negli elaborati del Piano dei servizi sono riportati anche i pubblici esercizi e  le attività ricettive di 
supporto al sistema turistico. A tale proposito si rileva che l'attività turistica si caratterizza 
principalmente per una ricettività di seconde case e di campeggio, aspetto che diviene causa 
della esiguità dell'indotto economico della componente turistica. 
Il territorio di Maccagno con Pino e Veddasca non rappresenta di certo un’emergenza dal punto 
di vista produttivo, a causa della conformazione territoriale e di conseguenza della natura dei 
trasporti,  e presenta le seguenti attività produttive di rilievo, tutte concentrate nell’area 
appartenente al territorio comunale  dell’ex comune di a ex Maccagno: “Attività di trafileria di 
Testori Antonio” a Maccagno Superiore e ”Industria torcitura fibre sintetiche” S.p.a. a Garabiolo. 
Una attività di sicura importanza è rappresentata dalla produzione di energia elettrica da parte 
dell’Enel, con strutture dislocate in diverse porzioni di territorio. 
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Il nucleo dell’ex  comune di Maccagno, per quanto concerne il tasso di occupazione, 
disoccupazione, disoccupazione giovanile ed il tasso di attività presenta valori, riportati nella 
tabella seguente,  che mostrano una situazione positiva rispetto alla media regionale. 
 

Comune 

Tasso di 

occupazio
ne 

disoccupazi
one 

disoccupazi
one 
giovanile 

attività 

Maccagno 43,37 6,11 15,00 46,19 
Lombardia 42,94 11,58 33,28 48,56 

                                 Tasso di occupazione, disoccupazione, attività, ISTAT 2001 

 

Per quanto concerne l’area territoriale appartenente all’ex comune di Pino sulla sponda del lago 
Maggiore, la situazione riflette l’appartenenze di tale comune alla classe di quelli di piccolissima 
dimensione; l’analisi sarà di conseguenza forzatamente breve. 
I dati raccolti nell’anno 2010 ci dicono che, su una popolazione attiva di 140 persone,  il numero 
di occupati ed il relativo settore di occupazione erano i seguenti: 

 OCCUPATI TOTALI 89 
 OCCUPATI IN LAVORO ESTERO TRANSFRONTALIERO 70, CON QUALIFICHE DI 

OPERAI INDUSTRIA, TECNICI E IMPIEGATI 
 OCCUPATI SUL TERRITORIO ITALIANO 19 CON QUALIFICHE DI BADANTI, GUARDIA 

DI FINANZA, OPERAI, IMPIEGATI, LAVORO IN PROPRIO 
Le attività di tipo artigianale presenti si contavano in due imprese addette all’attività di 
imbiancatura. 
Erano poi presenti sul territorio le seguenti attività di tipo commerciale: 

- Bar ristorante pizzeria MOLINERA C.so Europa, 17 
- Bar Dogana Zenna C.so Europa, 37 
- Alimentari “COOPERATIVA DEL SOLE” P.za Col di Lana,  
- Edicola Valico Zenna C.so Europa 
- “Pensione delle Palme” C.so Europa 

Quest’ultima ha momentaneamente sospeso l’attività, ma la struttura resterà in funzione. 
  
Negli anni immediatamente precedenti erano presenti sul territorio anche altre attività commerciali 
quali: 
- Ristorante BOSONI C.so Europa, 27 
- Albergo VERBANO Via Kennedy, 1 
- Alimentari PINI C.so Europa, 41 
 
Nel 2011 la situazione è  rimasta sostanzialmente immutata, con l’eccezione dell’apertura di un 
nuovo laboratorio artigianale che si occupa della produzione di Mirto. 
 
E’ assolutamente necessario rivitalizzare il settore e creare nuove opportunità di lavoro su 
territorio italiano per la popolazione che intende rimane sul posto, e l’unico settore possibile resta 
quello del turismo, ricettivo, commerciale e di servizio, o di produzione a filiera corte del settore 
agro-turistico. 
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 2.3.2.5 – Il Frontalierato  

 

Come evidenziato nello Studio della Comunità Montana PISL SLL n°73-Luino, l’evoluzione del 
numero di frontalieri occupati in Canton Ticino, ha conosciuto dall’inizio degli anni ‘80 quattro fasi 
distinte: 
 primi anni ‘80: aumento dei frontalieri: da gennaio ‘81 a luglio ‘82 la crescita media mensile è 

stata del 5,4%.  
 estate ‘82 - marzo ‘84: i lavoratori frontalieri sono diminuiti mediamente del 4,9% per ogni 

mese. Il calo è coinciso con la breve ma intensa crisi del 1982.  
 dal 1984: la tendenza è nuovamente cambiata e si è avuto un periodo relativamente lungo di 

crescita dell’occupazione. L’incremento di frontalieri, che è stato costante fino al marzo 1991, 
è collegato alla forte crescita del prodotto interno lordo svizzero e ticinese.  

 1991: stagnazione della produzione e dell’occupazione, tuttora in corso. 
 
Dal primo trimestre del 2000, la manodopera straniera nel Cantone Ticino fa registrare una 
crescita percentuale continua sul totale degli addetti (totale comunque in diminuzione), variazioni 
stagionali escluse. L’effettivo totale in questi due anni è passato da 68.189 unità, nel primo 
trimestre 2000, ai 72.188 del primo trimestre 2002, vale a dire un aumento complessivo di 4.000 
unità. L’aumento occupazionale della manodopera straniera, nel Canton Ticino, si è 
accompagnato, se pure con un significativo ritardo, negli ultimi anni, con la marcata riduzione del 
livello di disoccupazione e la progressiva crescita dell’impiego. 

Nel primo periodo del 2002, 
la correlazione tra impiego 
effettivo di manodopera 
estera e disoccupazione 
sembra lasciar trasparire un 
certo fenomeno di 
saturazione del mercato del 
lavoro. La soprastante 
evidenzia questo fatto, 
rappresentando in ordinata 
sinistra il tasso di variazione 
annua dei disoccupati e 
quello dei posti di lavoro 
(impiego secondo la 
statistica USTAT), mentre in 
ordinata destra l’effettivo dei 
frontalieri. A fronte di una 
disoccupazione che da 
novembre 2001 ha ripreso a 
crescere e di un impiego       

Canton Ticino: variazione manodopera estera, USTAT 2000-2002 

che  si  espande  ma  ad  un ritmo sempre più ridotto, l’effettivo della manodopera straniera nel 
primo trimestre del 2002 registra una progressiva (rispetto ad un anno prima) perdita di ritmo, 
evidenziata da una curva dei valori assoluti ormai piatta. La crescita in questo primo trimestre 
rispetto ad un anno prima si attesta a quota 2,0 % contro valori compresi tra il 3,5% e il 4,3% nei 
trimestri del 2001. I dati mensili confermano e rafforzano questo quadro. In marzo la crescita, 
rispetto ad un anno prima, è stata di 1.220 unità (+1,7%), la più bassa dagli inizi del 2000, periodo 
in cui il fenomeno espansivo stava prendendo slancio.Le categorie maggiormente colpite dalla 
congiuntura economica sono quelle dei frontalieri e degli stagionali, essenzialmente per due 
motivi. Queste categorie fungono da sempre, per l’economia ticinese, da ammortizzatori (riserva 
di manodopera) nei momenti di contrazione e/o espansione congiunturale. In secondo luogo, le 
altre categorie - domiciliati e dimoranti - spesso variano nel loro effettivo per motivi esterni al ciclo 
economico, quali le naturalizzazioni e le trasformazioni di permessi. 
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In termini di effettivo, gli 
stagionali, avendo 
ripreso a lavorare sul 
mercato ticinese a 
partire da marzo, 
evidenziano nel primo 
trimestre dell’anno una 
media piuttosto ridotta 
(558 unità).  
Grazie al significativo 
incremento registrato a 
marzo, in ogni modo, 
hanno contribuito con 
un proprio +10,4% 
rispetto ad un anno 
prima alla crescita 
complessiva della 
manodopera estera 
impiegata nel mercato 
ticinese. 
 

 
 

Canton Ticino: occupati, disoccupati, frontalieri, USTAT 1999 -2002 
 

I frontalieri con 33.746 unità in maggio 2002 (per una media trimestrale di 32.865) hanno fatto 
segnare la punta massima degli ultimi 7 anni. Osservando i dati a livello di settore, emerge 
ancora una volta il processo di terziarizzazione che contraddistingue l’impiego della manodopera 
estera. Fra i 1.567 nuovi frontalieri  del Ticino, in marzo 2002, più del 90%  lavora nel terziario. 
 

La tendenza rilevata nel primo 
scorcio del 2001 si conferma anche 
nel 4° trimestre dello stesso anno: il 
totale della manodopera straniera ha 
raggiunto nel Cantone Ticino le 
72.607 unità, in aumento di 2.448 
unità per rapporto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente.  
Va segnalato l’incremento del 
numero di frontalieri che, attestandosi 
sulle 32.900 unità, registrano un 
aumento di 2.447 effettivi  e 
determinano l’aumento complessivo 
dei lavoratori stranieri. Infatti, per 
quanto riguarda le altre tre categorie 
di manodopera, vi è praticamente 
una compensazione numerica tra gli 
incrementi registrati dai domiciliati e 
dagli stagionali (rispettivamente +666 
e +11 unità) e il calo subito dai 
dimoranti (-675 unità). 

     Canton Ticino: composizione manodopera estera, USTAT  
                                     I trim 1999 – I trim2002 
Va tuttavia ricordato che i dati relativi alla manodopera straniera stabile, ossia dimoranti e 
domiciliati, non sono molto indicativi, in quanto dipendono anche da fattori esterni, quali le 
naturalizzazioni e le trasformazioni dei permessi. Sono invece più significativi i valori riguardanti 
la manodopera che non residente nel Cantone,poichè relazionati all’andamento congiunturale. 
 



Piano di Governo del Territorio – Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 

Documento di Piano - Relazione 

 

163 

ATP: Arch. Cristina Carozzi – Arch. Francesca Porfiri – Arch. Nicoletta Solcia 

 2.3.2.6 – Il sistema dei servizi esistenti  

 

La descrizione e l'analisi della dotazione di servizi esistenti e previsti dai previgenti P.G.T. sono 
riportate nella relazione del Piano dei Servizi. 
In questa sede è utile richiamare che la situazione attuale sia caratterizzata da una generosa 
dotazione, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, e della soddisfazione degli utenti. La 
quantità e soprattutto la tipologia dei servizi sono infatti caratteristiche di realtà urbane di 
dimensioni maggiori, soprattutto per quanto attiene la proposta culturale; inoltre la fusione ha 
permesso di ridistribuire sul territorio i servizi già esistenti, acquisendone altri anche di tipologie 
diverse, che hanno comunque notevolmente arricchito la dotazione di base. 
La dislocazione dei servizi però privilegia la parte a lago dell’ex nucleo di Maccagno Inferiore e 
Superiore, obbligando le frazioni a gravitare quasi completamente su questa porzione di territorio.  
Per servizi a scala sovracomunale la popolazione di Maccagno fa riferimento al polo di Luino. 
 
I servizi esistenti sono riportati in apposite tavole del Piano dei Servizi e suddivisi nelle seguenti 
categorie: 

 attrezzature pubbliche esistenti; 
 attrezzature tecnologiche esistenti; 
 attrezzature scolastiche esistenti; 
 chiese esistenti; 
 cimiteri esistenti; 
 monumenti esistenti; 
 parcheggi esistenti; 
 verde attrezzato e  sport esistente. 

 

 attrezzature pubbliche in progetto; 
 attrezzature tecnologiche in 

progetto; 
 parcheggi in progetto; 
 verde attrezzato e  sport in progetto. 

 

 2.3.2.7 – Il progetto di fitodepurazione in Veddasca e Pino Lago Maggiore  

 

La Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano, ha 
predisposto, in accordo con le tre amministrazioni locali, i progetti redatti dalla Società Bluprogetti 
srl per adeguare gli scarichi dei reflui degli abitati alle norme regionali. 
Il costo complessivo degli interventi è finanziato da Fondazione Cariplo, Comunità montana Valli 
del Verbano, Provincia di Varese-ATO e Comune di Tronzano; ad oggi sono stati redatti i progetti 
preliminari e definitivo, e sono in corso le procedure di approvazione di quest’ultimo, mediante 
conferenza di servizi da convocarsi a valle dell’adozione del PGT, anche al fine dell’apposizione 
dei vincoli preordinati all’esproprio delle aree. 
In comune di Veddasca il progetto prevede l’attuazione dei sistemi di fitodepurazione in due lotti 
di intervento: 

 lotto 1 -  Armio, Biegno 

 lotto 2 -  Cadero, Graglio, Lozzo 
Anche in comune di Pino lago Maggiore l’attuazione è prevista in due lotti: 

 Il Lotto 1 interessa nello specifico la progettazione definitiva di tutti e 3 gli impianti di 
trattamento delle acque (previsti in località Zenna, Riva e Ronco Scigolino) e inoltre, 
svolge la progettazione del sistema fognario dell'impianto previsto il località Riva, in cui 
verranno recapitate anche le acque reflue provenienti dalla struttura recettiva in località 
Canovi. 

 Il Lotto 2 riguarda la realizzazione di due collettori: il primo relativo al sistema fognario di 
parte dell'abitato di Pino S.S. L.M verso l'impianto di Zenna, e il secondo relativo al 
sistema fognario della località Poggio verso l'impianto di Ronco Scigolino. 

Si riportano di seguito passi salienti della relazione del progetto definitivo al fine di meglio 
descrivere gli interventi in corso di previsione. 
 “Il progetto “Sistemi di fitodepurazione a servizio degli abitati del Comune di 
Veddasca” è stato redatto con lo scopo di migliorare la qualità delle acque superficiali 
in ottemperanza alla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, che riguarda la 
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protezione, il miglioramento e il ripristino dei corpi idrici superficiali e delle acque 
sotterranee in corrispondenza del territorio d’interesse. 
Il progetto, nel suo complesso (1° e 2° Lotto), ha lo scopo di migliorare la qualità delle 
acque superficiali di tutti gli abitati del Comune di Veddasca in ottemperanza alla 
Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, che riguarda la protezione, il 
miglioramento e il ripristino dei corpi idrici superficiali e delle acque sotterranee in 
corrispondenza del territorio d’interesse. In tale quadro normativo, nel rispetto della 
normativa regionale vigente, gli interventi sono finalizzati alla messa a norma degli 
scarichi dei reflui provenienti dai diversi nuclei abitativi ai sensi del R.R. del 24 
marzo 2006 n. 3 (limiti allo scarico) e dalla D.G.R. del 5 aprile 2006 n.8/2318 
(tipologie impiantistiche per scarichi fognari aventi meno di 2000 abitanti 
equivalenti) emanati dalla Regione Lombardia. 
Il R.R. del 24 marzo 2006 n. 3 disciplina gli scarichi di acque reflue imponendo dei 
limiti di concentrazione degli inquinanti a valle del trattamento. I limiti di 
concentrazione variano secondo la potenzialità dello scarico e del recapito finale. 
Limiti più restrittivi si hanno nelle aree sensibili come i bacini idrografici dei laghi e 
nelle aree vulnerabili da nitrati. 
La D.G.R. del 5 aprile 2006 n.8/2318 propone differenti tipologie di trattamenti 
depurativi da attuare in base alle utenze considerate (numero di abitanti equivalenti). 
I sistemi depurativi indicati hanno l’obiettivo di rendere semplice la manutenzione e 
la gestione, di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie e stagionali del carico 
idraulico e organico e di minimizzare i costi gestionali. Per ogni trattamento la 
Delibera individua il campo ottimale di applicazione prendendo in considerazione 
tutti gli aspetti che possono influire sulla scelta di un trattamento (dimensione 
dell’impianto, costi di gestione, condizioni climatiche ecc…). Per impianti di 
depurazione di dimensioni inferiori a 1.000 A.E. viene indicato come trattamento 
adottabile la fitodepurazione delle acque a flusso sub-superficiale (orizzontale e/o 
verticale). 
La possibilità di adottare tipologie proprie dei sistemi di fitodepurazione, oltre ad 
essere una scelta consigliata a livello normativo per realtà simili a quelle di progetto, 
consente inoltre di attuare degli interventi secondo metodologie che ben s'inseriscono 
nel contesto territoriale presente, sia da un punto di vista ambientale che paesaggistico, 
un aspetto importante dato che l'ambito d'intervento è in parte interessato dal Sito di 
Importanza Comunitaria Alpino - SIC IT2010016 Val Veddasca (ora ZSC – Zone 
Speciali di Conservazione). Il completamento delle opere igienico sanitarie rappresenta 
infine un elemento fondamentale per la salvaguardia delle acque superficiali con 
particolare riferimento alla tutela del Lago Maggiore e dei suoi immissari. 
CRITERI DI DIMENSIONAMENTO 
La quantificazione della produzione di acque reflue, espressa in Abitanti Equivalenti, 
deve tener conto del tipo di utenza, che consente di distinguere l’uso domestico dai 
diversi usi ricreativi. Nel caso di un uso domestico, di tipo residenziale, è stimata una 
produzione giornaliera per ogni A.E. di BOD5 di 60 g/d, che corrisponde alla 
produzione media di un adulto, e una portata unitaria di circa 250 l/(ab * d) 
secondo quanto stabilito dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.). 
A livello progettuale occorre tener conto dei seguenti aspetti: 
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 carico idraulico in ingresso; 

 caratteristiche del refluo (concentrazione inquinanti e temperatura del refluo); 

 superfici disponibili; 

 condizioni climatiche. 

Rimandando a ciascun intervento specifico la definizione, il dimensionamento e la di 
ogni sistema in progetto, di seguito sono sintetizzate le diverse fasi che costituiscono 
l'intero sistema depurativo, comune a tutti gli impianti delle località del Comune di 
Veddasca: 

 le acque reflue provenienti dai diversi abitati verranno innanzitutto 
convogliate nel MANUFATTO SCOLMATORE in cui avverrà una prima 
grossolana grigliatura dei reflui che precede la fase di separazione delle portate. 

 Mediante condotte, in genere funzionanti per gravità, e in alcuni casi mediante 
stazione di pompaggio, i reflui vengono recapitati alla zona dei TRATTAMENTI 
PRIMARI costituiti da un primo processo di grigliatura fine (maglia di 3 mm) 
seguito da processi di sedimentazione e digestione anaerobica fredda dei fanghi 
all'interno di vasca Imhoff. 

 Immediatamente a valle del trattamento primario, mediante breve tratto di 
condotta, verrà realizzato il LETTO DI FITO-PEDO-DEPURAZIONE, nella 
tipologia di un flusso sub-superficiale orizzontale, in parte riempito di 
ghiaietto (1/3 del letto) e in parte riempito di zeoliti (2/3 del letto). 

 Le acque depurate, raccolte nel pozzetto di regolazione dei livelli in cui vengono 
recapitate le acque in uscita dal letto, verranno infine recapitate in impluvi 
mediante condotte di scarico. 

MANUFATTO SCOLMATORE E TRATTAMENTI PRIMARI 
Come accennato nel paragrafo precedente i lavori di progetto prevedono il 
convogliamento delle condotte delle reti fognarie esistenti nel MANUFATTO 
SCOLMATORE. 
  
Tale manufatto, come è meglio dettagliato e rappresentato negli specifici elaborati 
grafici, verrà realizzato nel modo seguente: 

 nella prima parte del manufatto tutti i reflui provenienti dalla rete fognaria 
saranno soggetti ad un primo processo di grigliatura grossolana (maglia di 5 cm 
a facile pulizia) che precede la separazione delle portate. 

 A valle della griglia, all'interno del medesimo manufatto, i reflui verranno 
separati in modo tale da recapitare alle successive fasi di depurazione una 
portata di punta fino a 4 volte la portata nera, corrispondente a 1.000 l/A.E., 
mentre la parte eccedente verrà immessa in impluvi esistenti, attuali punti di 
recapito; la portata trattata risulta superiore a quanto prescritto dalla norma 
vigente, che per le reti di tipo unitario indica un apporto in fognatura di 750 
l/A.E., dunque pari a 3 volte la portata nera (comma 1, art. 15, r.r. n. 3 del 
2006); tale scelta è stata fatta considerando che le acque di troppopieno 
verranno recapitate in impluvi che in alcuni casi non presentano una 
continuità idrica nell'arco dell'anno e in tal modo si provvederà a meglio 
preservare il territorio a valle dei recapiti. 
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Mediante condotta, di lunghezza variabile a seconda dei singoli interventi, i reflui 
sono recapitati all'area dei TRATTAMENTI PRIMARI che comprende: 

 una prima fase di grigliatura fine (maglia di 3 mm), da un punto di vista 
realizzativo costituita da filtrococlea con compattatore (soluzione 
particolarmente indicata per piccoli impianti); la griglia sarà inserita in un 
piccolo edificio in calcestruzzo di dimensioni di circa 4x2 m, in cui verranno 
alloggiati il quadro elettrico e anche i comuni strumenti per la pulizia della 
griglia; ai fini di un miglior inserimento paesaggistico l'edificio verrà in parte 
mascherato dal versante con il tetto in genere completamente inerbito e le pareti 
non comprese all'interno del pendio verranno rivestite in sasso, in linea con la 
presenza di murature a secco che caratterizzano la maggior parte delle aree 
prative terrazzate che circondano gli abitati. La griglia verrà dotata sia di by-
pass (che sarà anch'esso dotato di una griglia a maglia più larga di circa 3 cm) 
nell'eventualità di un blocco del funzionamento della coclea o di intasamento 
della stessa, recapitando poi i reflui alle successive fasi di depurazione, che di 
troppopieno (ad una quota superiore al by-pass) che immetterà i reflui 
direttamente al corpo idrico recettore in casi straordinari di prolungata 
mancanza di manutenzione o di eccezionale intasamento sia della griglia che 
del by-pass. 

 Le acque grigliate (dalla coclea e quelle eventualmente provenienti dal by-pass) 
verranno poi immesse all'interno di una vasca Imhoff (le cui dimensioni 
variano caso per caso a seconda degli abitanti equivalenti serviti), in cui 
avvengono processi di sedimentazione del liquame e digestione anaerobica 
fredda dei fanghi; dal punto di vista costruttivo la vasca è prevista nella 
tipologia a pianta rettangolare che, rispetto a quella circolare, presenta altezze 
inferiori e una maggior larghezza; essa è composta da due comparti sovrapposti, 
connessi idraulicamente; il comparto superiore è destinato alla decantazione dei 
solidi sospesi, quello inferiore opera la digestione del fango costituito dalle 
particelle provenienti dalla parte superiore. 

In uscita dalla Imhoff, le acque reflue, a cui è stata rimossa la frazione solida, vengono 
immesse nel letto di fito-pedo-depurazione. 
LETTO DI FITO-PEDO-DEPURAZIONE A FLUSSO SUB-SUPERFICIALE ORIZZONTALE 
Il trattamento secondario delle acque reflue avviene mediante un sistema di fito-pedo-
trattamento. Come anticipato trattasi di un sistema a flusso sub-superficiale 
orizzontale. 
Le acque verranno dunque immesse in un bacino, opportunamente impermeabilizzato, 
a forma rettangolare. Le caratteristiche del bacino riguardano: 

 Un pozzetto in ingresso che possa permettere l’alimentazione del letto e uno in 
uscita che regoli i livelli e che raccolga le acque depurate; 

 Una larghezza di variabile tra i 6 e 11 m e una lunghezza variabile tra 19 m 
e 29 m, a seconda degli impianti; 

 Sommergenza media nel medium di 0,7 m; 
 Un sistema di distribuzione del refluo lungo tutta la larghezza del letto con 

tubazione disperdente in PVC; le tubazioni prevedono lo scarico superficiale in 
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una zona di dispersione in materiale grossolano (formata da gabbionata con 
materiale inerte di granulometria compresa tra i 80-100 mm di diametro); 

 Un sistema di raccolta dell’effluente costituita da una tubazione drenante 
perforata lungo la larghezza del letto (sul lato opposto rispetto alla 
distribuzione) e immersa in una zona drenante di materiale grossolano (formata 
da materiale inerte di granulometria compresa tra i 80-100 mm di diametro); 

 Impermeabilizzazione del fondo con manto in PEAD dello spessore di 2 mm (Ks 
< 10-8 cm/s) per evitare la percolazione diretta nel suolo del refluo non ancora 
depurato; il manto verrà posato sopra un telo anti punzonante; 

 materiale principale di riempimento (2/3 del letto) mediante zeolite (substrato 
attivo che permette di ridurre la superficie utile per abitante equivalente da 3-
4 m2 a 1,5-2 m2); 

 altro materiale di riempimento del letto (1/3 del letto) con sabbia ghiaiosa con 
matrice tra 4 e 8 mm di diametro; 

 tempo di residenza dei reflui, calcolato in tempo secco, è pari a circa 2 giorni; 
 specie vegetale impiegata: Cannuccia di palude (Phragmites australis); 
 dal pozzetto di raccolta finale, le acque vengono recapitate tramite condotte di 

lunghezza variabile a seconda dei punti 
Come descritto, l'impiego prevalente delle zeoliti permette di contenere le dimensioni 
dei bacini, elemento fondamentale per poter rendere fattibili gli interventi che in tutti 
i casi presentano situazioni limitanti nei confronti dello spazio disponibile; verrà 
comunque mantenuto un parziale riempimento del letto (circa 1/3 nella prima parte) 
con ghiaietto (4-8 mm), che consentirà di poter svolgere una gestione differenziata del 
bacino, in considerazione del maggior rischio di intasamento del substrato nei primi 
metri dalla zona di immissione dei reflui. 
Come accennato in precedenza gli interventi previsti sono analoghi per tutti gli abitati 
e di seguito viene indicato lo stato attuale della rete fognaria. 

 Abitato di Armio: con circa 80 abitanti residenti che possono quasi triplicarsi 
con picchi di concentrazione delle utenze nel periodo estivo (circa 200 abitanti) 
tra metà giugno e metà settembre. La rete fognaria è prevalentemente di tipo 
misto. 

 Abitato di Biegno: con circa 70 abitanti residenti che possono più che 
raddoppiare nel periodo estivo (circa 160 abitanti) tra metà giugno e metà 
settembre. La rete fognaria è di tipo misto, divisa in due tronchi che recapitano 
il refluo in due vallette ubicate rispettivamente a est e a ovest dell’abitato. 

 Abitato di Cadero: con circa 90 abitanti residenti che possono raddoppiare nel 
periodo estivo (circa 200 abitanti) tra metà giugno e metà settembre. La rete 
fognaria è di tipo misto e risulta costituita da due linee che recapitano i reflui 
in una valletta a ovest dell’abitato a valle del cimitero. 

 Abitato di Graglio: con circa 30 abitanti residenti che possono più che 
raddoppiare nel periodo estivo (circa 100 abitanti) tra metà giugno e metà 
settembre. La rete fognaria è di tipo misto e scarica nella valletta a ovest 
dell’abitato. 
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 Abitato di Lozzo: con circa 35 abitanti residenti che possono quasi triplicare 
nel periodo estivo (circa 90 abitanti) tra metà giugno e metà settembre. La rete 
fognaria è di tipo misto.” 
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L'IMPIANTO IN LOCALITÀ ZENNA: SPECIFICHE DELL'IMPIANTO IN PROGETTO 
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Nel Comune di Pino s.s.L.M. gli abitanti residenti sono circa 280 distribuiti 
prevalentemente in due nuclei: Zenna, sito nella parte più a nord del comune lungo 
la costa al confine con la Svizzera, e Pino posizionato a 
mezza costa. 
Gli Abitanti Equivalenti residenti tra Zenna e la porzione est di Pino s.s.L.M. sono 
stimati in 175 A.E., raggiungendo 360 A.E. comprendendo le fluttuazioni nei mesi 
estivi. Il nucleo di Pino è privo d’impianti di depurazione e la rete fognaria non è 
completa (il completamento della rete è oggetto del Lotto 2). 
L'area individuata è ubicata a monte dell’abitato di Zenna nei pressi del vecchio 
casello della ferrovia. L’area è una fascia che corre parallela alla ferrovia. 
Il sistema di trattamento è stato progettato considerando una superficie di trattamento 
per A.E. di quasi 3 m2 sugli abitanti stabilmente residenti, che si riducono a circa 1,5 
m2 nel periodo estivo, per circa 2 mesi all'anno, quando aumentano i residenti 
stagionali. 
La superficie complessiva del sistema di fito-pedo-depurazione in progetto è di 518 
m2, distinti in 256 m2 del bacino a flusso sub-superficiale orizzontale e 262 m2 del 
bacino a flusso sub-superficiale verticale. 
Di seguito vengono elencati gli interventi del sistema in progetto: 

 realizzazione della condotta di adduzione a gravità (Øe 200 in PVC) che 
raccoglie e recapita i reflui (solo acque nere) della frazione di Zenna verso la 
stazione di sollevamento, con scarico di emergenza a lago, prevista in prossimità 
del lago in sponda sinistra al Torrente Molinera (lunghezza di circa 350 m); 
nel Lotto 2 è previsto il recapito alla stazione di sollevamento anche dei reflui 
(acque miste) provenienti dalla frazione est di Pino con relativo manufatto 
scolmatore; 

 i reflui vengono dunque pompati verso all'area dell'impianto mediante una 
condotta in pressione (Øe 63 in PEAD) ripercorrendo all'inverso il tracciato 
della condotta di adduzione (lunghezza di circa330 m); 

 recapito reflui ai pretrattamenti, dove sono sottoposti a grigliatura fine in una 
filtrococlea e sedimentazione del liquame e digestione anaerobica fredda dei 
fanghi in vasca Imhoff (dimensionata per 280 A.E.); 

 dalla vasca Imhoff le acque reflue vengono immesse nel letto di fito-pedo-
depurazione a flusso subsuperfiale orizzontale, un bacino di forma rettangolare 
avente dimensioni del bacino 8 x 32 m, per una superficie di 256 m2; 

 mediante sistema di pompaggio le acque vengono poi recapitate al secondo stadio 
secondo cicli intermittenti sulla superficie del letto di fito-pedo-depurazione a 
flusso sub-superfiale verticale; il bacino ha una forma allungata in parte 
affiancata da un muro di contenimento in cls realizzato per poter contenere a 
monte, la zona di riempimento in cui è localizzato il letto, mentre a valle per 
permettere l'accesso dall'unico passaggio presente sotto la ferrovia consentendo di 
accedere all'area dell'impianto e all'edificio presente; il bacino ha una 
superficie complessiva di 262 m2. All’uscita dal secondo stadio, le acque 
depurate verranno recapitate a lago, a 20 m al di sotto dello zero idrometrico. 

L'intervento è corredato dalla realizzazione di opere di consolidamento dei versanti, 
nello specifico relative 
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a palificate in legno e a terre armate, interventi necessari per le modifiche 
morfologiche delle aree 
coinvolte. 
L'IMPIANTO IN LOCALITÀ RIVA: SPECIFICHE DELL'IMPIANTO IN PROGETTO 
Il secondo intervento previsto, riguarda un impianto in comune tra il Comune di Pino 
s.s.L.M. e il Comune di Tronzano, nello specifico riguarda la realizzazione di un 
impianto di fitodepurazione a servizio del tronco fognario ovest di Pino e la località 
Canovi. 
Il sistema di trattamento è stato progettato considerando una superficie di trattamento 
per A.E. di oltre 2 m2 sugli abitanti stabilmente residenti, che si riducono a circa 1,4 
m2 nel periodo estivo, per circa 2 mesi all'anno, quando aumentano i residenti 
stagionali. 
La superficie complessiva del sistema di fito-pedo-depurazione in progetto è di 386 
m2, distinti in 216 m2 del bacino a flusso sub-superficiale orizzontale e 170 m2 del 
bacino a flusso sub-superficiale verticale. 
I reflui provenienti dalla parte ovest di Pino provengono dalle fosse settiche dette 
“Vasche Roccolo”. Gli abitanti residenti in questa parte del comune ammontano a 170 
A.E., raggiungendo 280 A.E. comprendendo gli apporti estivi della località Canovi. Il 
recapito dei reflui dai Canovi all'area d'impianto,  attualmente raccolti in una fossa 
biologica presente nel piazzale del ristorante, è previsto tramite stazione di 
sollevamento e relativa condotta in pressione (Øe 75 in PEAD). 
Di seguito vengono elencati gli interventi del sistema in progetto: 

 realizzazione del manufatto scolmatore a valle delle “Vasche Roccolo”; 
 realizzazione della condotta di adduzione a gravità (Ø 200 in PEAD) che dallo 

scolmatore recapita a gravità i reflui all'area dell'impianto (lunghezza circa 
130 m). La condotta di adduzione verrà fatta passare attraverso i sottopassaggi 
ferroviari dove scorre il reticolo minore; 

 recapito reflui ai pretrattamenti, dove sono sottoposti a grigliatura fine in una 
filtrococlea e sedimentazione del liquame e digestione anaerobica fredda dei 
fanghi in vasca Imhoff (dimensionata per 280 A.E.); 

 dalla vasca Imhoff le acque reflue vengono immesse nel letto di fito-pedo-
depurazione a flusso subsuperfiale orizzontale, un bacino di forma rettangolare 
avente dimensioni del bacino 13,5 x 16 m, per una superficie di 216 m2; 

 mediante sistema di pompaggio le acque vengono poi recapitate al secondo stadio 
secondo cicli intermittenti sulla superficie del letto di fito-pedo-depurazione a 
flusso sub-superfiale verticale; il bacino ha una forma allungata in parte 
affiancata da un muro di contenimento in cls realizzato per poter contenere a 
monte, la zona di riempimento in cui è localizzato il letto, mentre a valle per 
permette l'accesso dall'unico passaggio presente sotto la ferrovia consentendo di 
accedere all'area dell'impianto e all'edificio presente; il bacino ha una 
superficie complessiva di 170 m2. All’uscita dal secondo stadio, le acque 
depurate verranno recapitate a lago, sempre a 20 m al di sotto dello zero 
idrometrico. 

L'intervento è corredato dalla realizzazione di opere di consolidamento dei versanti, 
nello specifico relative 



Piano di Governo del Territorio – Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 

Documento di Piano - Relazione 

 

173 

ATP: Arch. Cristina Carozzi – Arch. Francesca Porfiri – Arch. Nicoletta Solcia 

di scogliera in massi ciclopici con inserimento di talee tra i vari elementi, realizzata 
nella parte basale 
dell'area dei trattamenti primari. 
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 2.4 – SISTEMA PIANIFICATORIO SETTORIALE E VINCOLISTICO 

 

 2.4.1 – PIANI DI SETTORE  

Piano commerciale comunale 
Il PGT contiene anche il Piano per il Commercio che adegua lo strumento urbanistico comunale 
alle disposizioni in materia commerciale. Lo strumento costituisce articolazione integrante del 
P.G.T. per quanto attiene la disciplina relativa alle funzioni commerciali. 

Indagini geologiche ed idrogeologiche 
L’Amministrazione ha affidato l’incarico per l'adeguamento delle indagini geologiche ed 
idrogeologiche ai sensi della L.R 11 marzo 2005, n.12 e successive modificazioni a seguito della 
fusione dei Comuni, parte integrante del presente piano. 

Piano di zonizzazione acustica 

Il presente PGT richiama i tre Piani di Zonizzazione Acustica vigenti per i tre ex Comuni e ad essi 
si rimanda: 

Ex Comune di Maccagno:  
Classificazione acustica del territorio comunale 
Legge 26 Ottobre 1995 n°447 
Legge Regionale 10 Agosto 2001 n°13 
D.G.R. 12 Luglio 2002 n°7/9776 
STESURA: Maggio 2003 
a cura del Geom. Matteo Sarcletti e dal Dott. Mosè Visconti iscritto all’albo dei Tecnici Competenti 
in Acustica Ambientale della Regione Lombardia (n°1571/98 Comunicato Regionale n°15 del 
07/02/2001). 

Ex Comune di Pino sulla Sponda del Lago Maggiore 
Il Piano di classificazione acustica  del territorio di Pino sulla Sponda del Lago Maggiore redatto 
dal Dott. Alberto Repossi con studio in piazza Giovanni XXIII, 13 a Varese, è stato approvato con 
delibera di Consiglio Comunale N° 07 del 29/02/2012. 
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Reticolo idrico minore 
Il presente PGT richiama i tre studi del Reticolo idrico Minore vigenti per i tre ex Comuni e ad essi 
si rimanda: 

Ex Comune di Maccagno: lo studio del reticolo idrico minore è in fase di approvazione.  

Ex Comune di Pino sulla Sponda del Lago Maggiore 
Ai sensi della D.G.R. 25.01.02 n. 7/7868 e D.G.R. 01.08.03 n. 7/13950, l’Amministrazione ha 
approvato il 30.09.2005, con delibera di consiglio comunale n. 15, la determinazione del Reticolo 
Idrico Minore e il Regolamento di Polizia Idraulica, assumendosi con ciò le competenze di polizia 
idraulica specificatamente delegate dalla Regione con la l.r.1/2000 e le sopra citate D.G.R.  
 
Ex SIC ora ZSC Val Veddasca  
Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca possiede un grande patrimonio boscato e naturale, 
tutto il territorio è di fatto compreso in rete di primo livello della RER e core areas principale della 
REP; il progressivo abbandono delle attività rurali legate allo sfruttamento delle risorse boschive 
ha comportato nel corso degli anni diverse problematiche di gestione. 
L’intero territorio è costituito da aree rurali intermedie, classificate di tipo C. Le aree protette sono 
rappresentate dal Sito di Importanza Comunitaria Alpino “SIC IT2010016 Val Veddasca”ora ZSC 
IT2010016, definito con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 25/03/2004 in attuazione della 
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat) e successive 
modificazioni. L’ex SIC ora ZSC IT2010016 Val Veddasca è costituito dai Comuni di Curiglia con 
Monteviasco, Veddasca, Agra, Dumenza, Maccagno, Pino s.s. Lago Maggiore e Tronzano Lago 
Maggiore, per un totale di 45,7 km2 di superficie protetta.  
La Zona Speciale di Conservazione “ex SIC” ora “ZSC IT2010016 Val Veddasca” è localizzata 
nella parte più a nord del territorio provinciale, ed è posta ad un’altitudine compresa fra 208 e 
1.658 metri sul livello del mare. Il sito ha mantenuto discrete condizioni di naturalità, anche grazie 
a un parziale isolamento rispetto ai territori limitrofi. 
Il sistema delle aree protette ha lo scopo di salvaguardare il patrimonio naturale in termini di 
biodiversità in termini di specie e di habitat e anche in termini di paesaggio e quindi di presenza 
sullo stesso territorio dell’uomo e delle sue attività. 
Nel territorio le superfici forestali assumono una notevole importanza in quanto interessano una 
vasta superficie, pari a 8.579.736,570 mq di proprietà privata e a 6.351.225,000 di proprietà 
comunale, per un totale pari a circa l’87,59% del territorio comunale. I boschi più diffusi risultano 
essere i Castagneti che costituiscono l’elemento caratterizzante del patrimonio boschivo.  
 
Azioni: 

 Determinare gli ambiti agricoli escludendo: 
- ambiti forestali non trasformabili 
- ambiti estesi assoggettati a classe IV^ di fattibilità geologica 
- habitat dei SIC/ZSC 

 Determinare ambiti non trasformabili a fini urbanistici per elevati livelli di naturalità 
ricomprendendo: 
- ambiti estesi assoggettati a classe IV^ di fattibilità geologica 
- habitat dei SIC/ZSC 

 Prevedere alcune significative limitazioni per le nuove edificazioni in ambiti agricoli, da 
parte dei soli imprenditori ai sensi di legge, soprattutto per quanto attiene alle residenze 
dell’imprenditore;  

 Tutelare gli ambiti boscati individuati dal PIF vigente come non trasformabili o come 
trasformabili a fini paesistici, non consentendo la realizzazione di residenze per 
l’agricoltore, ma solo di attrezzature finalizzate alla conduzione dell’azienda agricola, nelle 
more della sua approvazione, come specificatamente individuati nella cartografia di PGT; 

 agli ambiti individuati dal PIF vigente come boschi trasformabili ai fini agricoli e, nelle more 
della sua approvazione, come specificatamente individuati nella cartografia di PGT, 
applicare le norme degli ambiti agricoli produttivi solo a valle della loro completa 
trasformazione a prato/pascolo; 
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 analogamente, agli ambiti individuati dal PIF vigente come boschi trasformabili ai fini 
urbanistici e, nelle more della sua approvazione, come specificatamente individuati nella 
cartografia di PGT, non destinati dal PGT a trasformazione urbanistica, applicare le norme 
degli ambiti agricoli produttivi solo a valle della loro completa trasformazione a 
prato/pascolo. 

 
 

Gli habitat presenti sono i seguenti: 
- 3130: acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei Littorelletea uniflorae 

e degli Isoëto-nanojuncetea 
- 4030: lande secche europee 
- *6230: formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substarto siliceo delle zone 

montane (e delle zone submontane dell’europa continentale) 
- 6410: praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso limosi (Molionion 

caeruleae) 
- 7150: depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
- 9110: faggeti del Luzulo-fagetum 
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- *9180: foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-acerion 
 

COD 31.30 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea 
uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea 
 

Vegetazioni acquatiche eliofile picispecifiche formate da piccole erbe situate in acque ferme, da 
oligotrofe a mesotrofe, di modesta profondità sulle rive di stagni, laghi e in piccole depressioni. 
PERCENTUALE DEL SITO COPERTA: <1% 
RAPPRESENTATIVITÀ: eccellente (A) 
Indicazioni gestionali: 
indicazioni sono il monitoraggio e la salvaguardia del regime e della qualità delle acque con 
particolare riferimento al basso tenore di nutrienti; il controllo di fenomeni di interramento e di 
immissione di acque superficiali; la verifica dell’andamento dei possibili fenomeni di deposizione 
dei materiali organici prodotti dalla vegetazione confinante 
 

COD 40.30 Lande secche europee 
 

Formazioni dalla fisionomia molto variabile possono presentarsi sia come boschetti radi, con 
alberi bassi e depressi, sia come arbusteti fitti soprattutto di ginestre e di giovani alberi, quali 
betulla, pioppo tremulo e pino silvestre, sia come brughiere dominate dal brugo, sia come alte 
erbe caratterizzate dalla molinia, sia come erbe basse. I suoli sono evoluti (paleosuoli) acidi, 
poveri di elementi nutritivi, con abbondante limo e argilla, causa di un cattivo drenaggio e di 
frequenti idrici. 
In dettaglio arbusteti di ricolonizzazione su pascoli a Nardus stricta. Accanto a Calluna vulgaris e 
altre camefite come Polygala chamaebuxus, Vaccinium myrtillus e V. vitis-idaea, queste 
vegetazioni sono caratterizzate da Potentilla erecta, Avenella flexuosa, Carex pilulifera, Festuca 
gr. nigrescens, Arnica montana e Calamagrostis arundinacea. Si trovano sulle sommità dello 
spartiacque destro del Torrente Giona (Monti Borgna, Cadrigna, Sirti e Paglione). 
PERCENTUALE DEL SITO COPERTA: 2% 
RAPPRESENTATIVITÀ: buona (B) 
Indicazioni gestionali: 
al fine di bloccare l’evoluzione della formazione verso espressioni forestali sono consigliati sia lo 
sfalcio sia il pascolo, meglio se con animali appartenenti a specie diverse. E’anche richiesto un 
periodico monitoraggio per contrastare sul nascere l’invasione di specie esotiche. Sono anche da 
proibire i rimboschimenti. 
 

COD *62.30 Formazioni erbose di Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone 
montane (e delle zone submontane nell’Europa continentale) Praterie di sostituzione 
dominate da Nardus striata, una graminacea con forte capacità di accestimento 
 

Praterie a dominanza di Nardus stricta. Le altre graminoidi caratterizzanti sono Molinia 
arundinacea, Avenella flexuosa, Festuca gr. nigrescens, Danthonia decumbens, Agrostis tenuis, 
hleum alpinum, Carex pilulifera, insieme ad altre specie come Potentilla erecta, Solidago 
virgaurea, Arnica montana, Plantago serpentina, Trifolium alpinum, Thymus alpestris e T. 
pulegioides. Spesso fanno ingresso anche alcune camefite come Vaccinium uliginosum, V. 
vitisidaea, V. myrtillus, Calluna vulgaris e Polygala chamaebuxus. Si trovano sulla sommità dello 
spartiacque destro del Torrente Giona (Monti Borgna, Cadrigna, Sirti e Paglione). 
PERCENTUALE DEL SITO COPERTA: 2% 
RAPPRESENTATIVITÀ: significativa (C) 
Indicazioni gestionali: 
la conservazione dell’habitat ricco di specie è condizionata ad una gestione equilibrata del 
pascolamento. 

COD 64.10 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
coeruleae) 
 

Formazioni erbacce secondarie igrofile con copertura costituita da specie perenni tra cui domina 
la Molinia cerulea, che caratterizza con i suoi cespi la fisionomia della vegetazione. La coltre può 
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risultare uniforme, quando soggetta a pratiche regolari di sfalcio con cadenza annuale, o 
viceversa composta dai grandi cespi di molinia separati da un reticolo di depressioni, che 
identificano invece praterie in via di abbandono o comunità erbacee primarie di interramento di 
depressioni umide. Il substrato è variabile e può presentare matrice organica (suolo calcareo 
torboso) o minerale(argilla) 
Si tratta di vegetazioni a dominanza di Molinia coerulea ed Eriophorum latifolium localizzate su 
pendii umidi calcarei. Compaiono diverse specie quali Carex tumidicarpa, C. flava, C. panicea e 
altre specie come Eleocharis quinqueflora e Drosera rotundifolia. Risultano rilevate in vicinanza 
della SP6 della Val Dumentina, lungo il versante NO del Monte Gradisca, a circa 580 m slm. 
PERCENTUALE DEL SITO COPERTA: 1% 
RAPPRESENTATIVITÀ: buona (B) 
Indicazioni gestionali: 
la gestione conservativa prevede lo sfalcio annuale con asportazione del materiale tagliato, il 
mantenimento del livello dell’acqua, del suo regime annuale e della sua qualità (basso livello di 
nutrienti). Ipotizzabile il pascolamento leggero e limitato nel tempo, ma solo se controllato da un 
programma di monitoraggio degli effetti sulla composizione flogistica e sulla conservazione della 
copertura erbacea. 
 

COD 71.50 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
 

Comunità paucispecifiche pioniere firmate da specie erbacee eliofile perenni di piccole dimensioni 
(famiglia Cyperaceae, genere Rhyncospora) accompagnate da piante carnivore (genere 
Drosera), sviluppatesi caratteristicamente in pozze, oligotrofe e acide, di limitata profondità 
(qualche cm) impostate su substrato torboso. 
DESCRIZIONE: 
Si tratta di una piccola torbiera localizzata sulla cima de “La Montagnola”, monte situato tra 
Campagnano Veddasca, Musignano e Garabiolo, a 914 m circa di altitudine. È caratterizzata da 
una micromorfologia che vede Molinia coerulea formare piccoli dossi, mentre nelle depressioni 
sono presenti ciuffi di sfagni insieme a Rhynchospora alba, Carex echinata ed Eriophorum 
vaginatum. 
PERCENTUALE DEL SITO COPERTA: <1% 
RAPPRESENTATIVITÀ: significativa (C) 
Indicazioni gestionali: 
controllare e salvaguardare regime e qualità delle acque con particolare riferimento al pH, a un 
basso tenore di nutrienti, evitare ogni forma di drenaggio o di immissione di acque superficiali con 
possibile carico torbido o di nutrienti dilavati. E’ opportuno monitorare l’estensione delle 
depressioni e l’eventuale invasione da parte delle specie erbacee o arbustive della vegetazione 
periferica. Pianificare rigorosamente l’accesso ed evitare il calpestamento incontrollato della 
vegetazione causato dal possibile richiamo dovuto alla presenza delle piante carnivore. 
 

COD 91.10 Faggeti del Luzulo - Fagetum 
 

Foreste continentali, mesofite, generalmente localizzate nell’orizzonte montano su suoli profondi, 
acidificati o lisciviati. La copertura totale è alta e lo strato che maggiormente contribuisce è quello 
arboreo monospecifico a dominanza di Fagus selvatica. L composizione flogistica è 
paucispecifica e monotona a causa dell’elevata copertura offerta dal faggio nello strato arboreo e 
nello spessore della lettiera sottostante che ostacola lo sviluppo dello strato erbaceo. 
DESCRIZIONE: 
Boschi a dominanza di Fagus sylvatica, mantenuti a ceduo o fustaia. Lo strato erbaceo, rado e 
discontinuo, è caratterizzato da Luzula nivea, Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, 
Vaccinium myrtillus, Dryopteris filix-mas, Luzula selvatica, Agrostis tenuis, Phegopt eris 
polypodioides, Oxalis acetosella, Gymnocarpium dryopteris, Dryopteris carthusiana, 
Maianthemum bifolium, Rhododendron ferruginuem, Athyrium filix-foemina, Prenanthes purpurea 
e Hieracium gr. murorum. 
PERCENTUALE DEL SITO COPERTA: 24% 
RAPPRESENTATIVITÀ: eccellente (A) 
Indicazioni gestionali: 
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una razionale selvicoltura è compatibile evitando il taglio dei migliori esemplari arborei ed 
evitando eccessive ripuliture del sottobosco. Si deve inoltre tendere al mantenimento della 
naturale disetaneità attraverso tagli mirati dello strato dominante al fine di favorire il rinnovamento 
del sottobosco. Auspicabile sarebbe la conversione all’alto fusto in tutti i casi possibili o, almeno, 
l’individuazione di aree da lasciare ad un’evoluzione naturale 
 

COD *91.80 Foreste di versanti, ghiaioni, e valloni del Tilio - Acerion 
 

Boschi misti di latifoglie nobili, ricchi di acero di monte (Acer pseudoplatanus). Lo strato arborea 
è, generalmente, molto sviluppato e presenta coperture intorno all’85% e altezze medie pari a 22 
metri. 
Gli strati arbustivi sono scarsamente sviluppati, presentando coperture medie intorno al 25% e 
altezza pari a circa 5-6 m. Lo strato erbaceo presenta uno sviluppo variabile, con coperture 
comprese tra il 20 e il 90% e altezze medie pari a circa 30 m. 
DESCRIZIONE: 
Boschi di impluvio, forra o versanti incassati, spesso su substrati incoerenti e/o a pendenze 
accentuate. Lo strato arboreo risulta caratterizzato da Tilia platyphyllos, Acer pseudoplatanus, A. 
campestre e Fraxinus excelsior. Lo strato erbaceo comprende diverse specie come 
Brachypodium sylvaticum, Galeopsis pubescens, Oxalis acetosella, Salvia glutinosa, Athyrium 
filix-foemina, Carex fritschii, Fragaria vesca, Geranium robertianum,Glechoma hirsuta, Hedera 
helix, Dryopteris filixmas, Hepatica nobilis, Luzula sylvatica, Stachys sylvatica, Astrantia major, 
Pulmonaria officinalis, Angelica sylvestris, Prenanthes purpurea, Rubus sp. e Stellaria media. 
PERCENTUALE DEL SITO COPERTA: 1% 
RAPPRESENTATIVITÀ: buona (B) 
Indicazioni gestionali: 
la gestione deve puntare al libero dinamismo, nei casi dei tiglieti e/o degli aceri-toglieti, ovvero 
l’uso selvicolturale mirato e leggero, nelle situazioni ove sussistono le condizioni per un esbosco 
più oneroso. 
 

 
Esemplari maschi di Tetrao tetrix – gallo forcello o fagiano di 
monte  (foto Giovanni Scherini da Atlante dei SIC della 
Provincia di Varese  di Franco Zavagno ) 

 

 
Sempervivum tectorum – semprevivo dei tetti (foto 
Franco Zavagno Atlantedei SIC della Provincia di 
Varese 
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Indirizzi per il Piano delle Regole: 

 per edificare in ogni caso è necessario disporre di almeno 5.000 mq anche accorpando 
aree reperibili in una fascia altimetrica compresa tra +- 150 m rispetto al lotto di 
concentrazione volumetrica fisicamente edificabile. Non è quindi possibile utilizzare la 
volumetria di appezzamenti di terreno collocati altrove, né nei comuni limitrofi. 

 Non è in ogni caso possibile utilizzare ai fini del calcolo degli indici necessari alla 
realizzazione di residenze per agricoltori appezzamenti di terreni inclusi in classe IV^ di 
fattibilità geologica, con l’eccezione di quelli specificatamente individuati come ambiti 
agricoli produttivi. 

 Le aziende zootecniche dovranno distare dalle abitazioni, anche seconde case, 
almeno 100 m.  

 Nel caso di discrasia fra ambiti boscati e cartografia di piano applicare: 
- gli ambiti di proprietà privata che risultino non pianificati dal PIF, se boscati, 

saranno ritenuti boschi non trasformabili; 
- gli ambiti di proprietà pubblica individuati dal PIF, se boscati, potranno essere 

trasformati solo conseguentemente all’approvazione del relativo PAF; 
 Tutelare con apposite normative gli habitat dei SIC/ZSC. 

 

 2.4.2 – SISTEMA VINCOLISTICO  

 

Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca è soggetto, per la natura del territorio stesso, a 
diversi vincoli. 

Beni culturali e del paesaggio 

Vincolo sui corsi d'acqua, 150 m dalle sponde - art. 142 lett. c) D.L. 42/04 
Vincolo sui laghi, 300 m dalla linea di battigia - art. 142 lett. b) D.L. 42/04 
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - art. 136 lett. a), b) D.L. 42/04 
In attuazione di quanto previsto dal T.U. approvato con D.lgs. 42/04 e s.m.i., la Regione 
Lombardia ha provveduto ad individuare le aree del territorio regionale aventi caratteristiche di 
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particolare interesse ambientale. In particolare, tutta la fascia rivierasca per un’ampiezza di 300 m 
dalla battigia del lago è assoggettata al vincolo di cui all’art.146 del citato D.lgs., al pari delle 
superfici di rispetto dalle acque pubbliche, anche se accatastate al reticolo minore, per una 
profondità di m 150 dalla base della sponda. 
Vincolo ex art. 136 D. Lgs 22.01.2004 n. 42 apposto con D.M. 20.10.1961, Dichiarazione di 
notevole interesse pubblico della zona costiera del lago Maggiore. Il decreto riconosce che la 
zona ha notevole interesse pubblico perché oltre a formare, con i suoi parchi e i giardini dalla 
tipica flora locale, rododendri, cedri del Libano e conifere, che circondano ville signorili, un quadro 
naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dei 
quali si può godere l'ampio panorama del lago Maggiore e dell'opposta sponda piemontese. 
Vincolo ex art. 1 ter L.08.08.1985 n.431, individuazione delle aree di particolare interesse 
ambientale: territori comunali al di sopra della linea di livello 800 m. 
Tracciati stradali di interesse paesaggistico 
Area soggetta a tutela archeologica 
Porto turistico 
Punto panoramico 

Aree ad elevata naturalità 

Aree ad elevata naturalità (art. 17 PTPR) 
Ambito agricolo su macro classe PF (Poco Fertile) - (Carta AGRI1 di PTCP) 
Zona Speciale di Conservazione della Val Veddasca (cod. ex SIC ora ZSC IT2010016) 

Rete ecologica provinciale di PTCP 

Core areas di primo livello 
Core areas di secondo livello 
Corridoi ecoligici e aree di completamento 
Fasce tampone di primo livello 

Rischi e limitazioni di intervento geologici e idrogeologici 

Vincolo idrogeologico: Il territorio del Comune presenta un'alta incidenza di aree sottoposte a 
vincolo idrogeologico (R.D.L. n° 3267 del 1923 così come recepito dalla L.R. 27/2004), aspetto 
che denota una vulnerabilità del territorio, caratteristica tipica delle fascia prealpina. 
Il vincolo Idrogeologico (R.D.L. n° 3267 del 30.12.1923), a difesa dei suoli montani, vista 
l’ubicazione e la morfologia del territorio risulta essere il più esteso. Nei terreni soggetti a vincolo 
idrogeologico o boscati qualsiasi attività che comporti un mutamento di destinazione ovvero 
trasformazione nell’uso dei boschi è soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. 80/89 così 
come sostituito dalla L.R. 27/2004. Le autorizzazioni e i dinieghi sono rilasciate dal Presidente 
della Comunità Montana previo apposita istruttoria o dai comuni, in caso di interventi particolari 
che non comportino disboscamenti. 

Fattibilità geologica 
Fattibilità geologica di classe IV 

Fasce di protezione delle captazioni ad uso potabile 
Zona di tutela assoluta (criterio geometrico: raggio 10 m) 
Zona di rispetto (criterio geometrico: raggio 200 m) 

Elementi vincolanti 
Sorgente pubblica captata per uso potabile 
Pozzo pubblico captato per uso potabile 

Vincolo di polizia idraulica 
Fascia a consistenti limitazioni (10 m) relativa ai corsi d'acqua individuati come R.I.M. 
Corso d'acqua appartenente al Reticolo Idrico Principale 
Corso d'acqua appartenente al Reticolo Idrico Minore (R.I.M.) 
Corso d'acqua tombinato appartenente al Reticolo Idrico Minore (R.I.M.) 
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Vincoli derivati dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89 
Frane:    
Fa - area interessata da frana attiva (pericolosità molto elevata) 
Fq - area interessata da frana quiescente (pericolosità elevata) 
Fs - area interessata da frana stabilizzata (pericolosità media o moderata 

Trasporto in massa su conoidi 
Ca - area di conoide attiva o potenzialmente attiva non protetta (pericolosità molto elevata) 
Cn - area di conoide attiva o potenzialmente attiva protetta a monte (pericolosità elevata) 
Cp - area di conoide non recentemente riattivatasi o protetta (pericolosità media o moderata) 

Piano di Indirizzo Forestale 

Boschi trasformabili solo a fini agricoli 
Boschi non trasformabili 

Fasce di rispetto stradali e ferroviarie 

Rispetto ferroviario 
Rispetto strada urbana (assimilata a tipo "D" ex D.Lgs. 285/92) 
Rispetto strada extraurbana (assimilata a strada di tipo "F" ex D.Lgs. 285/92) 

Fasce di rispetto degli impianti tecnologici 

Rispetto Cimiteriale 
Fascia di rispetto linea elettrica aerea di media tensione (6 m per lato) 
Rif. Linee guida DPA ai sensi del DM 29/05/2008: 
Semplice terna con isolatori rigidi - cavo in rame (scheda B1) 
Semplice terna con isolatori sospesi - cavo in rame (scheda B3) 

Rispetto ambientale 

Fascia di rispetto di 1 Km dalla battigia del lago Maggiore 

Altri vincoli 

Divieto di collocazione nuove boe e zatteroni (D.G.C. n. 26 del 12/10/2007) 
Aree gravate dal vincolo "usi civici" 
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 2.5 – SISTEMA DEL PAESAGGIO 

 

 2.5.1 – IL PAESAGGIO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

 

 2.5.1.1 – La definizione di paesaggio  

 

Le definizioni di paesaggio nella bibliografia tecnica sono innumerevoli. 
Il paesaggio è la particolare fisionomia di un territorio determinata dalla molteplicità delle sue 
caratteristiche (fisiche, antropiche, biologiche, ecc.) ed è per questa ragione che il paesaggio, al 
di là del suo significato tradizionale che lo legava in particolar modo alla pittura e al realismo di 
certe vedute paesistiche, non può sottrarsi dall’essere oggetto di studio in differenti ambiti di 
ricerca. La nozione stessa di paesaggio è esposta a significati talmente ampi, variegati e 
molteplici, da rendere arduo qualsiasi tentativo di circoscrizione. 
Secondo uno dei maggiori geografi italiani del nostro secolo, Aldo Sestini*, il paesaggio è “la 
complessa combinazione di oggetti e fenomeni legati tra loro da mutui rapporti funzionali, oltre 
che da posizione, sì da costituire un’unità organica”. 
Ne risulta, quindi, che la descrizione e lo studio del paesaggio non possono essere ricondotti 
all'interno di una sola disciplina, ma devono presupporre un approccio complessivo che deve 
necessariamente considerare tutti gli elementi (fisico-chimici, biologici e socio-culturali) come 
insiemi aperti e in continuo rapporto dinamico fra loro. 
È pertanto solo un approccio di carattere infradisciplinare, meglio ancora che multidisciplinare, 
che deve cercare di superare l'artificiosa compartimentazione fra le diverse discipline. 
Nell’economia del presente capitolo si sono soprattutto recepiti gli elementi di carattere storico, 
fisico, geologico, idrografico, ambientale e ci si è avvalsi della cartografia storica fino 
all’utilizzazione delle banche dati georiferite basate su tecnologie GIS/SIT. 
 
* Aldo Sestini (1904-1988), laureato in scienze naturali, professore di ruolo di geografia dal 
1938, ha insegnato nelle Università di Cagliari, di Milano, di Firenze. Socio nazionale 

dell'Accademia dei Lincei, socio d'onore della Societè de géographie di Parigi e della Società 
geografica italiana, ha diretto per molti anni la Rivista geografica italiana, periodico scientifico 

di livello e notorietà internazionale. I suoi studi si sono rivolti a un'ampia serie di argomenti, 

di cartografia, geografia fisica, umana e regionale 
 

 2.5.1.2 – Contenuti della pianificazione paesistica  

 

La pianificazione paesaggistica può intendersi come quel processo di conservazione attiva del 
paesaggio, che “comporta a volte qualche meditata e necessaria variante dei paesaggi esistenti”. 
Tralasciando le vicende che a partire dalle prime leggi in materia paesaggistica dell’inizio del XX 
sec. (L. 1497/39) hanno portato alla formazione di una cultura legislativa in materia di tutela del 
paesaggio, preme partire dall'art. 131, comma 1 del D.Lgs 22 n. 42 del 2004 Codice dei beni 
culturali e del paesaggio che riporta la seguente definizione:  
“Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui 
caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”. La definizione 
è simile a quella contenuta nella Convenzione europea del paesaggio, con la differenza che non 
vi appaiono le parole: “così come è percepita dalle popolazioni”, cosa che comporta un 
fraintendimento sotto il profilo del contributo della cultura collettiva anche nell’approccio al tema.  
Molto importante e pienamente condivisibile è il comma 2° dello stesso articolo che così recita: 
“La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali 
manifestazioni identitarie percepibili”. Infatti, se il paesaggio deve essere bello, nel senso di 
essere armonioso, ordinato o anche vario o singolare, un buon paesaggio deve essere anche 
identificativo del luogo di cui è l'aspetto.  
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Per comprendere pienamente sotto il profilo del metodo la moderna e matura lettura della 
componente paesistica dei piani si può dire che il paesaggio coincida con la storia che lo ha 
generato. 
Non è da molto, infatti, che la pratica della pianificazione da un lato e quella parte della 
storiografia d’architettura che si occupa di storia della città e del territorio dall’altra hanno scoperto 
un nuovo mutuo interesse: la prima è andata riconoscendo sempre maggior valore, a monte di 
ogni altra operazione di piano o di progetto a scala comunale, alla redazione di un «quadro 
conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute» (secondo la 
definizione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”), 
orientato ad individuare i «grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o 
vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-
monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse 
comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio 
agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano»; per la seconda, in grado oggi di avvalersi di 
strumentazioni informatiche capaci di gestire moli di dati crescenti, ha acquistato nuovi contenuti 
l’originario mandato di una rigorosa “ricerca di senso” per i segni e le tracce che l’attività 
dell’uomo ha prodotto nel tempo e che il territorio ancora conserva, per quanto a volte 
frammentarie o confuse. 
 
L’approfondimento tematico sul paesaggio si è quindi avvalso della fase analitica (disaggregativa) 
costituita dagli studi specialistici condotti dall’Amministrazione comunale e costituisce una fase di 
sintesi (riaggregativa). Le analisi della prima fase debbono essere necessariamente: 

 Transdisciplinari, e non solo interdisciplinari.  

 Sistemiche. Essendo il paesaggio un sistema, non si può eludere la Teoria dei sistemi viventi 
per studiarlo. Poiché però le analisi dei sistemi sono assai poco esperite e comunque assai 
complesse, nella prassi comune ci si può limitare ad analisi relazionali.  

 Dinamiche. Essendo il paesaggio un processo evolutivo e non un'entità costante nel tempo, il 
suo studio deve partire dal passato e proiettarsi nel più attendibile futuro, almeno quello che le 
tendenze attuali suggeriscono.  

 Valutative. Appare fondamentale, per qualunque uso si faccia delle analisi stesse, conoscere 
di un paesaggio almeno due parametri di valutazione:  

 il Valore (rispetto a diversi criteri dipendenti dalle discipline secondo le quali si analizza)  

 la Vulnerabilità (rispetto a possibili interferenze). In assenza di una seppur minima valutazione 
rispetto a questi due parametri le analisi restano delle semplici "letture" non utilizzabili. 

Date le numerose componenti del paesaggio, le precedenti analisi debbono essere condotte in 
seno alle diverse discipline che indagano le "componenti" stesse. Ciò senza dimenticare 
l'unitarietà del paesaggio medesimo e le strette interazioni fra componenti. 
 

 2.5.1.3 – La pianificazione paesistica nella legislazione regionale  

 

La più recente tendenza delle legislazioni regionali di seconda generazione incomincia ad 
attribuire agli strumenti urbanistici, a tutti i livelli, l’obbligo di incorporare scelte e contenuti 
specificatamente paesistici. Fra queste la Regione Lombardia, dove è anche in corso 
l’importante, e più definito e preciso, tentativo di introdurre una connessione obbligatoria tra 
strumentazione urbanistica comunale, il PGT, e valutazione ambientale del piano urbanistico, la 
VAS. 
La Regione Lombardia ha inteso integrare la pianificazione paesaggistica a scala sovraordinata 
mediante la previsione di appositi “Contenuti paesaggistici del PGT” come disciplinato 
dall’allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale 29/12/2005 n. 8/1681 “Modalità per la 
pianificazione comunale”. 
La tutela del paesaggio è intesa come “governo delle sue trasformazioni dovute all’intervento 
dell’uomo o agli eventi naturali, ivi compreso il progressivo decadimento delle componenti 
antropiche e biotiche del territorio causato dal trascorrere del tempo e dall’abbandono degli usi e 
delle pratiche che le avevano determinate”. 
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Il paesaggio è bene collettivo che travalica visioni puntuali o localistiche. Esso deve riguardare 
tutto il territorio e la sua presenza è in ogni luogo poiché, come afferma la Convenzione europea 
del Paesaggio “è un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree 
urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone 
considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana”. 
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, pur non 
fornendo indicazioni dirette circa la struttura dei piani urbanistici comunali, attribuisce a questi 
ultimi la possibilità di maggior definizione del Piano Paesaggistico Regionale, in modo da avere 
un quadro di riferimento sufficientemente dettagliato per orientare adeguatamente i singoli 
progetti di trasformazione territoriale. 
La L.R. 12/2005 prevede all’art. 19 la futura redazione di un Piano Territoriale Regionale (PTR) 
con natura di Piano Paesaggistico. 
Com’è noto il PTR e il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale ad esso correlato sono entrati 
in vigore il 17/02/2010. 
Il complesso sistema di riferimenti paesistici mutuato dalla legislazione regionale parte dalla 
matrice del PTPR comprendendo i Piani Territoriali di Coordinamento delle Province e dei Parchi 
Regionali, i criteri di gestione correlati ai provvedimenti dei vincoli paesaggistici, gli indirizzi per gli 
enti locali negli ambiti assoggettati a tutela, le “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”. 
In questo sistema il PGT rappresenta il livello generale più vicino al territorio e alla concretezza 
delle pratiche di governo. 
La tutela del paesaggio affidata al PGT, come declinata dal Codice dei Beni Culturali nella scia 
della Convenzione Europea del Paesaggio, prevede: 

 tutela in quanto conservazione e manutenzione dell’esistente e dei suoi valori riconosciuti; 

 tutela in quanto attenta gestione paesaggistica e più elevata qualità degli interventi di 
trasformazione; 

 tutela in quanto recupero delle situazioni di degrado. 
Da ciò deriva che il paesaggio non può costituire solo un tema di approfondimento parallelo del 
Piano, ma deve invece essere presente verticalmente nelle determinazioni stesse di Piano in 
termini di scelte localizzative, indicazioni progettuali, disposizioni normative, programmi di 
intervento ed altro ancora. 
Il quadro conoscitivo del Documento di Piano rappresenta lo strumento per un’attenta 
conoscenza dei luoghi operando un’indagine sulle diverse componenti del territorio, naturali ed 
antropiche, considerandone le relazioni e le specificità dal punto di vista fisico-strutturale, storico-
culturale, visivo, percettivo-simbolico. 
I diversi livelli da considerarsi per individuare le principali componenti del paesaggio sono: 

 la costruzione storica; 

 la funzionalità ecologica; 

 la coerenza morfologica; 

 la percezione sociale. 
Il quadro conoscitivo del paesaggio è per sua definizione unico e in continua evoluzione e 
aggiornamento; i tre atti del PGT fanno riferimento ad esso per verificare le scelte di piano o 
definire meglio l’impostazione della disciplina degli interventi, ne integrano il tempo, secondo le 
necessità emergenti, i contenuti e lo assumono quale riferimento per la gestione del piano e degli 
interventi sul territorio.  
 

 2.5.1.4 –  La carta condivisa del paesaggio  

 

Il riferimento cardine, anche per la raccolta dei dati e l’individuazione degli obiettivi di tutela e 
valorizzazione è certamente il PTPR. 
Il compito è quindi quello di raccogliere tutte le informazioni e la vincolistica in materia esistente 
mediante le banche dati a disposizione sul territorio.  
Le aree e i beni assoggettati a specifica tutela paesaggistica, che dovranno essere 
specificatamente e correttamente rappresentati e identificati, laddove esistenti, sono i seguenti: 
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 Ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 
22/01/2004 n. 42; 

 Ambiti tutelati ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42: 
 Comma 1, lett. b) Laghi; 
 Comma 1, lett. c) Fiumi e corsi d’acqua; 
 Comma 1, lett. d) Territori oltre 1600 metri s.l.m. per le Alpi; oltre i 1200 metri s.l.m. per gli 

Appennini; 
 Comma 1, lett. e) Ghiacciai e circhi glaciali 
 Comma 1, lett. f) Parchi e riserve 
 Comma 1, lett. g) Boschi e foreste 
 Comma 1, lett. h) Università e usi civici 
 Comma 1, lett. i) Zone umide 
 Comma 1, lett. m) Zone archeologiche 

Le informazioni raccolte e gli elementi significativi rilevati nella fase ricognitiva, attinenti alla 
qualità e alle condizioni del paesaggio nelle sue diverse componenti, non come mero repertorio di 
beni ma attraverso una lettura che metta in evidenza le relazioni tra i beni stessi, con particolare 
riferimento alle relazioni di continuità e contiguità spaziale e visiva che costituiscono lo specifico 
della dimensione paesaggistica del territorio, distinta nelle dimensioni storica, naturalistica, 
geomorfologica, saranno la base su cui compiere le riflessioni necessarie. 
 
Questa nuova banca dati locale dovrà sostenere nel suo complesso le fasi di valutazione e di 
formulazione di norme e indirizzi e nel contempo stimolare la partecipazione dei cittadini alla 
formazione del piano, al fine di: 
 individuare gli elementi e i caratteri costitutivi del paesaggio locale; 
 indagare le trasformazioni del paesaggio e della struttura insediativa del territorio nel tempo; 
 identificare le attribuzioni di significato simbolico, culturale e identitario da parte delle 

popolazioni. 
Dopo aver effettuato mediante il quadro conoscitivo del Documento di Piano un’attenta lettura del 
paesaggio, prima di procedere alla fase “dispositiva” o programmatica, risulta necessario 
procedere ad una fase di interpretazione e valutazione.  
Il Codice dei Beni Culturali dispone che: 
“In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei 
valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio 
paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati”; 
inoltre, “in funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a 
ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica”, in coerenza con le indicazioni 
contenute nei PTCP e nel PTPR. 
La conoscenza del territorio viene approfondita al fine dell’espressione di: 
 Giudizio di rilevanza del paesaggio 

Il concetto di rilevanza può essere sinonimo di importanza del paesaggio, di bellezza o del 
suo contrario poiché la rilevanza può essere intesa in senso positivo o anche in senso 
negativo. E’ necessario giungere ad un giudizio di rilevanza mediante criteri e parametri 
molteplici, leggendo il paesaggio nella sua accezione estetico-percettiva, storico-culturale, ed 
ecologico-ambientale. Gli approcci, che verranno condivisi con l’Amministrazione Comunale e 
l’apparato tecnico, possono essere diversificati come giuridico-amministrativo, tecnico-
disciplinare, sociale-partecipativo.  

 Giudizio di integrità del paesaggio 
Si può definire il concetto di integrità come una condizione del territorio riferibile alle 
permanenze, ciò anche in relazione al paesaggio urbano e antropizzato. 
Anche in questo caso le accezioni sotto le quali può essere declinata sono diverse: 
territoriale, insediativi, del paesaggio agrario, naturalistico-ambientale 

 
La doppia lettura del paesaggio in termini di rilevanza e integrità-permanenza permetterà di 
condurre in modo argomentato il passaggio dalla fase di lettura interpretativa del paesaggio 
comunale che tenderà ad individuare i caratteri attuali dell’architettura dei luoghi e la funzione 
ecologica, e relativi punti e aree forti o deboli. 
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Sulla scorta dei passaggi ricognitivi e interpretativi sarà possibile, all’interno del Piano delle 
Regole, passare alla definizione della cosiddetta carta della “Sensibilità Paesistica” dei luoghi, 
che individua nel territorio comunale gli ambiti, gli elementi e i sistemi a maggiore o minore 
sensibilità/vulnerabilità dal punto di vista paesaggistico, suddivise in classi di sensibilità articolate 
in coerenza a quanto indicato nelle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” da quella 
molto bassa a quella molto elevata, quale sintesi del percorso di lettura del “paesaggio che c’è”, 
da integrarsi nel tempo anche opportuni e cadenzati monitoraggi. 
La carta della sensibilità contribuisce a definire la strategia paesaggistica che trova declinazione 
nel Documento di Piano, con l’individuazione degli obiettivi generali di tutela in specifici obiettivi di 
qualità paesaggistica, conseguenti determinazioni riferite ai compiti del Piano delle Regole, del 
Piano dei Servizi e dei Piani Attuativi relativi agli ambiti di trasformazione, definendo: 
 descrizione e finalità della tutela dei sistemi e degli ambiti della conservazione; 
 descrizione e finalità della tutela dei sistemi e degli ambiti del mantenimento; 
 individuazione, descrizione e definizione delle priorità e degli indirizzi paesaggistici degli 

ambiti di trasformazione; 
 individuazione, descrizione, definizione delle priorità e degli indirizzi paesaggistici degli ambiti 

del degrado da riqualificare/recuperare. 
 

 2.5.1.5 – Contenuti paesaggistici del Piano delle Regole  

 

A partire dagli obiettivi e dalle priorità di tutela e qualità paesaggistica declinati dal Documento di 
Piano, il Piano delle Regole si fa carico di formulare regole che definiscono livelli e modalità di 
intervento dove ritenute ammissibili, o di stabilire particolari cautele, estese fino al divieto di 
trasformazione, per ambiti caratterizzati da peculiarità naturalistica o storico/culturale o da rischio 
di eventi calamitosi. 
La disciplina è quindi essere organizzata in norme e criteri, varianti in funzione del grado e dei 
fattori di sensibilità paesaggistica, andando così ad approfondire aspetti relativi anche ai processi 
d’uso e alle domande di trasformazione già indagati nel quadro conoscitivo del Documento di 
Piano. 
Il Piano delle Regole valuta la disciplina paesaggistica di dettaglio inerente a: 

 Tessuto urbano consolidato, per immobili soggetti a tutela, quelli proposti, i nuclei di antica 
formazione, i tessuti consolidati più recenti, eventuali interventi di integrazione paesaggistica; 

 Aree destinate all’agricoltura, con i criteri di intervento per l’edilizia rurale esistente e le nuove 
costruzioni, altri elementi del paesaggio agrario da tutelare; 

 Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico, definendo gli ambiti di interesse geo-
morfologico, naturalistico, del paesaggio agrario tradizionale, di riqualificazione paesaggistica; 

 Aree non soggette a trasformazione, descrivendo i criteri paesaggistici di intervento. 
 

 2.5.1.6 – Contenuti paesaggistici del Piano dei Servizi  

 

Il Piano dei Servizi contribuisce all’attuazione della strategia paesaggistica definita dal 
Documento di Piano in coerenza con la disciplina e i criteri fissati dal Piano delle Regole. 
Costituisce uno strumento operativo di programmazione e quindi incide maggiormente sulla 
costruzione del sistema del verde di connessione tra la città e il territorio rurale, la costruzione dei 
corridoi ecologici, la definizione formale e funzionale di spazi ed edifici pubblici, anche al fine 
della completa realizzazione degli interventi di qualificazione paesistica individuati dal Documento 
di Piano. 
 

 2.5.2 – CARATTERI ED ELEMENTI DEL PAESAGGIO RURALE ED URBANO  

 

Ad integrazione di quanto già specificato nella sezione dedicata al Piano Territoriale Regionale e 
al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in merito al sistema del paesaggio si mette in 
evidenza quanto segue. 
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Il territorio di Maccagno con Pino e Veddasca appartiene all'Unità tipologica di paesaggio della 
fascia prealpina, all'interno della quale presenta due tipologie di paesaggio: 

1. paesaggi dei laghi insubrici; 
2. paesaggi della montagna e delle dorsali. 

Dal punto di vista paesistico-ambientale, costituiscono elementi di una certa rilevanza le presenze 
del lago Maggiore, del lago Delio (alpestre specchio d'acqua, tuttora affascinante nonostante sia 
entrato a far parte, con dighe alle estremità, del sistema idroelettrico di Ronco Valgrande) e del 
Torrente Giona, che conferiscono al territorio la caratteristcia conformazione valliva-collinare e 
impongono la presenza di alcuni vincoli ambientali. Sulle sponde del fiume il parco Giona è una 
vera oasi, polmone verde che affianca la foce con le sue rigogliose essenze arboree ed i suoi 
spazi ventilati. Il luogo ha conservato il suo aspetto naturale, originario, con spiagge alberate 
balneabili. Oltre a quella del Parco Giona vi sono la spiaggia del Lido e quella del Ronco delle 
Monache oltre a quella attrezzata in Località Zenna. Inoltre l’offerta è varia anche per quanto 
riguarda gli elementi fruibili in funzione turistica nelle zone montane con il Nucleo dei Monti di 
Pino, di Fontane di Lozzo, Monterecchio, Nove Fontane ed infine il blocco degli impianti sciistici 
della Forcora. Questi elementi costituiscono anche le principali attrattive turistiche offerte dal 
Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, infatti: 

1. la prossimità del lago consente di praticare una serie di attività tra cui sport nautici e 
balneazione; 

2. la vista panoramica rivela scorci di eccezionale bellezza (Belvedere di Campagnano 
S.Rocco, strada nel tratto Maccagno-Veddo, in prossimità di Campagnano etc.); 

3. I boschi e gli spazi a verde sono facilmente accessibili; 
4. Gli impianti della Forcora consentono di praticare sport invernali nella stagione fredda ed 

un uso alternativo dell’area durante la stagione calda. 
Le attività antropiche dei recenti decenni hanno maggiormente inciso sulla fascia a lago, 
introducendo segni di sviluppo turistico basato principalmente sulle seconde case. Tale sviluppo 
ha determinato la conurbazione lineare a ridosso della sponda lacuale (par. 2.2 PTR) individuato 
dalla Regione come area di degrado paesistico, provocato da processi  di urbanizzazione, 
infrastrutturazione, pratiche e usi urbani. 
Per quanto riguarda la porzione montana del territorio, la progressiva scomparsa dell'economia 
della montagna e quindi il mutamento d'uso dei territori hanno inciso sulla trasformazione del 
paesaggio. Questo ha comportato l'abbandono dei fabbricati rurali e l'avanzare della componente 
boscata sulle praterie e i frutteti. Il PTR infatti nel territorio delle frazioni individua aree a pascolo 
sottoposte  a rischio di abbandono. 
La parte alta è inoltre caratterizzata dalla presenza di elettrodotti. 
Il P.T.R. individua i seguenti ambiti di tutela: 

1. Bellezze di insieme (art. 136 comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs 42/04); 
2. Ambito di tutela paesaggistica dei corsi d'acqua (art. 142, D.lgs 42/04) 
3. Territori contermini ai laghi tutelati (art. 142, D.lgs 42/04) 
4. Ambito di specifica tutela paesaggistica dei laghi insubrici (art. 19, commi 5 e 6); 
5. Laghi insubrici. Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale (art. 19 comma 4); 
6. Ambiti di elevata naturalità 

Seppur il territorio di Maccagno con Pino e Veddasca non sia interessato da “bellezze individue” 
di cui all'art. 136 comma 1, lettere a) e b) D.Lgs 42/04, negli elaborati grafici relativi al paesaggio 
sono stati evidenziati edifici riconosciuti di pregio paesistico, da tutelare. 
Nelle tabelle sottostanti e nella relativa cartografia, sono stati riportati gli elementi del paesaggio 
riconosciuti dalla comunità locale attraverso il lavoro di Agenda 21 condotto dalla Comunità 
Montana nel 2008. Dalle tabelle si può dedurre la varietà degli episodi che caratterizzano il 
paesaggio e la loro adeguata accessibilità. Si precisa inoltre che tali elementi interessano l'intero 
territorio comunale, a dimostrazione della vocazione turistica capace di proporre un'offerta 
variegata ed estesa a tutto il territorio comunale. 
Sono stati segnalati: 
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1. Parcheggi e trasporti pubblici: Parcheggi e  posti auto, Fermate dei bus di linea. 

2. Rischio e disturbo: Limiti di velocità pari a 30 km/h, Punti di rischio per passaggio 
cavalli. 

3. Elementi antropici di valore storico e culturale: Baite, Cappelle, chiesette ed edifici 
religiosi, Muretti a secco, Ponticelli, Mulattiere, Fontanelle e abbeveratoi, Aree picnic, 
Edifici ed aree rurali da recuperare in coerenza con il PIF, Lavatoi, Meridiane, 
Affreschi. 

4. Elementi naturali di pregio: Alberi di pregio naturalistico e paesaggistico, Geologia e 
geomorfologia. Scorci panoramici, Cascate, Stagni, zone umide, rogge, pozze, Aree 
boscate, Praterie ed incolti. 

5. Degrado visivo e paesaggistico: Tralicci, Frane e smottamenti. 
 

1.PARCHEGGI E TRASPORTI 
 
 MACCAGNO – parcheggi e trasporti  
Codice Elemento Posti auto 
P1 Sottocentrale ENEL 40 
P2 Nei pressi della Cappella del Pane tra Sarangio e Musignano 20 
P3 Vicino al Parco Giona nei pressi del Campo sportivo 150 ( eliminare e sostituire con P3*) 
P3* Nuovo parcheggio in struttura  220 
P4 Sulla SP5 prima dello stabilimento Garabiolo 10 
P5 Sotto l'albergo Monte Borgna a Musignano 50 
 
 PINO LAGO MAGGIORE – parcheggi e trasporti  
Codice Elemento Posti auto 
P1 Molinera 50 
P2 Zenna Valico 10 
P3 Pino 50  
P4 Hotel Verbano 4 
 
 VEDDASCA – parcheggi e trasporti  
Codice Elemento Posti auto 
P1 Cadero 15 
P2 Graglio 6 
P3 Armio  15 
P4 Lozzo 10 
P5 Biegno 10 
P6 Forcora 60 
 
 MACCAGNO – Fermate  bus di Linea  
Codice Elemento Criticità e Note 
B1 Baldioli Piazza Vittorio Veneto  
B2 Baldioli Veddo  
B3 Baldioli Piantonazzo  
B4 Baldioli Garabiolo Piazza  
 
 PINO LAGO MAGGIORE – Fermate bus di Linea  
Codice Elemento Criticità e Note 
B1 Baldioli valico  
B2 Baldioli Riva  
B3 Baldioli incrocio SS394 e SP58  
 
 VEDDASCA – Fermate  bus di Linea  
Codice Elemento Criticità e Note 
B1 Baldioli Cadero  
B2 Baldioli Graglio  
B3 Baldioli Armio   
B4 Baldioli Lozzo  
B5 Baldioli Biegno  
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2. RISCHIO E DISTURBO 
 
 MACCAGNO – Limite velocità 30 km/h  
Codice Elemento Criticità e Note 
X1-X3 Nei pressi del Lago Delio  
 
 PINO LAGO MAGGIORE – Limite velocità 30km/h  
Codice Elemento Criticità e Note 
X1 Zenna  
 
 VEDDASCA – Limite velocità 30 km/h  
Codice Elemento Criticità e Note 
X1 Cadero centro  
X2 Graglio centro  
X3 Armio  centro  
X4 Lozzo centro  
X5 Biegno centro  
 
 MACCAGNO – Rischio passaggio cavalli  
Codice Elemento Criticità e Note 
R1-R3 Nei pressi del Lago Delio  
 
 PINO LAGO MAGGIORE – Rischio passaggio 

cavalli 
 

Codice Elemento Criticità e Note 
-- Non presenti  
 
 VEDDASCA – Rischio passaggio cavalli  
Codice Elemento Criticità e Note 
R1 Biegno  
R2 Monteviasco - Indemini  
 
3.ELEMENTI ANTROPICI DI VALORE STORICO E CULTURALE 
 
 VEDDASCA – Fienili Celtici  
Codice Elemento Criticità e Note 
A1 Cangili Proprietà privata, buone condizioni 
A2 Monterecchio Proprietà privata, buone condizioni 
A3 Piano del Gallo Proprietà privata, buone condizioni 
A4 Delà Proprietà privata, buone condizioni 
 
 MACCAGNO – Cappelle, chiesette ed edifici 

religiosi 
 

Codice Elemento Criticità e Note 
B1 Stazioni della Via Crucis dalla Chiesa di S. Antonio a Veddo Ottimo stato 
B2 Cappelletta S. Giovanni Battista in località Piantonazzo Ottimo stato 
B3 Cappella votiva Santa Maria Ottimo stato 
B4 Cappella di Entigli XVI secolo Da restaurare 
B5 Cappella di Sarangio Da restaurare 

B6 
Cappella del pane tra Sarangio e Musignano. La struttura della 
Cappella è a portico e anticamente vi si distribuiva il pane  Ottimo stato 

B7 Cappella a S. Vincenzo sulla mulattiera per Agra Da restaurare 

B8 Cappella a S. Giuseppe sulla mulattiera che conduce alla 
Campagnetta Da restaurare 

B9 Cappella della Trinità Da restaurare 

B10 Cappella della Madonna con Bambino con San Francesco e 
Santa Chiara Discreto stato 
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B11 Cappella della Gabella Buono stato 
B12 Cappella dedicata alla Madonna, detta brosotta Da restaurare 
B13 Cappella della Madonna in trono Da restaurare 
B14 Cappella Madonna del Rosario Orascio Da restaurare 
B15 Cappella Madonna  Bambino mulattiera Caviggia/ Campagnano Da restaurare 
B16 Cappella di S. Anna Da restaurare 
B17 Cappella Madonna di Lourdes Discreto stato 
B18 Cappella S. Teresa Discreto stato 

B19 Cappella Madonna con Bambino, Ss. Antonio e Rocco lungo la 
mulattiera tra Garabiolo e l'Alpe Inent Discreto stato 

B20 Cappella con Crocifisso Campagnano Da restaurare 

B21 Cappella S.Antonio Abate lungo la strada da Campagnanop a 
arabiolo in posizione panoramica Buono stato (restaurata) 

B22 Cappelletta della Madonna delle Grazie Garabiolo Da restaurare 

B23 Cappelletta Garabiolo in prossimità della Cappelletta della 
Madonna delle Grazie Garabiolo Da restaurare 

B24 Cappelletta lungo la mulattiera da caviggia a Campagnano priva 
di elementi religiosi Da restaurare, pessimo stato 

B25 Cappelletta del Lazzaretto Garabiolo Discreto stato 
B26 Cappelletta tra Campagnano e Pianca priva di elementi religiosi Da restaurare 
B27 Grotta Madonna di Lourdes Garabiolo Discreto stato 

B28 Cappella di cima tra Musignano e Campagnano con affreschi di 
vergine con Bambino, San Giovanni battista e S. Carlo Buono stato (restaurata) 

 
 PINO LAGO MAGGIORE – Cappelle, chiesette ed 

edifici religiosi 
 

Codice Elemento Criticità e Note 
B1 Chiesetta dell’Immacolata in località Zenna Da restaurare 
B2 Cappella Madonna de La Salette Tabia Da restaurare 
B3 Cappella madonna del Rosario in località Monti di Pino Da restaurare 
B4 Cappella di S: francesco del 1609 in località Mergum Pino Ottimo stato 
B5 Cappella Madonna del Sangue in località Cuduin Ottimo stato 

B6 Cappella “du pover Giuvann” dedicata alla Madonna di 
Caravaggio NP 

B7 Cappella Madonna di Medjugorje in località Cerchée NP 
 
 VEDDASCA – Cappelle, chiesette ed edifici 

religiosi 
 

Codice Elemento Criticità e Note 
B1 Chiesetta Santa Maria degli Angeli Cangili  Restaurata 
B2 Cappelletta Madonna della Guardia Biegno   NP 

B3 Cappelletta Madonna dei Sette dolori Biegno Ottimo stato ma priva di simboli 
religiosi 

B4 Cappelletta Madonna di Re Biegno Ottimo stato 
B5 Cappelletta Madonna di Einsiedeln (Madonna nera) Biegno Da restaurare 
B6 Cappelletta Madonna di Re lungo la strada per Indemini Da restaurare 
B7 Cappelletta di San Giuseppe Armio Da restaurare 
B8 Cappelletta Da restaurare 
B9 Chiesa Santa Maria Nascente Biegno Buono stato 
B10 Cappelletta Lozzo su via  Piero restaurata nel 1950 da Gambi Ottimo stato 
B11 Chiesa parrocchiale San Gervaso e Protaso Graglio Ottimo stato 
B12 Chiesa Madonna di Penedegra tra Cadero e Graglio Tetto in piode ristrutturato 
B13 Chiesa Forcora Buono stato 

B14 Cappelletta dedicata al Crocifisso, lungo il sentiero che da 
Graglio conduce all’oratorio Buono stato 

B15 
Cappella Madonna del Buon Consiglio lungo il sentiero che da 
Graglio conduce all’oratorio Buono stato 

B16 Cappella Gesora verso Armio Ottimo stato 

B17 Cappella di Grom, in pietra e a forma di pilone, lungo la 
mulattiera verso il santuario di Penedegra Ottimo stato 

B18 Cappella Madonna di Lourdes Lozzo, tra le baite dell’alpeggio 
Fontana Buono stato 

B19 Cappella S. Carlo lungo la strada tra Piero e Biegno nei pressi 
del Pont del Sass In cattivo stato di conservazione 

B20 Cappella S. Anna lungo la strada tra Piero e Biegno  In cattivo stato di conservazione 
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 MACCAGNO – Baite  
Codice Elemento Criticità e Note 
D1 Alpe Inent Proprietà privata, in parte recuperati 
D2 Musignano Proprietà privata, in parte recuperati 
 PINO LAGO MAGGIORE – Baite  
Codice Elemento Criticità e Note 

D1 Nucleo antico Monti di Pino Proprietà privata/comunale. Da 
recuperare 

D2 Nucleo antico Bersona Proprietà privata 
 
 VEDDASCA – Baite  
Codice Elemento Criticità e Note 
D1 Monterecchio Proprietà privata. Ottimo stato 
D2 Cangili Proprietà privata. Ottimo stato 
D3 Fontane di Lozzo Proprietà privata. Ottimo stato 
D4 Delà Proprietà privata. Cattivo stato 
D5 Piano dei Galli Proprietà privata. Da recuperare 
D6 Alpe Quadra Proprietà privata. Buono stato 
D7 Ronchilozzo Proprietà privata. Da recuperare 
D8 Nove Fontane Monti di Piero Da recuperare 
 

 MACCAGNO – Muretti a secco  
Codice Elemento Criticità e Note 

E1 Muri di Bruganten 
Complessivamente discreto stato, 
alcuni tratti sono da recuperare 

E2 Muri in località Pianca Complessivamente mediocre stato, 
alcuni tratti sono da recuperare 

 
 VEDDASCA – Muretti a secco  
Codice Elemento Criticità e Note 
-- Lungo tutte le strade e i sentieri Da recuperare 
 

 MACCAGNO – Ponticelli  
Codice Elemento Criticità e Note 

F1 Ponte romano sul torrente Casmera Restaurato di recente dalla Comunità 
Montana 

F2 Ponte di Sarangio in pietra Ottimo stato -restaurato dagli Alpini 
nel Maggio 2007 

 
 PINO LAGO MAGGIORE – Ponticelli  
Codice Elemento Criticità e Note 
F1 Ponte Romano di Zenna Da valorizzare 
 
 VEDDASCA – Ponticelli  
Codice Elemento Criticità e Note 
F1 Ponte romano in sasso Ottimo stato 
 

 MACCAGNO – Mulattiere  
Codice Elemento Criticità e Note 
G1 Mulattiera di Bruganten Buono stato 
G2 Mulattiera di Garabiolo Discreto stato 
G3 Mulattiera di Musignano Discreto stato 
G4 Mulattiera el lado Delio – Forcora -Pian Boso Da recuperare 
 
 PINO LAGO MAGGIORE – Mulattiere  
Codice Elemento Criticità e Note 
G1 Da Zenna a Nove Fontane Percorribile 
 
 VEDDASCA – Mulattiere  
Codice Elemento Criticità e Note 
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G1 Lozzo – Nove Fontane Ottimo stato 
G2 S.Anna Discreto stato 
G3 Antica strada della Veddasca In parte da recuperare 
 
 

 MACCAGNO – Fontanelle ed abbeveratoi  
Codice Elemento Criticità e Note 
H1 Veddo, Piazza Caronesi Ottimo stato, restaurata nel 2002 
 
 PINO LAGO MAGGIORE – Fontanelle ed 

abbeveratoi 
 

Codice Elemento Criticità e Note 
H1 Fontanella spiaggia Percorribile 
H2 Fontanella valico  
H3 Fontanella Ponte   
H4 Fontanella Chiesa  
 
 VEDDASCA – Fontanelle ed abbeveratoi  
Codice Elemento Criticità e Note 
H1 Cangili Ottimo stato 
H2 Lozzo Ottimo stato 
H3 Fontanone di Biegno Ottimo stato 
H4 Pis di Biegno Da recuperare 
H5 Fontana Graglio Ottimo stato 
H6 Fontana Cadero nei pressi della scuola Ottimo stato 
H7 Fontana Rossa  Da recuperare 
H8 Fontanella Forcora Da recuperare 
H9 Abbeveratoio Forcora Ottimo stato 
H10 Fontanella abbeveratoio Alpe Quadra Discreto stato 
H11 Fontanella località Nivè SP 5 tratto Graglio-Armio Ottimo stato 
H12 Fontanella centro storico di Armio Ottimo stato 
H13 Fontanella centro storico di Graglio via S. Gervaso Ottimo stato 
H14 Fontanella centro storico di Graglio piazza Fontana NP 
H15 Abbeveratoio restaurato in via alla Forcora Ottimo stato 
H16 Fontanella centro storico di Graglio via V. Veneto Ottimo stato 
H17 Fontanella Chiesa Graglio Ottimo stato 
H18 Fontanella Graglio cimitero Ottimo stato 
H19 Fontanella Armio  Ottimo stato 
H20 Fontanella Lozzo Ottimo stato 
 

 MACCAGNO – Aree picnic  
Codice Elemento Criticità e Note 
I1 Lago Delio diga sud Da recuperare 
I2 Lago Delio Piazzali Da recuperare 
 
 PINO LAGO MAGGIORE – Aree picnic  
Codice Elemento Criticità e Note 
-- Non presenti  
 
 VEDDASCA – Aree picnic  
Codice Elemento Criticità e Note 
I1 Forcora Buono stato 
I2 Campo sportivo Biegno Buono stato 
I3 Circolo Graglio  Buono stato 
I4 Oratorio Armio Buono stato 
 

 VEDDASCA – Terrazzamenti  
Codice Elemento Criticità e Note 
L1 Terrazzamenti a nord di Biegno in disuso ma in buono stato Zone franose 
L2 Terrazzamenti a sud di Biegno in disuso ma in buono stato Zone franose 
L3 Terrazzamenti ricoperti da fitto bosco in località Lozzo Zone franose 
L4 Terrazzamenti sotto Armio Zone franose 
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 MACCAGNO – Edifici ed aree rurali da 

recuperare in coerenza con il PIF 
 

Codice Elemento Criticità e Note 

M1 FdL Alpe Inent. Struttura composta da stalla, alloggio, acqua, 
corrente elettrica. Proprietà privata. Strada carrozzabile non asfaltata 

M2 CAVL In località Lago Delio, ex albergo Borgna. Proprietà Privata. Necessita di destinazione ad uso ricettivo 

M3 CAVL Immobile ex allevamento di polli, vicino alla SP. 5, in 
località Caviggia. Proprietà Privata. Adattabile ad allevamento 

 
 PINO LAGO MAGGIORE – Edifici ed aree rurali 

da recuperare in coerenza con il PIF 
 

Codice Elemento Criticità e Note 
-- Non presenti  
 
 VEDDASCA – Edifici ed aree rurali da recuperare 

in coerenza con il PIF 
 

Codice Elemento Criticità e Note 

M1 FdL 
Alpe Cadrigna: Casa del Pastore, composta da stalla, caseificio, 
cucina, cantina a volte, acqua per raffreddamento. Proprietà 
pubblica. 

Poco utilizzata. Gestita dall’APA 

M2 FdL 
Alpe Cadrigna: Casa del Pastore, composta da stalla, caseificio, 
cucina, cantina a volte, acqua per raffreddamento. Proprietà 
pubblica. 

Attenzione: errore Veddasca in 
cartografia 

M3 FdL, 
CAVL 

Località ai Rochi: terrazzamenti ed edifici rurali. Proprietà 
privata in stato di abbandono. 

Non destinabile a pascolo. 
Destinazione d’uso da PRG: in parte 
agricola, in parte abitativa, in parte a 
bosco. 

 

 PINO LAGO MAGGIORE – Testimonianze 
storiche 

 

Codice Elemento Criticità e Note 
N1 Torre romanica In parte da recuperare 
 

 MACCAGNO – Lavatoi  
Codice Elemento Criticità e Note 

O1 Lavatoio rettangolare in calcestruzzo armato in via Silvio Boni 
frazione Veddo Buono stato 

O2 Lavatoio rettangolare con muro in sassi in via Trieste frazione 
Musignano. Discreto stato 

O3 Lavatoio rettangolare in muratura via Lago Delio e via Sovera 
frazione Garabiolo. Discreto stato 

O4 Lavatoio rettangolare in muratura sulla  via che dalla piazza 
scende a valle frazione Garabiolo. Discreto stato 

O5 Lavatoio rettangolare in muratura nel nucleo storico di 
Maccagno Inferiore Discreto stato 

O6 Lavatoio rettangolare in pietra, sito a ridosso di un piccolo 
torrente frazione Orascio. Discreto stato 

 
 PINO LAGO MAGGIORE – Lavatoi  
Codice Elemento Criticità e Note 
O1 Lavatoio rettangolare in granito  Buono stato ma privo di acqua 
 
 VEDDASCA – Lavatoi  
Codice Elemento Criticità e Note 
O1 Lavatoio rettangolare in pietra e malta in via Marchelli a Graglio Buono stato 

O2 
Lavatoio rettangolare in pietra e malta, raggiungibile dal sentiero 
che si diparte dal piazzale della chiesa di Biegno Buono stato 

O3 Lavatoio quadrato in muratura e cemento, ai margini della 
frazione di Armio Da recuperare e privo di acqua 

O4 Lavatoio rettangolare del 1888 in pietra e calce su biforcazione 
tra i sentieri per Ronco e Piero nella frazione di Lozzo Buono stato 
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O5 Lavatoio rettangolare in muratura in piazza Risorgimento nella 
frazione di Cadero Da recuperare e privo di acqua 

 MACCAGNO – Meridiane  
Codice Elemento Criticità e Note 
P1 Meridiana su Chiesa Da restaurare 
P2 Meridiana su casa parrocchiale Discreto stato 
P3 Meridiana 50x50 cm a Sarangio Da restaurare 
P4 Meridiana 65x50 cm a Sarangio Discreto stato 
P5 Meridiana 120x120 cm a Sarangio Discreto stato 
P6 Meridiana in via Ranzoni Campagnano Discreto stato 
P7 Meridiana in via Monte Grappa Campagnano Discreto stato 

P8 Meridiana del 1783 sulla facciata della chiesa di San martino 
con divisione delle ore alla francese. A Campagnano 

Ottimo stato,restaurata nel 2007 

P9 Meridiana in Piazza San Carlo a Garabiolo Da restaurare 
 
 PINO LAGO MAGGIORE – Meridiane  
Codice Elemento Criticità e Note 
P1 Meridiana via Marconi Ottimo stato 
P2 Meridiana sulla chiesa di S. Quirico Ottimo stato 
 
 VEDDASCA – Meridiane  
Codice Elemento Criticità e Note 
P1 Meridiana sulla chiesa Cadero Da restaurare 
P2 Meridiana piazza Maestra Cadero Discreto stato 
P3 Meridiana via Saredi Armio Ottimo stato 
P4 Meridiana sulla chiesa in piazza IV Novembre Lozzo Da restaurare 
P5 Meridiana via Maggiore Biegno Da restaurare 
P6 Meridiana via Piero Biegno Pessimo stato 
 

 MACCAGNO – Affreschi  
Codice Elemento Criticità e Note 
Q1 Affresco di Madonna in via Mameli Discreto stato 
Q2 Affresco di San Carlo in via Mameli Da restaurare 
Q3 Affresco  Madonna in trono in via Mameli Discreto stato 
Q4 Affresco di Madonna in via Carlo Frapolli Da restaurare 

Q5 Affresco di Madonna con Bambino 130 cm x 80 cm in via 
Mameli Da restaurare 

Q6 Affresco dell'Annunciazione sull'edificio a fianco della roggia Discreto stato 

Q7 Affresco di Madonna con Bambino 173 cm x 100 cm in via 
Mameli Discreto stato 

Q8 Affresco di Madonna con Santi in via Mameli Discreto stato 
Q9 Affresco di S. Antonio Abate del 1634 in via Mameli Da restaurare 
Q10 Affresco di S. Giovanni in via Mazzini Discreto stato 
Q11 Affresco di Madonna con Bambino in via Bestengher Da restaurare 
Q12 Affresco della Crocefissione via Morandi Veddo Da restaurare 
Q13 Affresco Madonna dei dolori con Santi via Morandi Veddo Da restaurare 
Q14 Affresco Madonna con bambino e Santi Veddo Da restaurare 

Q15 Affresco Madonna del Rosario con S. Francesco via Madonnina 
Veddo 

Affresco  per metà mancante a causa 
della aperrtura di una finestra 

Q16 Affresco Madonna con S. Rocco e S. Antonio Sarangio Da restaurare 
Q17a Affresco Madonna in Piazza Ravasi Campagnano Discreto stato 
Q17b Affresco  
Q18 Affresco Madonna con Bambino via Ribolzi Garabiolo Discreto stato 
Q19 Affresco Madonna con Bambino via Manzoni Garabiolo Da restaurare 
Q20 Affresco Sacra Famiglia su baita Alpe Inent Discreto stato 
 
 PINO LAGO MAGGIORE – Affreschi  
Codice Elemento Criticità e Note 
Q1 Affresco su muretto Madonna con Bambino via Kennedy Discreto stato 
 
 VEDDASCA – Affreschi  
Codice Elemento Criticità e Note 
Q1 Affresco rappresentante Madonna via Casgnora Cadero NP 
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Q2 Affresco rappresentante Angelo via Dante Cadero NP 
Q3 Affresco Madonna con Bambino piazza Torrione Biegno Cattivo stato 

Q4 
Affresco Beata Panacea del 1773 in edicola sul tetto di un 
edificio in via Ai Monti Biegno Cattivo stato 

Q5 Affresco Madonna con Bambino via Madonna della Guardia 
Biegno 

Al centro dell’affresco è stata aperta 
una finestra. Buono stato 

Q6 Affresco S. Teresa via Piero Biegno NP 
 
 MACCAGNO – Pozzi e ghiacciaie  
Codice Elemento Criticità e Note 
T1 Ghiacciaia Lago Delio  
 

4.ELEMENTI NATURALI DI PREGIO 
 

 MACCAGNO – Alberi di pregio naturalistico e 
paesaggistico 

 

Codice Elemento Criticità e Note 
A1 CAI Castagno in zona Montagnola  
 
 PINO LAGO MAGGIORE – Alberi di pregio 

naturalistico e paesaggistico  
 

Codice Elemento Criticità e Note 
-- Non presenti  
 
 VEDDASCA – Alberi di pregio naturalistico e 

paesaggistico 
 

Codice Elemento Criticità e Note 
A1 Tasso a Graglio  
A2 Ippocastano di 300 anni nella piazza della Chiesa a Biegno  
A3 Tasso di fianco al monumento nel centro di Cadero  
A4 CAI 3 castagni presso il cimitero di Biegno  
A5 CAI 6 castagni presso località Campagnetta Biegno  
A6 CAI Faggio sul sentiero tra Biegno e Cangili al bivio Barc  
 

 MACCAGNO – Geologia e Geomorfologia  
Codice Elemento Criticità e Note 
B1 Masso di Inent   

B2 CAI Strato di roccia tra betulle, spaccato in due, lungo circa 10 m, 
spessore 1 m e largo 3-4 m, sulla cima della Montagnola   

 
 PINO LAGO MAGGIORE – Geologia e 

Geomorfologia 
 

Codice Elemento Criticità e Note 
-- Non presenti  
 
 VEDDASCA – Geologia e Geomorfologia  
Codice Elemento Criticità e Note 

B1 CAI Sasso delle Macine in località Cadero: macine da mulino 
parzialmente scavate  

 

 MACCAGNO – Scorci panoramici  
Codice Elemento Criticità e Note 
C1 Via Crucis   
C2 Sentiero Pianca-Musignano   
C3 Lago Delio-diga nord (CH)   

C4 (itinerum) Strada Musignano-Lago Delio vicino al rifugio della 
Comunità Montana   

C5 (itinerum) Monte Venere   
C6 (itinerum) Chiesa "La Madonnina"   
C7 (itinerum) Campagnano San Rocco   
C8 (itinerum) Sentiero da Campagnano a Musignano   
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 PINO LAGO MAGGIORE – Scorci panoramici  
Codice Elemento Criticità e Note 
C1 Mergun  
C2 Strada Pino - Zenna  
C3 Zenna  
C4 Valeggia  
 
 VEDDASCA – Scorci panoramici  
Codice Elemento Criticità e Note 
C1 Dalla cima del monte Cadrigna  
C2 Cangili  
C3 Monterecchio  
C4 Sirti  
C5 Pian di Cotto  
 

 VEDDASCA – Grotte naturali  
Codice Elemento Criticità e Note 
D1 I denti della Vecchia  
 

 MACCAGNO – Cascate  
Codice Elemento Criticità e Note 
E1 Cascata di Inent   
E2 Cascata di Sarangio   
 
 PINO LAGO MAGGIORE – Cascate  
Codice Elemento Criticità e Note 
E1 Cascata della Molinera  
 
 VEDDASCA – Cascate  
Codice Elemento Criticità e Note 
-- Non presenti  
 

 MACCAGNO – Stagni, zone umide, rogge e 
pozze 

 

Codice Elemento Criticità e Note 

F1 CAI Zona umida di riproduzione della rana rossa in Località 
Montagnola   

CAI Rogge testimonianze dello sviluppo industriale passato   
 
 PINO LAGO MAGGIORE – Stagni, zone umide, 

rogge e pozze 
 

Codice Elemento Criticità e Note 
-- Non presenti  
 
 VEDDASCA – Stagni, zone umide, rogge e pozze  
Codice Elemento Criticità e Note 
F1 Pian Carmenzon  
F2 Nove Fontane  
F3 Crana: piccole pozze dove si faceva macerare la canapa  

F4 CAI Pozze formate da un ruscello in località Cunchin sul sentiero 
che da Biegno porta a S. Anna 

 

 
 MACCAGNO – Aree boscate  
Codice Elemento Criticità e Note 
H1 Località Garabiolo-Musignano Aree private 
H2 Località Pianca-Musignano Aree private 
 
 MACCAGNO – Praterie ed incolti  
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Codice Elemento Criticità e Note 
I1 Alpe Inent, prato esteso in passato destinato a pascolo   
 
 PINO LAGO MAGGIORE – Praterie ed incolti  
Codice Elemento Criticità e Note 
-- Non presenti  
 
 VEDDASCA – Praterie ed incolti  
Codice Elemento Criticità e Note 
I1 Cangili  
I2 Forcora  
I3 Alpe Quadra  
I4 Nove Fontane  
-- Attorno ai paesi  
 

 VEDDASCA – Cave e miniere  
Codice Elemento Criticità e Note 

L1 
Antiche Cave di Sant’Anna “I denti della Vecchia” fino al 1955 
estrazione di marmo da opera sul sentiero che da Biegno porta 
a S. Anna. 

Attualmente difficilmente raggiungibili 

L2 Antiche Cave della Cantirà: la popolazione estraeva le beole per 
edilizia che le donne trasportavano nelle gerle Attualmente difficilmente raggiungibili 

L3 CAI 

Vecchia miniera di quarzo a cielo aperto utilizzata fino alla 
seconda guerra mondiale per le frequenze delle radio militari, 
nella zona Fontanarossa lungo il sentiero da Monterecchio a 
Covreto sulla cresta di confine 

Licenza estrattiva ancora valida, 
proprietà privata 

 

5.DEGRADO VISIVO E PAESAGGISTICO 
 

 MACCAGNO – Tralicci  
Codice Elemento Criticità e Note 
P1 Sottostazione Musignano   
P2 Località Musignano   
P3 Località Pianca   
 
 PINO LAGO MAGGIORE – Tralicci  
Codice Elemento Criticità e Note 
-- Non presenti  
 
 VEDDASCA – Tralicci  
Codice Elemento Criticità e Note 
P1 – P18 Tralicci linea alta tensione Cangili-Forcora  
 

 MACCAGNO – Frane e smottamenti  
Codice Elemento Criticità e Note 
Q1 Frana della Casmera   

Q2 CAI Frana sulla strada Maccagno Zenna, subito fuori dall'abitato di 
Maccagno   

 
 PINO LAGO MAGGIORE – Frane e smottamenti  
Codice Elemento Criticità e Note 
-- Non presenti  
 
 VEDDASCA – Frane e smottamenti  
Codice Elemento Criticità e Note 
-- Frane in movimento in vari punti del territorio comunale  
Q1 CAI Il sentiero che scende al Pont de Là della 3V è sparito a Biegno  

Q2 CAI 
Sul sentiero che va da Biegno a S. Anna c’è un movimento 
franoso segnalato anche dagli Svizzeri. Sul sentiero “Tra monti 
e lago” versante Indemini 

 

Q3 CAI A Graglio alcune case gravemente danneggiate a causa dello 
smottamento del terreno  
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Q4 CAI Frana sopra la SP 5 in area Cadero  
Q5 CAI Frana sotto la SP 5 in area Cadero  

 

 VEDDASCA – Abbandono rifiuti  
Codice Elemento Criticità e Note 

R1 CAI Sentiero Cangili- Biegno bivio S. Anna: c’è una valletta che va 
ripulita dai rifiuti  

 

 VEDDASCA – Fenomeni di instabilità e di 
assestamentoo 

 

Codice Elemento Criticità e Note 
S1 Lungo la SP 5 Lozzo  
S2 Lungo la SP 5 Graglio  
 

 2.5.3 – ELEMENTI STORICI E CARATTERISTICI DA PRESERVARE  

 

 2.5.3.1 – Elementi storici e caratteristici da preservare in Pino Lago Maggiore  

 

Gli esperti di geologia ci dicono che il bacino del verbano è stato scavato nell’Era Quaternaria dal 
ghiacciaio Ticino, che s’è fatto il suo tormentato letto scivolando  fino a perdere in seguito tutto il 
ghiaccio, ma lasciandoci le acque e le rocce cosiddette metamorfiche, perlomeno in questa zona 
settentrionale del Verbano orientale, caratterizzata da micascisti e gneiss. 
A Pino la roccia si mostra dappertutto, a cominciare dal promontorio che, affacciandosi sul lago, 
ospita l’abitato principale e che, non per niente, si chiama dalla notte dei tempi “ Sasso di Pino”: 
esso è rammentato già nel famoso patto di Torre, stipulato tra i Vallerani di Blenio e Leventina nel 
1182.Andando dalla strada provinciale verso la centrale Piazza della Vittoria, alla penultima curva 
si incontra uno sperone appena coperto dalla vegetazione, proteso dal sasso verso il lago, che 
conserva l’antico nome di “Battuta”. Qui infatti terminava l’ultimo tratto dei grossi cavi metallici tesi 
, a modo di teleferica, dalle alture boscose sopra il paese fino a valle, per farvi discendere, 
mediante una rotella di ferro o con rudimentali forcelle tagliate nelle ascelle delle ramificazioni, le 
fascine di grossi rami, i tronchi tagliati nelle lunghezza consentita e le grosse balle di fieno, 
manualmente compresse e legate, per la stalla e gli animali. 
Erano carichi pesanti e veloci che filavano fino ad arrestarsi battendo contro la spalletta d’arrivo. 
Essi venivano portati a valle mediante tratti separati che si incrociavano in un punto, da cui il 
toponimo “Cros”.Questi toponimi, che sono testimonianza della vita dei luoghi, meritano di essere 
rivalutati quali significativa testimonianze, e sono riportati nella Tavola QS 02 insieme agli altri 
elementi di valore storico e architettonico presenti sul territorio di Pino sulla sponda del Lago 
Maggiore.L’abitato si svolge attorno alla contrada principale, dall’andamento sinuoso, che porta al 
centro.In paese sono presenti elementi caratteristici quali alcune cappelle votive , una in località 
“Mergun” e una in via Roma; sono pure visibili due meridiane dipinte e funzionanti, una sulla 
facciata della casa al N° 8 di Via Marconi e l’altra sul lato destro della Chiesa di S. Quirico e 
Giuditta, appena sotto il cornicione. Vi sono poi elementi architettonici tali da essere 
individualmente segnalati e qui di seguito elencati. 
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 Architrave  via Tomasina 

In via Tomasina è situata un’architrave in granito risalente al XVI secolo decorata mediante 
incisioni raffiguranti croce di S.Andrea. 
E’ probabilmente attribuibile a manifattura locale della seconda metà del 1500; essa è infatti 
molto simile alle due visibili nella vicina Tronzano con le date del 1568 e del 1569. Seguita, 
quest’ultima da J.A. e croce di S. Andrea; tale segno di croce appare anche sull’architrave 
pinese, seguita dal simbolo stilizzato di un albero dai rami spioventi, quasi sicuramente un pino. 
 

 

Ponte su Molinera 

 

Ponte verso Svizzera 

 

L’antico ponte a cavallo del torrente Molinera risale al XVI secolo ed è tutt’oggi  in buone 
condizioni di conservazione, esso costituiva all’epoca l’unico passaggio possibile di transito verso 
il Gambarogno elvetico, ovvero fra le attuali Italia e Svizzera. 
Il Ponte al confine con la Svizzera riportato nella Figura 29, non ha invece subito ugual sorte. 
Tale ponte, situato nella frazione di Zenna è qua  ripreso nell’estate del 1914, ed è possibile 
vedere il Finanziere, la garitta ed alcuni villeggianti.  La struttura è stata in seguito demolita e i 
due cippi in sasso riportanti gli stemmi nazionali, sono stati posizionati nell’area dell’attuale 
dogana.  
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Via alla Chiesa 

 
La via  alla Chiesa è stata teatro del rinvenimento della Tomba celtica, avvenuto nel marzo del 
1964, di cui si è ampiamente trattato all’interno del capitolo dedicato ai cenni storici. E’ dunque di 
interesse a livello archeologico e come tale verrà trattata all’interno del Piano delle Regole. 
 

 
veduta antica Chiesa S. Quirico 

 
veduta recente Chiesa di S. Quirico 

 

Di notevole importanza architettonica è la chiesa di S. Quirico, della quale non si conosce la data 
di realizzazione. Pur seguendo l'architettura romanica, l'edificio è stato più volte ampliato e 
ristrutturato, nel XVI e a fine XVIII secolo, ed ha quindi perso le sue forme originarie. 
Si sa che i capitelli di pietra che stanno sotto la scaletta esterna dell’oratorio e i rocchi di colonna 
granitiche, usati come sedili in Piazza della Vittoria, sono appartenuti all’ampliamento effettuato 
dopo il 1567 della primitiva chiesetta romanica, poco più di una cappella del XIII secolo. Anche 
nel lavatoio, all’ingresso del paese, sono reimpiegate belle colonne di pietra,  con capitelli di 
buona fattura, che probabilmente appartenevano alla antica chiesa. 
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Chiesa della Natività 

 

Particolare affresco di facciata 

 

Nella frazione di Zenna, sul tratto terminale dell’antica strada che a partire da Tronzano entra in 
Pino centro e poi scende verso il Confine, trova sede una piccola chiesetta, poco più profonda di 
una cappella, ma decorata con affreschi di piacevole fattura. 
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Torre medioevale 

 

La Torre civica ha una lunga storia, con molti secoli che se ne contendono la paternità. Secondo 
la targa marmorea affissa “TORRE CIVICA -  A.D. 943 – GIA’ SEDE DEL LIBERO E GLORIOSO 
COMUNE DI PINO SULLA SPONDA ORIENTALE DEL LAGO MAGGIORE”, essa è fatta risalire 
al X secolo; secondo lo studio e le testimonianze esaminate a cura di Vittoria Cesari Rosti, essa 
risale ai secoli XI o XII. 
Secondo le indagini dell’Istituto G. De Agostini di Novara, la Torre fu ricostruita nel XV secolo 
come la precedente di epoca medioevale. 
Essa si trova indubbiamente su una via di antica comunicazione, su di una rocca naturale, ed è 
erede di una precedente fortificazione romana e forse pre-romana, utilizzata come torre di 
osservazione e di difesa. Ha una struttura solida con pietre grigie e squadrate, rinforzi angolari, 
strette finestre. 
Fu vista integra nel 1490 da Macaneo e nel 1663 dal Morigia; molto più tardi , il 2 settembre 
1874, il Consiglio Comunale deliberava di appaltare i lavori di demolizione di parte della Torre e di 
adattamento della stessa a uffici e scuola elementare; dai disegni di progetto si può rilevare che 
era alta quasi il doppio di oggi. 
Tale progetto prevedeva di far posto a scuola elementare,municipio, uffici comunali, archivio. 
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Per quasi sessanta anni le cose funzionarono, tranne che per la scuola elementare che, 
sistemata nell’umidissimo piano terreno, venne varie volte chiusa per motivi sanitari, adottando di 
volta in volta soluzioni di ripiego e provvisorie. 
Nel 1931, l’allora podestà di Pino commissionò al costruttore Alberto Bocca un :” Progetto-
relazione-preventivo spesa per riparazioni alla Torre comunale”. 
Nella relazione viene fatta la storia della Torre dal 1200 al 1930, viene indicato un preventivo di 
spesa di Lire 23.740, viene illustrata con disegni la sala riunioni a piano terra, la scuola 
elementare al primo, l’ufficio comunale e quello del Podestà al secondo e l’archivio al terzo; il 
tutto con nuove scale e servizi. Sono poi illustrate le opere murarie esterne che avrebbe dovuto 
avere una facciata in puro stile quattrocentesco: bugnato, finestre a bifora, recinzione e cancello 
nello stesso stile. Non se ne fece nulla, e vale la pena di riflettere su quali conseguenze, un 
intervento del genere se attuato, avrebbe avuto sull’impianto del fabbricato. 
 
Come già detto in precedenza,la realizzazione della ferrovia e della stazione determinarono le 
condizioni per uno sviluppo edilizio delle aree circostanti prossime alla stazione con un fiorire di 
ville e parchi sin dall’installazione avvenuta verso la fine del XIX secolo e l’inizio del XX. 
Ecco alcune delle più rilevanti che vale la pena di segnalare per una loro adeguata 
conservazione. 
 

 
Villa Casati 
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Ex Caserma Carabinieri ora Casa Giovanna 

 

 
Casa Giovanna Vista d'epoca 
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Villa la Rupe 

 

 
Villa la Rupe vista d'epoca 
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Villa Cardinale 

Quest’ultima villa chiamata Cardinale, è già inserita nel Cessato Catasto Lombardo Veneto e di 
conseguenza di datazione precedente al 1860. Fu costruita da Carlo Tadeoni, che era abile 
costruttore nativo di Pino, ma che aveva affinato tecnica e gusto a Parigi. Infatti egli, nella capitale 
francese, fu per anni costante riferimento per giovani emigranti pinesi che lì cercavano successo. 
La Villa si è mantenuta pressoché uguale e venne acquistata dall’OPERA CARDINAL FERRARI. 
Essa forniva ospitalità a prelati nelle pause di necessario riposo per un lungo periodo, finchè 
venne riacquistata da un privato. 
Un magnifico parco circonda l’armoniosa costruzione, gli interni sono di pregevole fattura: i soffitti 
sono finemente e manualmente decorati, i pavimenti sono in legno pregiato o in marmo ed anche 
gli elementi di arredo sono in sintonia con il carattere storico dell’edificio. 
 
Ultimo elemento da prendere in considerazione è l’aggregato delle baite ai Monti di Pino. 
Con il termine “monti” si designano nell'arco alpino e, in particolare, nella fascia prealpina 
lombarda, quegli insediamenti stagionali, utilizzati in primavera e nell'autunno come pascoli di 
media quota dove si conducevano gli animali e con loro l'intera famiglia contadina. Nel pieno 
dell'estate, esauriti questi prati, si saliva ancora più in alto, fino agli alpi, sopra i boschi, dove i 
pascoli ancora inumiditi dal disgelo offrivano nuovo e fresco foraggio agli armenti. In sostanza era 
una specie di doppia o tripla residenza: in inverno nel paese, in fondovalle; nelle altre stagioni 
sulle pendici della montagna a sfruttare con fatica le sue preziose risorse naturali. Quella 
dell'alpeggio è un'usanza ormai dimenticata e in parte sopravvive come attività imprenditoriale 
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moderna con altre forme e mezzi. Si è protratta per centinaia di anni sulle montagne lombarde, 
poi si è ridimensionata con il mutare delle contingenze economiche, con lo spopolamento delle 
vallate, con la fuga degli alpigiani verso le industrie della pianura.  
Questi luoghi oggi sono intatti; silenziosi e in abbandono quelli più difficili da raggiungere, 
rianimati da semplici forme di turismo di turismo villeggiante gli altri, riattando la baita o il 
casolare, sistemando la vecchia stalla, allargando per quanto possibile gli spazi comuni. Sono 
piccoli villaggi, formati da un piccolo gruppo  di case in pietra, talvolta dotati di una cappella per 
funzioni domenicali, di una fonte per l'acqua, di un forno per il pane, inseriti in un ambiente 
idilliaco dinanzi a panorami da restar d'incanto, lontano dal caos e dalla calura estiva. 
Sui laghi lombardi ogni "monte" prendeva la denominazione dal sottostante paese rivierasco e ne 
formava una sua frazione amministrativa. Anzi, molto spesso le superfici comunali non si 
estendevano lungo il lago ma proprio in direzione della montagna poiché da quella originavano le 
magre risorse per la vita della comunità. Una mulattiera selciata univa i due insediamenti con 
ripide pendenze che si coprivano generalmente in un paio d'ore di cammino. 
Sembra questa essere una descrizione che calza a pennello della realtà dei monti di Pino, un 
gruppo di case in pietra con una fontana centrale e una ripidissima strada che sale da Zenna , 
passando per Bersona. 
 

 
Nucleo ai Monti di Pino 
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Monti di Pino vista dall'alto 

Nella parte alta dell’insediamento, si trovano le “casere” per la conservazione stagionatura dei 
formaggi, costruite secondo lo schema planimetrico tipologico dei luoghi, mentre a ridosso 
dell’area boscata si trovano i “cantinott”, ossia primordiali “frigoriferi” per la conservazione degli 
alimenti. 

 
I "cantinott" 
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planimetria edificio tipico 

 2.5.3.2 – Elementi storici e caratteristici da preservare in Maccagno  

 

I nuclei storici ricompresi nel perimetro del comune di Maccagno offrono un quadro rilevante sotto 
diversi profili. Non solo, infatti, essi costituiscono un elemento cardinale nella strutturazione e 
nella percezione di elevati valori paesistici e ambientali, ma anche s’offrono come casi di studio, 
sia per le relazioni intessute col contesto antropizzato del territorio – dove ancora sono evidenti le 
tracce di utilizzo diacronico continuato e  intensivo –, sia per la peculiarità e la varietà dei tessuti 
urbanistici di cui i diversi nuclei si presentano, ciascuno, come chiara esemplificazione, sia, infine, 
per l’alta qualità edilizia ricorrente in ogni livello tipologico così come storicizzato in diverse fasi 
cronologiche (fabbricato a destinazione rurale, dimore urbane, dimore urbane con caratteri di 
villa, serie continue residenziali secondo tipologie medievali o tardo medievali, ecc.). Di fatto, la 
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perimetrazione dei nuclei tenta di fondare un primo tassello per ampliare l’analisi e le forme di 
intervento urbanistico ed edilizio ad una scala non più ristretta all’edificato, ma estesa a 
comprendere almeno quelle relazioni che, nei secoli, l’edificato ha mantenuto nei confronti delle 
aree di frangia e dei primi spazi agricoli contermini. L’indirizzo, così come affermato in altri settori 
del presente Piano di Governo del Territorio, è, infatti, quello di stabilire un destino appropriato 
anche per quegli spazi caduti in disuso o sottoutilizzati che possono, al contrario, rivestire un 
ruolo di primo piano sia per la salvaguardia dei livelli percettivi del paesaggio sia per innescare 
forme di riappropriazione a scala territoriale utili, in maniera complementare, al paesaggio e ai 
medesimi centri storici grazie ad un impulso indirizzato a stimolare inedite modalità residenziali.      
L’indirizzo, complessivamente, dovrà trovare sfogo in ulteriori progetti sviluppati secondo un 
orientamento amministrativo rivolto al contenimento dell’espansione urbana per mezzo di un 
politica di utilizzo intensivo dell’edilizia storica. Lo scenario, di cui il PGT si è impegnato ad offrire 
una prima chiave interpretativa e una prima traiettoria di indirizzo, dovrà, inevitabilmente, far 
fronte ad una più approfondita conoscenza del patrimonio sedimentato nei centri storici. In tal 
modo, soltanto, l’operazione di riappropriazione fisica, culturale e identitaria potrà riversare 
risultati in più direzioni, sino ad un livello economico sostanzialmente fondato sulla qualità 
ambientale e paesaggistica come motore fondamentale per attività rurali e agricole e per forme di 
turismo innovativo.  
Pertanto, sarà utile intraprendere operazioni preliminari conoscitive, al fine di costruire diagrammi 
prevalutativi ad ogni ulteriore intervento pubblico e per meglio indirizzare gli sforzi privati. Tale 
analisi dovrà essere impostata per gradi conoscitivi differenziati, a seconda dell’oggetto in esame, 
a partire dalla necessità di procedere a rilevazioni sistematiche a fini conoscitivi per interi centri 
abitati di interesse anche rispetto ad una scala sovracomunale e sovraprovinciale (quale il centro 
storico di Maccagno Inferiore) o per settori/compendi interni a centri storici e, anch’essi, di 
interesse sovracomunale (quali alcuni settori del centro storico di Campagnano). In tutti i casi 
sarà d’obbligo procedere ad una valutazione per immobile che, a partire dalla schedatura fornita 
dal presente strumento urbanistico, giunga ad una comprensione del manufatto il più possibile 
completa e incentrata sullo sviluppo diacronico, sull’individuazione di una tipologia preordinata 
originale, sugli elementi di pregio decorativo anche interni (cortili, ambienti interni) e, non ultimo, 
sul ruolo che il singolo manufatto assolve se interpretato in una serie continua e/o nel quadro di 
un settore urbanistico individuato.  
L’innovativa concezione alla base dei nuovi strumenti urbanistici consentirebbe – ad es. per il 
tramite dell’aggiornamento continuo a cui può essere sottoposto il presente Piano delle Regole – 
di incorporare, passo dopo passo, i dati emersi dalle sistematiche operazioni di rilievo (Maccagno 
Inferiore) o dalle altre campagne conoscitive mirate, così da orientare il dialogo tra privato e 
amministrazione comunale nella direzione di una corretta interpretazione dell’immobile e, 
conseguentemente, di un corretto intervento.   
L’importanza di approcci conoscitivi di tale natura è tale, come accennato, da assolvere a compiti 
estesi ben oltre i limiti dello studio storico-analitico e del mero contesto normativo urbanistico; al 
contrario, può spingersi sino a prefigurare linee guida di natura economica e sociale. A titolo di 
esempio, si pensi all’importanza che uno studio metodico, condotto per il tramite di una 
campagna di rilievo sul centro storico di Maccagno Inferiore, può assolvere nell’ambito dei destini 
insediativi, sociali, turistici ed economici della frazione e dell’intero comune. La campagna, infatti, 
avrebbe come oggetto l’accumulo di dati utili ad una rilettura attenta e scrupolosa dell’impianto 
urbanistico del borgo di Maccagno Inferiore, unico nel bacino verbanese e nell’alto Varesotto non 
solo per la presenza di un castello/casa forte nel cuore dell’abitato, ma anche per la ricorrenza di 
un tessuto urbanistico pianificato basso-medievale (fattori, certo, interrelati). Il “disvelamento” di 
queste peculiari caratteristiche – pur nel rispetto della continua stratificazione edilizia e 
urbanistica – consentirebbe di riconfigurare le polarità turistiche attrattive  dell’intero comune di 
Maccagno e di stabilire piattaforme indubitabili di azione concordate tra pubblico e privato rivolte 
a stimolare qualificate forme di nuovo insediamento residenziale e adeguati, ma necessari 
reinserimenti commerciali.   
Si procede comunque ad una prima analisi sia territoriale che degli elementi architettonici 
emergenti, che vista la vastità del territorio, viene necessariamente attuata mediante immagine. 
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INDAGINE PER IMMAGINI: AMBITI DEL TESSUTO URBANO 
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INDAGINE PER IMMAGINI: PUNTI PANORAMICI 
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INDAGINE PER IMMAGINI: CONI VISUALI CHE SCATURISCONO DAI PUNTI PANORAMICI 
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INDAGINE PER IMMAGINI: I TRATTI DI STRADA PANORAMICA 

 
 

 
INDAGINE PER IMMAGINI: LE ZONE DI SENSIBILITA’ PAESAGGISTICA 
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INDAGINE PER IMMAGINI: I PERCORSI PEDONALI PANORAMICI O DI INTERESSE 
STORICO/ARTISTICO E CULTURALE 
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INDAGINE PER IMMAGINI: GLI AMBITI DI RILIEVO STORICO ARTISTICO (EMERGENZE-
MONUMENTI) 
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INDAGINE PER IMMAGINI: LE PRINCIPALI AGGREGAZIONI INSEDIATIVE DI ORIGINE 
RURALE DI ANTICA FORMAZIONE 
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INDAGINE PER IMMAGINI: LE ANALISI DELLE CRITICITA’ E DEGLI INDIRIZZI PER LA 
SALVAGUARDIA, SIA DEL PAESAGGIO, CHE DELLA RICONOSCIBILITA’ DI MARGINE DEI 
NUCLEI STORICI 
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Maccagno. Note di sintesi sui principali edifici di culto 

A conclusione, si presentano alcune note sintetiche sugli edifici di culto di Maccagno Inferiore e 
Superiore. Maccagno Inferiore – Chiesa di S. Stefano (secc. xiii?; xiv-xvi; xviii). Fu chiesa 
autonoma della corte imperiale (intitolata anche all’arcangelo Michele) con prerogative estese alle 
chiese di Curiglia, Monteviasco e sul demolito S. Zenone a Luino. Preceduta dall’elegante 
edificio, già casa parrocchiale, con decorazioni ‘a conchiglia’ ancora barocche, era probabilmente 
attorniata da un’area cimiteriale. Nel ’600 presentava una pianta quasi a croce greca. Il campanile 
fu innalzato nel 1639, forse da Giacomo Buzzi, arch. del Duomo di Milano. Nel 1761-64 fu 
ricostruita dal capomastro Antonio Melli di Germignaga che conferì ariosità all’interno grazie a 
finte cupole ribassate, mutuate dal S. Materno di Maccagno Superiore. Sul fianco meridionale si 
conserva una bella meridiana del sec. xviii. interno. Presso l’altare maggiore (1772, f.lli Albuzzi di 
Clivio): affresco attribuito ad Antonio da Tradate, Madonna con Bambino (1510 c.). Tele e gruppi 
plastici (non tutti in situ): Federico Bianchi, Immacolata (1607); notevole Cenacolo, composto con 
statue lignee a tutto tondo (primo quarto del sec. XVIII); pulpito rimontato con elementi 
seicenteschi; Crocifisso in cartapesta (sec. XVIII). Organo del sec. xviii proveniente da S. Maria 
alla Scala, Milano. Decorazione pittorica: Lindo Grassi (1939) e Italo Cenni, Quattro evangelisti. 
Maccagno Inferiore (loc. Monte Venere) – S. Maria delle Grazie. Originariamente eretta per le 
officiature festive, guadagnò fama di santuario. Lo testimoniano gli ex-voto e l’affresco sopra 
l’altare, una Madonna con angeli e santi (Aquilino, Antonio, Sebastiano, Vincenzo e Rocco), 
popolare dispiegamento di protettori polivalenti per campi, bestiame e contro le insidie della vita 
sui monti (intemperie o bestie feroci, tra cui lupi, un tempo presenti in zona). Nelle forme attuali 
l’oratorio risale ad alcuni decenni precedenti il 1683, come denuncia la facciata serrata in un 
gioco di linee severe proprie dell’architettura lombarda.  
Maccagno Superiore – Chiesa parrocchiale di S. Materno (secc. xvi-xvii; xviii). In costruzione nel 
1596, fu riedificata per iniziativa del parroco Giovanni Angelo Calderone che, ingaggiando 
maestranze qualificate, impresse al cantiere una spinta innovativa durata sino al 1783. Sulla scia 
di una consolidata tradizione locale, il magister Giuseppe Baroggi ideò un impianto (1701) con 
due ampie cappelle affrontate, pensato per conferire risalto spaziale ai gruppi statuari acquisiti 
per l’occasione e oggetto di sentita devozione. La facciata fu ideata da Michele Boscetti (1769-83; 
riforma del 1877) con la supervisione di Gaspare Catenazzi, impegnato a gettare la cupola del 
duomo di Pavia. interno. Cappella dell’Addolorata (1707-13): le tre Avemarie, gruppo ligneo del 
valente scultore varesino Bernardino Castelli (ante 1717) che un ingegnoso meccanismo 
consente di calare al piano in occasione di processioni; tele coi Dolori di Maria (1713) di 
Marc’Antonio Calderone, figura di prelato-artista a cui si deve l’Immacolata (1705) nella cappella 
di S. Anna (1721), ricca di stucchi. Cappella della Passione: anonimo complesso ligneo con il 
Crocifisso, opposto a quello dell’Addolorata, di fattura coeva e intensa espressività. Plasticatori 
settecenteschi portarono ad un elevato grado l’arte della scagliola policroma, nei paliotti degli 
altari laterali, nell’altare maggiore e nel singolare pulpito (Pietro Maria Baroggi, 1733). Nel 1844 
l’architetto Ferdinando Caronesi, originario di Veddo e protagonista nella stagione neoclassica 
torinese, riformò la cappella di S. Nicola. Organo del sec. xviii.  
Maccagno Superiore – S. Antonio di Padova (secc. XIV – o ante; xvi-xviii). Fu l’antica 
parrocchiale intitolata a S. Materno. L’aula, con pregevoli affreschi del locarnese Antonio da 
Tradate (primi del sec. xvi: scene dalla Passione; teoria di Apostoli; Ciclo dei mesi; suoi la 
Madonna sulla facciata e un’Annunciazione con santi in una casa privata in piazza Vittorio 
Veneto), fu ampliata nel 1544 (cappella con Madonna con santi nei modi di Bernardino Luini) e 
voltata nel 1683. 
 

 2.5.3.3 – Elementi storici e caratteristici da preservare in Veddasca  

 

Similmente a quanto fatto per l’ambito territoriale dell’ex Comune di Maccagno, anche per quanto 
concerne l’area appartenente all’ex Comune di Veddasca, si procede ad una analisi sia 
territoriale che degli elementi architettonici emergenti attuata mediante immagini. 
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INDAGINE PER IMMAGINI: VISUALI PAESAGGISTICHE 
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INDAGINE PER IMMAGINI: AMBITI DEL TESSUTO ANTROPIZZATO  
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INDAGINE PER IMMAGINI: ELEMENTI DI RILIEVO STORICO ARTISTICO (EMERGENZE-
LAVATOI E FONTANE) 
 

       
 Lavatoio di Graglio                                                                Fontana di Graglio 

 
Fontana di Biegno 
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INDAGINE PER IMMAGINI: ELEMENTI DI RILIEVO STORICO ARTISTICO (EDIFICI STORICI) 
 

     
Ex municipio Armio                                  Ex Scuola Cadero 

 

 

    
Ex Scuola Lozza                                                                                         Ex Scuola Biegno 

 

 
 



Piano di Governo del Territorio – Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 

Documento di Piano - Relazione 

 

232 

ATP: Arch. Cristina Carozzi – Arch. Francesca Porfiri – Arch. Nicoletta Solcia 

INDAGINE PER IMMAGINI: ELEMENTI DI RILIEVO STORICO ARTISTICO (CHIESE) 
 
 

  
Chiesa San Silvestro Cadero               Chiesa SS Gervaso e Protaso Graglio 

  
Chiesa San Lorenzo Armio               Chiesa dell’Assu ta Lozzo 
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Chiesa Natività di Maria Biegno               Cappella Biegno 

 

  
Chiesa Madonna delle Nevi Forcora              Santuario – Madonna Penedegra Graglio 

 

 
Chiesetta Cangili 
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Veddasca. Note di sintesi sui principali edifici di culto 

Attualmente l’ambito territoriale del preesistente comune di Veddasca è allietato dalla presenza di 
numerosi edifici di culto. 
La Chiesa Parrocchiale di S. Carlo ad Armio , nota anche come Chiesa di San Lorenzo che 
risulta essere il patrono della Frazione, è del 1550. Sempre cinquecentesca è anche la chiesa 
dedicata alla Natività di Maria situata nella frazione di Biegno; essa è dominata da un magnifico 
campanile in pietra, il più bello di tutta la valle e la stessa frazione ha anche una suggestiva 
Cappella votiva. 
Spostandoci a Graglio, troviamo la Chiesa di SS. Gervaso e Protaso, anch’essa cinquecentesca, 
con il pavimento in lastroni di pietra; è posta su un promontorio panoramico ed ha un bellissimo 
organo che è incluso nel percorso culturale musicale estivo. 
Appena fuori dall’abitato di Graglio, c’è anche la chiesetta in sasso della Pedenegra, raggiungibile 
lungo un sentiero, mentre a Cadero troviamo la Chiesa di San Silvestro. 
La Chiesa di Lozzo è invece dedicata a S. Maria Assunta, mentre la Chiesetta Alpestre situata in 
Forcora è dedicata alla Beata Vergine degli Angeli o Madonna delle Nevi. Infine abbiamo la 
Chiesetta dei Cangili. 
 
Storicamente la situazione può essere letta attraverso i dati resi disponibili dall’Associazione 
culturale “Amici di Lozzo”. 
Intorno all’anno mille vi erano sicuramente chiese o  come più probabilmente venivano 
denominati ai tempi, giesuoli sorti o su resistenti luoghi di culto pagano o per iniziativa delle 
popolazioni locali, talvolta col contributo di famiglie agiate. 
A quel tempo la Veddasca faceva parte della Pieve di Cannobbio e contribuiva alle spese di 
manutenzione della Chiesa di S. Vittore. 
Le pievi erano circoscrizioni territoriali facenti capo ad una chiesa rurale con battistero (Chiesa 
matrice) da cui dipendevano altre cappelle o chiese prive di battistero. Il termine proviene dal 
latino plebs, plebis (plebe) in questo senso inteso come comunità di battezzati. La pieve è stata 
poi sostituita dalla parrocchia. 
Nel 1200 la Veddasca aveva un cappellano (che riceveva dal Capitolo di Cannobbio una parte 
delle decime versate dai paesi della Pieve) attivo nella locale chiesa di S. Martino a 
Campagnano. 
Un certo “Albertus, capelanus de Vale Vedascha, plebis de Canobio, diocesis mediolani” viene 
citato in occasione della raccolta del sussidio per la Terra Santa nel 1272. 
Un documento del 1233 cita le feste di S. Silvestro a Cadero e di S. Sebastiano a Biegno. 
Nel 1455 l’Arcivescovo Carlo Gabriele Sforza elenca nella sua relazione alla visita pastorale i 
nomi dei santi patroni di alcune chiese che interessano la Val Veddasca: S. Silvestro di Cadero, 
Santi Gervaso e Protaso di Graglio, S. Lorenzo di Armio e S. Sebastiano di Lozzo. 
Quest’ultimo riferimento lascia perplessi dato che S. Sebastiano è il patrono di Biegno che invece 
non viene citata. Si può desumere o un inaccurato resoconto o la condivisione tra Lozzo e Biegno 
del patrono. 
Sicuramente nel 1569, secondo una relazione di un’ulteriore visita pastorale, Armio, con la 
Chiesa di S. Lorenzo, è citata come chiesa matrice con Graglio, Lozzo, Biegno e Cadero. 
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 2.5.4 – AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  

 

Nel territorio del comune di Maccagno con Pino e Veddasca in passato sono stati effettuati 
rinvenimenti archeologici: presso la Torbiera di Dumenza nel 1863 è stata scoperta una tomba 
della Prima età del Ferro (Bull. di Paletnologia 1899, pp. 105-106), ed in località Musignano nel 
1940 sono state rinvenute alcune monete antiche “di rame”, due coltelli e un'anfora in frammenti. 
Il ritrovamento è effettuato dal 3° Genio Pompieri durante la costruzione della strada carrozzabile 
da Musignano a Lago Delio; i materiali sono riferiti a 3 o 4 tombe distrutte durante i lavori per la 
strada. Si tratterebbe di tombe a cassetta con lastre di beola, ad incinerazione del III sec. d.C.. I 
materiali comprendono: 17 medi bronzi romani, 46 piccoli bronzo romani, 2 lame, cocci vari fra 
cui un vaso ricomponibile. Tra le monete compaiono quelle degli imperatori Claudio Gotico, 
Alessandro Severo, Gordiano III; nel 1964 in Via alla Chiesa presso il nucleo di Pino centro è 
stata ritrovata una tomba Celtica. 
Tali aree sono pertanto da considerarsi a rischio archeologico e vengono pertanto perimetrate 
all'interno degli elaborati del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, secondo le 
modalità concordate con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. 
I titoli abilitativi che riguardano le suddette aree saranno soggetti all'obbligo, da parte del 
proprietario o dell'impresa appaltatrice dei lavori di scavo, di segnalare l'inizio lavori alla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia in modo da permettere di eseguire un 
controllo archeologico sul cantiere nei casi in cui sarà valutato opportuno dalla Soprintendenza 
stessa. 
Le modalità dell'avviso, che dovrà essere inoltrato sia per lavori in proprietà pubblica sia privata 
che prevedano scavi, per la realizzazione di fabbricati, box interrati, ampliamenti di edifici 
esistenti, anche di entità modeste, sono le seguenti. 
La comunicazione dovrà essere inviata (per posta o via fax) alla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Lombardia via E. De Amicis 11, 21024 Milano, fax. 0289404430 da parte del 
proprietario o dell'impresa appaltatrice dei lavori con un anticipo di 15 giorni lavorativi rispetto 
all'inizio effettivo dei lavori di scavo. 
La comunicazione dovrà contenere l'indirizzo e gli estremi catastali dell'area oggetto di intervento, 
un estratto mappa, una breve relazione che indichi la natura dell'intervento ed in particolare 
l'ampiezza e la profondità dello scavo, oltre alla sua esatta ubicazione. 
Dovranno essere indicati i riferimenti telefonici del responsabile di cantiere o dell'architetto che 
dirige i lavori in modo da permettere di prendere i dovuti contatti. In caso di differimento della data 
prevista di inizio lavori si chiede una tempestiva comunicazione via fax. 
Non si chiede l'invio del progetto completo, dal momento che questo contiene elementi relativi 
agli alzati la cui valutazione non è di competenza di questo ufficio. 
Si allega, nelle pagine successive, documentazione trasmessa dalla Sovrintendenza. 
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 2.6 – SISTEMA AGRICOLO 

 

 2.6.1 – CARATTERI DEL SISTEMA AGRICOLO  

 

Come si evince dal P.T.C.P. l'ISTAT suddivide la Provincia di Varese in 6 regioni agrarie. 
Maccagno con Pino e Veddasca appartiene alla regione Agraria 1 - Montagna dell'Alto Verbano 
Orientale. Con un'estensione inferiore ai 1300 ettari di superficie agricola complessiva la regione 
agraria dell'Alto Verbale Orientale è la più piccola tra quelle presenti nella Provincia di Varese e 
presenta spiccati caratteri di marginalità. Rispetto alle caratteristiche tipiche di altre zone di 
montagna questa regione agraria vede destinato ad usi agricoli  il 15% della superficie territoriale. 
Ciò fa sì che la densità agricola (rapporto fra abitanti e superfici agricole), sia pure inferiore alla 
media provinciale, appare piuttosto elevata per una zona di montagna. In base alle rilevazioni del 
censimento 2000 SAU (superficie agricola utilizzata), pari a due terzi della superficie agricola 
complessiva, è composta quasi esclusivamente da prati e pascoli, mentre la superficie boschiva 
occupa la restante parte della superficie agricola. Il punto di forza è la presenza di poche aziende 
agricole, ma fortemente motivate; i punti di debolezza sono la marginalità del territorio e la 
difficoltà di allargamento della base produttiva; le opportunità sono lo sviluppo degli agriturismi, la 
valorizzazione delle produzioni locali (prodotti caseari, piccoli frutti), la minaccia è l'ulteriore 
riduzione dei terreni agricoli. 
Strettamente legata al tema della sottrazione di suolo agricolo è la questione dell'abbandono 
dell'attività agro-zootecnica e forestale nelle aree più impervie della montagna. Il Piano agricolo 
Triennale, per invertire la tendenza e favorire la permanenza degli addetti sul territorio con 
funzione di presidio imposta le proprie azioni puntando da un lato ad incentivare gli interventi 
capaci di migliorare il reddito (sviluppo dell'agriturismo, creazione di imprese forestali, orticoltura, 
qualificazione dei prodotti esistenti), dall'altro a promuovere il mantenimento e il ripristino di una 
serie di servizi fondamentali alla persona (infrastrutture, trasporti, cultura).  
L'integrazione apportata al reddito agricolo da redditi extra agricoli, come può essere quello 
turistico è determinante per la sussistenza delle azienda locali. 
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Non va trascurata la quota non rilevante della produzione agricola che è destinata 
all'autoconsumo. Per questa “seconda agricoltura” l'obiettivo deve essere principalmente la 
valorizzazione della funzione ambientale e di presidio del territorio, in particolare nelle aree 
marginali di collina e di montagna. 
Molto importante risulta anche la valorizzazione delle produzioni artigianali di nicchia (salumi 
tipici, formaggi locali). Le attività di promozione e marketing delle produzioni locali già esistenti, 
anche con l'ottenimento o l'adesione a marchi che ne attestino l'origine, rappresenta lo strumento 
per ampliare gli sbocchi di mercato degli alimenti prodotti nel territorio provinciale e quindi 
costituisce la via privilegiata per consentire, sotto la spinta di una domanda più ampia e motivata, 
un recupero di terreni agricoli abbandonati e una rinascita per la pratica dell'alpeggio. Una tale 
impostazione sarebbe fonte di benefici non solo economici, ma anche di tipo ambientale, per la 
manutenzione regolare cui sarebbe sottoposto da pare degli allevatori il territorio ora non 
sfruttato. Sia la floricoltura che la frutticoltura e l'orticoltura vanno recuperate. 
Per quanto riguarda l'attività zootecnica, l'allevamento ovino e caprino sono concentrati 
principalmente nelle aree montane e collinari. Nelle aree montane la zootecnica va salvaguardata 
in quanto è l'unica attività in grado di sfruttare la base foraggera esistente (prati e pascoli). 
 

 2.6.2 – ANALISI STATISTICA SAU PER IL SETTORE PRIMARIO  

 

Dal 1990 a oggi il settore agricolo presenta profondi cambiamenti: emerge una riduzione della 
superficie agricola di circa il 58% e addirittura del 59% della superficie boschiva. Inoltre  solo un 
28% circa delle imprese è sopravvissuto alla crisi del settore.  
 
Nella tabelle seguente è riportata la situazione occupazionale del settore agricolo in confronto a 
quella del secondario e del terziario. 
 

Comune 
Attività economica 

Agricoltura % 
Industri

a 
% Altre attività % Totale 

Maccagno 20 2,6% 265 34,5% 484 62,9% 769 
Veddasca 9 7,0% 36 28,1% 83 64,8% 128 
Pino 1 1,0% 31 29,5% 73 69,5% 105 

Occupati nel settore agricolo, ISTAT 2001 

 
Maccagno con Pino e Veddasca, come gli altri comuni a lago, è caratterizzato da una morfologia 
non favorevole agli insediamenti agricoli: i monti sono immediatamente a ridosso della fascia a 
lago. L’analisi dei dati evidenzia l’attuale esiguo peso del comparto agricolo e quanto sia ampio lo 
spazio per nuove imprese del settore. Per quanto riguarda l’allevamento, la stragrande 
maggioranza delle aziende superstiti affiancano alle attività agricole l’allevamento, principalmente 
di bovini e caprini. 
 

Il censimento delle aziende agricole effettuato nell’ambito del progetto 20-7-35“Processi di 
Agenda 21 locale: paesaggio, turismo e biodiversità nel contesto dei percorsi ecoturistici 
del territorio della Comunità Montana Valli del Luinese” ha rilevato i seguenti dati: 
 

Comune Aziende Arnie 
Ortofrut

ta 
Florovivai

o 
Allevamento DOP 

Agrituri
smo 

Maccagno 3    X X X 
Veddasca 1    X X X 
Pino L.M.        

Censimento delle aziende agricole (Comunità Montana Valli del Luinese, 2007) 

 
Al fine di recuperare l’economia di montagna e salvaguardare la biodiversità, la Comunità 
Montana ha avviato diversi progetti per il potenziamento dell’allevamento caprino, il ripristino degli 
alpeggi e la salvaguardia del paesaggio montano. 
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Anche la Regione Lombardia, nel programma per la conservazione dell’ambiente rurale montano 
ed il ripopolamento delle zone geograficamente disagiate, ha attivato un’azione volta alla 
salvaguardia delle razze animali locali minacciate di estinzione. Si tratta in particolare di sei 
razze, di cui una bovina, una ovina e quattro caprine: fra queste ultime la capra Verzaschese o 
nera di Verzasca (“Progetto pilota per il recupero, la caratterizzazione e la valorizzazione del 
patrimonio genetico: Razza Caprina Nera di Verzasca”, progetto INTERREG III A). 
 
La capra Verzaschese trova origine nella omonima valle ubicata nelle Prealpi Svizzere a monte 
del Lago Maggiore. La notevole rusticità di questa razza ha permesso la sua graduale diffusione 
ed oggi è da considerarsi predominante nell’area montana delle Valli Veddasca e Dumentina, 
nella Valle Vigezzo in provincia di Verbania e nella zona del Lario occidentale in provincia di 
Como. La Nera di Verzasca è particolarmente adatta per l’allevamento semibrado, specialmente 
in montagna, e per lo sfruttamento di pascoli marginali, anche dirupati. 
Lo schema sottostante riassume le caratteristiche della Verzaschese. 

 
Ogni anno, l’ultimo week-end di agosto, la Comunità Montana organizza la “Mostra Internazionale 
dei prodotti ed animali della Montagna”- MIPAM - una rassegna specifica di settore, che prevede 
l’esposizione delle numerose razze (bovine, caprine, ovine, equine, cunicole), allevate in 
provincia di Varese nonché provenienti da diverse Regioni italiane e dal Canton Ticino. La Mostra 
offre, inoltre, la possibilità di degustare prodotti tipici della zona: salumi, formaggi freschi e 
stagionati, miele. Ogni edizione è caratterizzata da un crescente apprezzamento da parte del 
pubblico: nel 2005 sono state superate le 12.000 presenze. 
 
Inoltre, la possibilità di degustare prodotti tipici della zona: salumi, formaggi freschi e stagionati, 
miele. Ogni edizione è caratterizzata da un crescente apprezzamento da parte del pubblico: nel 
2005 sono state superate le 12.000 presenze. 
 
Attività agro silvo pastorali 
Le aziende del settore primario attive sul territorio della Comunità Montana Valli del Luinese 
svolgono anche attività complementari a quella agricola, con particolare riferimento ai servizi di 
agriturismo. 
Il censimento delle aziende ed i dati illustrati in tabella sono stati acquisiti dal Sistema Informativo 
Agricolo Regione Lombardia – SIARL e si riferiscono al 2007 
 
Nel territorio comunale si registrano le seguenti attività 
MACCAGNO Via Lago Delio 12 Burlotti Claudio 

Via Lago Delio Società agricola Lago Delio 

Località Lago Delio Azienda agricola Alberti Mario Enrico 

VEDDASCA Via Petrolo Giovanni, 22 Loc. Pian du Lares Carraro Desiderio 

PINO L.M. // // 

 
La superficie boscata risulta di gran lunga prevalente sulle altre. Il dato si fa più evidente nell'ex 
Comune di Veddasca. L'uso per attività estrattiva è assente in tutte e tre le realtà. L'utilizzo 
agricolo è molto contenuto. 

Comune Uso agricolo Attività estrattive Boschi Area totale 
mq 

mq Indice % mq Indice %   

MACCAGNO 705.705,00 4,36 0 0 8.735.615,00 53,98 16.182.481,00 

VEDDASCA 564.161,25 3,32 0 0 15.673.085,00 92,14 17.009.550,00 

PINO L.M. 65.158,34 0,78 0 0 4.106.491,00 49,18 8.349.563,00 

Superfici agricole, attività estrattive e boschi (SIMO2 Regione Lombardia, 2007) 
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 2.7 – SISTEMA TURISTICO 

 

 2.7.1 – CARATTERI DEL SISTEMA TURISTICO  

 

Il territorio in cui il comune di Maccagno con Pino e Veddasca si inserisce è meta di flussi turistici 
nazionali ed internazionali, grazie alla particolare collocazione geografica (confine svizzero, 
collegamenti alle grandi vie di comunicazione verso il sud della Germania, aeroporti di Linate, 
Malpensa e Lugano) ed all’ambiente naturale, in particolare al Lago Maggiore. 
La rete infrastrutturale che vi insiste tuttavia è fortemente condizionata dalle caratteristiche 
morfologiche del territorio, che da sempre hanno vincolato e condizionato lo sviluppo delle vie di 
comunicazione, che a tutt’oggi risultano insufficienti e inadatte a supportare l’elevata domanda di 
mobilità. 
Nello specifico della realtà comunale la necessità di collegamento è soprattutto riferita alla 
dimensione turistica, con ovvie ricadute in termini economici. La mobilità via lago rappresenta 
sicuramente una risorsa da sviluppare strategicamente per sopperire alle criticità del sistema 
viabilistico esistente. 
 
Dal punto di vista paesistico-ambientale, costituiscono elementi di una certa rilevanza le presenze 
del lago Maggiore, del lago Delio (alpestre specchio d'acqua, tuttora affascinante nonostante sia 
entrato a far parte, con dighe alle estremità, del sistema idroelettrico di Ronco Valgrande) e del 
Torrente Giona, che conferiscono al territorio la caratteristica conformazione valliva-collinare e 
impongono la presenza di alcuni vincoli ambientali. Anche la conformazione del territorio presenta 
le sue peculiarità come il “Sasso” di Pino. Sulle sponde del fiume il parco Giona è una vera oasi, 
polmone verde che affianca la foce con le sue rigogliose essenze arboree ed i suoi spazi ventilati. 
Il luogo ha conservato il suo aspetto naturale, originario, con spiagge alberate balneabili. Oltre a 
quella del Parco Giona vi sono la spiaggia del Lido e quella del Ronco delle Monache, oltre a 
quella di Zenna. Questi elementi costituiscono anche le principali attrattive turistiche offerte dal 
Comune, infatti la prossimità del lago e la facile accessibilità (caratteristica che lo 
contraddistingue dai comuni limitrofi) consente di praticare una serie di attività tra cui sport nautici 
e balneazione; la vista panoramica rivela scorci di eccezionale bellezza, inoltre boschi e spazi a 
verde sono facilmente accessibili. L'offerta sportiva risulta effettivamente molto ricca, andando 
dagli sport acquatici agli impianti sciistici della Forcora. Turismo sportivo, storico-architettonico, 
ambientale-paesistico ed enogastronomico sono vere risorse per il territorio. Il turismo nautico 
presenta ancora notevoli spazi di implementazione e il presente PGT ne recepisce e ne 
riconferma gli specifici progetti, presenti nei PGT dei singoli comuni, quale strategia di 
promozione e sviluppo territoriale. 
 
Il turismo è caratterizzato da una presenza di tipo residenziale italiana e straniera e 
dall’escursionismo di fine settimana proveniente soprattutto dall’hinterland milanese. Inoltre, vi 
sono forti flussi dalla Svizzera legati alle attività commerciali: il mercato settimanale di Luino del 
mercoledì comporta un flusso stimato di 30.000 persone per settimana.  
 
Nel corso del 1999 sono state ufficialmente rilevate 66.095 presenze di cui 16.930 sul territorio 
del Comune di Luino (26%) e 28.168 nei due camping dell'ex Comune di Maccagno (43%) di 
turisti prevalentemente tedeschi. Il dato relativo ai campeggi evidenzia in modo netto la capacità 
di attrazione di questo tipo di strutture rispetto a quelle alberghiere: infatti solo nel Comune di 
Luino le strutture alberghiere assumono un ruolo di rilievo, coprendo circa il 26% di tutte le 
presenze alberghiere dell’area. 
 

 2.7.2 – LE STRUTTURE RICETTIVE  

 

La tabella seguente riporta i dati delle presenze turistiche, dei residenti ed il rapporto tra presenze 
e  residenti: emerge chiaramente la connotazione turistica dell’area, con particolare riferimento ai 
comuni a lago. 
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Presenze turistiche negli esercizi ricettivi esclusi non REC (Regione Lombardia 2005) 

 

 
Arrivi e presenze di turisti italiani e stranieri (Regione Lombardia 2005) 

 
Gran parte dell’offerta alberghiera del territorio di riferimento è di categoria medio bassa. L’offerta 
è costituita da esercizi mediamente piccoli a gestione familiare, con un ridotto numero di camere 
singole e spesso carenze strutturali. 
Anche a Maccagno con Pino e Veddasca le strutture alberghiere sono concentrate in via quasi 
esclusiva a lago ed evidenziano in modo netto una più consolidata funzione turistica di queste 
località rispetto a quelle dell’entroterra montano, che sono interessate da uno sviluppo turistico 
solo più recente. L’implementazione di alberghi diffusi rappresenta un interessante elemento di 
innovazione, da promuovere per un uso sostenibile del territorio. Nell'ex Comune di Veddasca si 
è sviluppato il ricorso a strutture tipo ostello. Il flusso di presenze straniere è andato leggermente 
diminuendo rispetto alla statistica del 1985 (dall’86% all’81%), ed anche la durata media del 
soggiorno dei turisti tende lievemente a ridursi. Anche per gli anni riportati nella tabella 
sottostante, emerge comunque una diminuzione delle presenze turistiche. 
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La concentrazione di strutture è localizzata a lago mentre le frazioni, meta di uno sviluppo 
turistico più recente, non offrono strutture se non case private di vacanze. Questa caratteristica 
contraddistingue tutti i comuni a lago della zona. Come già evidenziato l'ex Comune di Veddasca 
ha sviluppato negli ultimi anni un tipo di accoglienza caratterizzato da ostelli. 
 

Comune Strutture Camere Posti letto Localizzazione 
Maccagno Albergo Torre Imperiale 21 39 Piazza Roma, 1 

Albergo Maccagno 15 25 Piazza Vittorio Veneto, 3 
Albergo Italia 20 41 Via Matteotti, 15 
Albergo Paradiso 10 25 Via Verdi, 5 
Campeggio Boschetto Holiday  260 Via Pietraperzia, 13 
Campeggio Parkcamping  320 Via Corsini, 11 
Casa Arber 5 19 Via Berti, 30 
Casa Augusta 5 10 Via Martinetti, 3 
Casa Martha 6 12 Via Berti, 36 
Casa Sabina 8 40 Via Corsini, 1 
Casa Huber&Bieri 2 8 Loc.Caviggia, 11 
Villa Cardano 3 12 Viale Garibaldi, 17 
Residenza Ai Ronchi 7 28 Via Ronchi, 1 

Veddasca Rifugio Forcora 2 8 Passo Forcora 
Ostello Biegno 2 25 Località Biegno 
Pian du Lares 3 6 Via Ing.Petrolo, Località 

Pian del Lares Armio 
Ostello Lozzo  25  

Pino L.M. Locanda Bosoni  20 Corso Europa, 27 
Pensione Garnì Villa delle 
Palme 

10 26 Via Nazionale, 15 

Ricettività turistica (Comuni, 2007) 

 
Tra le strutture ricettive si evidenziano le seguenti strutture in fase di attuazione: 

Nuovo albergo al lago  
L'albergo a lago rappresenta l'estensione e la forma più moderna dell'accoglienza tipica che ha 
contraddistinto Maccagno a partire dalla fine dell'800. Questa nuova struttura presenta novanta 
camere e quindi la possibilità di accogliere in un unico luogo gruppi consistenti di persone legate 
al normale flusso turistico o inserite in tour organizzati. La tipologia della costruzione è rivolta ad 
un target di ospite medio alto e capace di offrire una rete di comfort aggiuntivi (piscina, Spa, sala 
congressi), altrimenti impossibile da rinvenire in un'unica struttura. Un albergo evidentemente non 
tanto a servizio di Maccagno, ma che qui trova la base di una ricettività capace di spostarsi in un 
solo giorno in un raggio molto ampio nel nord Italia o in Svizzera. 

Albergo diffuso nei nuclei di antica formazione 

Le frazioni e gli alpeggi presentano un tessuto urbano adatto allo sviluppo di forme di accoglienza 
sostenibili quali l'albergo diffuso. La tipicità di edifici addossati l'uno all'altro si presta 
perfettamente ad un concetto di albergo diffuso, laddove le singole unità vengano facilmente 
ricondotte a stanze di una medesima casa. La particolare tranquillità degli abitati, così immersi tra 
il verde dei boschi circostanti e immediatamente a strapiombo sul lago, si presta perfettamente ad 
un'operazione capace di disegnare un'importante svolta, in direzione di uno sfruttamento attento 
e sostenibile di una quotidianità che rischia il progressivo spopolamento ed abbandono. 

Ostello comunità montana 

Il recupero dell'ex caseificio del Lago Delio promosso dalla Comunità Montana Valli del Verbano 
per ricavarne un ostello consente l'incremento dell'offerta di posti letto (25 posti letto). L'intervento 
sulla struttura di Comunità montana è finanziato dall'ente  - attraverso il bando di finanziamento 
del GAL Valli del Luinese e dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.  
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Maccagno con Pino e Veddacsa presenta una buona dotazione di attrezzature per lo sport e d il 
tempo libero.Notevole è anche la dotazione di strutture per proposte culturali. 

Dal punto di vista dei pubblici servizi, si rileva come la dotazione sia inferiore alla richiesta e ci sia 
un forte squilibrio tra Maccagno Superiore e Inferiore e Pino  e il resto del territorio. I nuclei di 
antica formazione, soprattutto quelli più a lago, hanno sicuramente una potenzialità ancora 
inesplorata in questo ambito. L'inesistenza di licenze stagionali dimostra come ci sia una richiesta 
strutturata su tutto l'arco dell'anno.  
 

 2.7.3 – ITINERARI TURISTICI ED ALTRE ATTRATTIVE  

 

Maccagno è inserita in un territorio che offre suggestivi itinerari turistici, attraverso cui è possibile 
immergersi nella natura ma anche nella cultura, si indicano: 

Da Gemonio a Caldè (Castelveccana) 

A Gemonio è situata la Chiesa Romanica di S. Pietro, sec XI, monumento nazionale. A Cittiglio, 
sede del Museo Alfredo Binda, si visita la Valcuvia, celebrata da Piero Chiara, ed in particolare le 
località di Cuvio (Palazzo Litta-Visconti) Cuveglio (Chiesa di S. Lorenzo), Arcumeggia famosa per 
gli affreschi sui muri esterni delle case e museo d’arte all’aperto dal 1956 (Ente Provinciale per il 
Turismo di Varese). Si visita quindi la splendida e raffinata villa Della Porta –Bozzolo (sec. XVI) e 
i suoi arredi in elaborato stile rococò. L’itinerario include poi le località turistiche di Porto 
Valtravaglia (famoso il suo lungo lago ombreggiato, il bel centro storico, la Parrocchiale 
dell’Assunta con interessanti affreschi del sec. XVI ed un prezioso organo del ‘700), 
Castelveccana e Caldè, pregiata località dal punto di vista paesaggistico (la Rocca è un antico 
maniero restaurato da Ottone Visconti e distrutto dagli Svizzeri nel 1513 d.C. case di pescatori 
allineate sulla riva del lago, strette stradine lastricate e ville ottocentesche con grandi parchi ricchi 
di palme), Brezzo di Bedero nota per l’oratorio di S. Pietro (sec. XI) e la Canonica di S. Vittore 
(1173 d.C.), nonché riconosciuta dallo Stato Italiano (DM 1497 del 14 febbraio 1969 e successivo 
DL 490/99) “di notevole interesse pubblico”. La Canonica accoglie manifestazioni musicali di 
valore internazionale. 

Il Luinese 

Da visitare in Luino le Chiese della Madonna del Carmine (sec. XV) dei SS. Pietro e Paolo, 
l’oratorio di S. Pietro con affresco di Bernardino Luini ed il bellissimo campanile, il bel liberty della 
Stazione Ferroviaria, il vecchio borgo. Luino è stata celebrata da Piero Chiara e da Vittorio Sereni 
Incantevoli paesaggi sul Lago Maggiore e sui monti circostanti sono ammirabili da Agra. In 
direzione nord, a Maccagno è da visitare l’antico borgo feudale che conserva una torre merlata a 
testimonianza del potere imperiale. Nelle vicinanze si trova il bellissimo e balenabile Lago Delio. 
Seguendo quindi la Val Veddasca si raggiungono ameni villaggi alpini di Garabiolo, Cadero, 
Graglio, Armio e Biegno. A nord di Luino troviamo anche la Chiesa di S. Giorgio ed il campanile 
medievale di Runo, nei pressi di Dumenza. Da Runo si raggiunge la località Due Cossani, borgo 
ad impianto medievale, e da qui il Monte Lema (1.621 s.l.m.), oppure la Val Veddasca, con 
Curgiglia e Monteviasco, caratterizzate da caratteristiche abitazioni in pietra a vista, 
testimonianze di antichi mulini e di un sito preistorico dell’età del ferro. 

Monteviasco 

Borgo medievale semidisabitato, è di grandissimo pregio paesaggistico storico e culturale ed è 
inserito nell’elenco dei Monumenti Ambientali.  
La Comunità Montana sta attuando un progetto per la realizzazione di interventi infrastrutturali 
che contribuiscano attraverso il recupero dell’abitato di Monteviasco a valorizzare l’immagine del 
paese, a migliorare ulteriormente le condizioni di vita della popolazione residente e, stimolando il 
flusso turistico in valle, concorrano alla conseguente positiva ricaduta sulle attività economiche 
collaterali (agriturismi e attività commerciali). Le linee d’indirizzo contenute nella presente 
proposta prevedono:  

- il ripristino dell’originario selciato in pietra locale che a causa dell’inesistente 
manutenzione versa ormai da anni in stato deteriorato. L’intervento interesserà il 
rifacimento del sentiero in pietra che si snoda all’interno del paese. Lungo il selciato è 
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prevista la realizzazione di idonee pendenze per la canalizzazione e lo smaltimento delle 
acque meteoriche;  

- per la messa in sicurezza e per agevolare il passaggio in diversi punti lungo il percorso 
verranno sostituiti i corrimano, che attualmente si trovano in pessime condizioni, 
utilizzando legname del luogo;  

- la sistemazione del punto panoramico e 
l’adiacente ambulatorio con panchine e 
contenitori per fiori, oltre che il lavatoio; 

- sul sagrato della chiesa dedicata ai santi 
Martino e Barnaba si ipotizza di realizzare 
una staccionata in legno, in sostituzione a 
quella esistente in metallo, e posizionamento 
di nuove panchine e fioriere;  

- la sistemazione dell’area in P.zza 4 Maggio e 
rifacimento della tettoia sovrastante la 
fontana; 

- canalizzazione delle acque del torrente Rile; 
- la sistemazione delle fontane e area 

antistante, localizzate nei diversi punti del 
paese e, ove possibile, la sostituzione delle 
lastre in pietra e relativa rubinetteria;  

- sistemazione lavatoio e intonaco degradato e 
pavimentazione in piode dell’area antistante. 

 

 
 

  I Strà di Caver: tracciati (Comunità Montana) 
 

L’intervento ipotizzato dovrà essere effettuato nel rispetto dei principi dell’architettura rurale, 
mantenendo inalterate le caratteristiche originarie tipiche del luogo.  

Sul Lago 

A nord di Luino si raggiunge il piccolo centro di Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, la cui sede 
municipale è una torre medievale del XIII secolo ed il centro, arroccato su un promontorio, è in 
parte costituito da caratteristici edifici in pietra.  

 

Itinerari escursionistici 

- 3V Varesina: percorso di 150 km suddiviso in 10 tappe, bretella tra il sentiero europeo 
E1 e la GTA (Grande Traversata Alpina), include i migliori paesaggi, testimonianze 
culturali, storiche, artistiche e religiose del varesotto, e l’area protetta Parco Regionale 
Naturale Campo dei Fiori. 

- E1. Inaugurato il 2 luglio 1972 a Costanza, il sentiero europeo E1 prende il via da 
Capo Nord in Norvegia per raggiungere Capo Passero di Siracusa in Italia. La parte 
sul territorio italiano inizia a Porto Ceresio per scendere per oltre settecento chilometri 
fino in Abruzzo, da dove attualmente il proseguimento è allo studio o, in alcune zone, 
già in realizzazione. Il tratto Italiano attraversa zone di grande interesse come il Parco 
del Ticino, con riserve naturali e zone a fitto bosco. 

- GTA. Sentiero escursionistico lungo mille chilometri attraverso Francia, Italia, 
Svizzera, Austria, Germania, Slovenia, Liechtenstein e Monaco. Il progetto del sentiero 
è nato in concomitanza con l’Anno Internazionale della Montagna indetto dall’Onu. Le 
porte di ingresso del tracciato sono Montecarlo e Trieste. Da queste due città marinare 
si snoda un percorso principale che attraversa tutti gli 8 Stati, al quale sono collegati 
altri 4 percorsi più brevi. Il tracciato tocca tutti i principali massicci alpini, alla ricerca di 
valli poco conosciute, su sentieri molto importanti dal punto di vista ambientale e 
naturalistico, storico, delle tradizioni artigianali ed eno-gastronomiche. 
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- I Strà di Caver: tracciati percorribili a piedi, a cavallo ed in mountain bike per una 
lunghezza di circa 160 km, che collegano tutti i 16 comuni afferenti alla Comunità 
Montana. Il ripristino funzionale di questi percorsi è stato supportato economicamente 
dal PIC INTERREG IIIA. 

 
- Trekking Insubres: percorso che collega 

il centro abitato di Mesenzana con la 
località San Michele nel comune di Porto 
Valtravaglia, attraverso la valle del 
torrente Gesone. È caratterizzato da 
alcuni massi con incisioni rupestri di 
notevole interesse storico e culturale. 

 
- Gran Tour, Camminata Blu e Giro del 

Sole e della Luna: sentieri che si snodano 
all’interno dell’ex SIC ora ZSC Val 
Veddasca ed il cui recupero è stato 
valutato tramite specifico studio di 
fattibilità con il sostegno economico della 
Misura 2.5 del DocUP Obiettivo 2 2000-
2006. 

 
- Tra Monti e Lago: itinerario nato dalla 

collaborazione tra la Comunità Montana 
Valli del Luinese e l’Ente Turistico del 
Gambarogno nell’ambito del programma 
INTERREG IIIA.  
 

 
          Tra Monti e Lago: tracciati (Comunità Montana) 

 

I più importanti itinerari cicloturistici sono qui di seguito elencati: 
- Giro del Campo dei Fiori, km 33. Museo della Pipa (Gavirate); Chiesa di S. Pietro e Museo 

Bodini (Gemonio); ex monastero Benedettino di S. Antonino (Luvinate); chiostro di S. 
Michele (Voltorre); Villa Museo Lodovico Pogliaghi (S. Maria del Monte). 

- Valganna, km 15. Architettura contadina, affreschi sui muri delle case (Boarezzo); fornaci 
Ibis civiltà sull’acqua (Cunardo); Museo Parrocchiale (Ganna); formelle in ceramica sui 
muri delle case (Masciago Primo); Museo della Badia (Valganna); villa di Odoardo 
Tabacchi (Ganna). 

- Laveno – Luino - Pino, km 30. Chiesa S. Vittore (Canonica di Bedero); Museo della 
Terraglia (Laveno); Chiesa di S. Pietro, Chiesa del Carmine e chiesa di S. Giuseppe, 
Museo Civico archeologico paleontologico (Luino); museo Parisi-Valle (Maccagno); 
Parrocchiale dell’Assunta, Oratorio di S. Rocco (Porto Valtravaglia); Villa Frau (Laveno); 
torre imperiale medievale (Maccagno) 

- Val Veddasca, km 50. Chiesa S. Pietro, Chiesa del Carmine e chiesa di S. Giuseppe, 
Museo Civico archeologico paleontologico (Luino); Museo Civico (Maccagno); antico 
villaggio di Monteviasco, torre imperiale medievale (Maccagno)  

 
Il territorio vanta inoltre diversi musei: 

- Museo Civico Archeologico Paleontologico, Luino 
- Museo Civico, Maccagno 
- Museo Pellini Bozzolo, Marchirolo 
- Museo Alfredo Binda, Cittiglio, in prossimità della Valcuvia.  

 
Ad arricchire il contesto contribuiscono manifestazioni culturali, eno-gastronomiche, fiere, 
strutture per attività sportive. 
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CAPITOLO 3.0 - VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL PIANO 
 

 3.1 – STATO DI ATTUAZIONE DEI P.G.T. PREVIGENTI 

 

L’analisi relativa allo stato di attuazione della Pianificazione previgente deve essere 
necessariamente svolta sulla base della strumentazione urbanistica in essere presso i tre 
precedenti Comuni, ossia Maccagno, Pino e Veddasca, che hanno poi dato origine mediante la 
fusione al nuovo Comune di Maccagno con Pino e Veddasca. 
 

 3.1.1 – PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE  

 

Storicamente gli atti in vigore presso l’ex Comune di Pino sulla Sponda del Lago Maggiore sono 
elencati nello schema sotto riportato. 
 

STRUMENTO ITER 
NUMERO 

ATTO  

DATA 

ATTO  
PROGETTISTI_N 

STATO 

DI 

FATTO 

FONTE TAVOLE NOTE 

P.R.G. 

Strumento 

urbanistico 

approvato 

44179 20/6/1989 ARCH. L. GHISI 1998 Ortofoto 
AZZONAMENTO: PLANIMETRIA 

GENERALE SCALA 1:2000 

ORTOFOTO DIGITALI 

1999 

Variante ex LR 

23/97 

Strumento 

urbanistico 

approvato 

9 10/5/2002 

ARCH. 

NICOLETTA 

SOLCIA 

1998 Ortofoto 

TAVOLE:AZZONANAMENTO 

INDIVIDUAZIONE AMBITI DI 

VARIANTE,PROGETTO DI 

VARIANTE-SCALA 1:2000 

ORTOFOTO DIGITALI 

1999. VARIANTE DI 

UNA ZONA CHE 

DIVENTA B1 - NON 

PERVENTUTA IN 

REGIONE 

Variante al 

P.R.G. vigente 

Strumento 

urbanistico 

approvato 

13586 4/7/2003 ARCH. N. SOLCIA 1998 Ortofoto 

AZZONAMENTO PRG VIGENTE 

E DI VARIANTE, PLANIMETRIE 

GENERALI SCALA 1:2000 

ORTOFOTO DIGITALI 

1999 - MODIFICA DI 

ZONA E3 IN ZONA B2 

"RESIDENZIALE 

ESISTENTE ESTERNA 

AL CENTRO 

EDIFICATO"; 

AMPLIAMENTO 

RISPETTO 

CIMITERIALE. 

P.G.T. 

Strumento 

urbanistico 

approvato 

28 22/11/2013 ARCH. N. SOLCIA  Tavole DdP_PdS_PdR 

NUOVO STRUMENTO 

URBANISTICO IN BASE 

L.12/2005 

 

Il Piano di Governo del Territorio attualmente vigente conteneva le “individuazione delle previsioni 
di Piano”, in aree suddivise in : 
AUC – Ambito Urbano di Completamento 

Si tratta di aree non utilizzate o con aree sottoutilizzate, comunque caratterizzate da un intorno 
già edificato ed urbanizzato, che non incidono in modo particolare dal punto di vista naturalistico 
ed ambientale 

ASU – Ambito Speciale Urbano 

Generalmente sono aree di piccole dimensioni, ubicate all’interno dell’agglomerato urbano 
esistente, caratterizzate da dismissione di particolari servizi commerciali o ricettivi oppure da 
sotto utilizzazione degli stessi, che dovranno essere trattate con particolare attenzione al fine di 
ottenere gli scopi perseguiti dall’Amministrazione 

AT – Ambito di Trasformazione 

Si tratta di un’ unica area ubicata in contiguità dell’agglomerato urbano esistente ed individuata 
sulla base delle istanze dei cittadini. L’individuazione  è avvenuta tenendo conto delle dinamiche 
dì espansione, della posizione della stessa in una zona  costituente un completamento di area già 
antropizzata. 
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Individuazione delle previsioni di Piano 

 
Estratto Centro Abitato - Individuazione Previsioni di Piano 

Esse sono già state in parte realizzate secondo lo schema sotto riportato: 
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ZONA SF Volume 
Esistente 

Indice 
volumetrico / 
Ampliamento 

massimo 
ammesso 

Previsione Stato di realizzazione 

AUC 1 1.645 0 1 1.645 In itinere – la realizzazione 
dell’Ambito Urbano di 
Completamento era vincolata a 
permesso di Costruire 
convenzionato, poiché era 
prevista cessione di una parte 
di terreno al Comune. Tale 
cessione è già stata fatta. 

AUC 2 8.617 0 0,6 5.170 In itinere – la realizzazione 
dell’Ambito Urbano di 
Completamento era vincolata a 
permesso di Costruire 
convenzionato, poichè era 
prevista cessione di una parte 
di terreno al Comune per 
allargamento strada. E’ stato 
realizzato un primo Lotto che 
interessa i mappali 745 e 748. 
La cessione della fascia 
relativa tali mappali è già stata 
realizzata. L’edificio è 
completato. 

AUC 3 1.577 0 1 1.577 In itinere – l’Ambito Urbano di 
Completamento permetteva la 
realizzazione di due unità di cui 
la prima di proprietà Manjiura è 
già completata mentre quella 
relativa alla parte di terreno di 
proprietà Schraad è 
attualmente in fase di 
realizzazione.  

AUC 4 1.029 0 1 1.029 In itinere – è stato presentato 
ed approvato il progetto per la 
realizzazione di un’unità 
abitativa monofamiliare.  

AUC 5 1.660 0 0,8 1.328 Non ancora realizzato 

AUC 6 912 0 0,8 730 Non ancora realizzato 
AT 1 8.054 0 0,6 4.832 In itinere – è stato presentato 

progetto per la realizzazione 
dell’Ambito di Trasformazione. 

ASU 1 (vol. res 50%) 6.221 1.780 1 2.220 Non ancora realizzato – 
essendo l’Ambito Speciale 
Urbano di proprietà Comunale 
si segnala che sono in corso 
trattative con Società private 
per la realizzazione dello 
stesso. 

ASU 2 974 2.434 20% 486,8 Non ancora realizzato 

ASU 3 1.054 4.585 20% 917 Non ancora realizzato 
ASU 4 1.414 1.889 50% 945 Non ancora realizzato – è 

stato presentato una prima 
bozza di progetto e si sono 
svolte trattative con i proprietari 
che non hanno però ad oggi 
avuto un seguito. 
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Per quanto concerne il Piano dei Servizi ed in particolare i servizi in progetto, si segnala che 
l’unico attuato è il parcheggio a servizio del campo sportivo comunale. 
 

 3.1.2 – MACCAGNO  

 

Per quanto concerne lo stato di attuazione del PGT dell’ex Comune di Maccagno risultano in fase 
di istruttoria i piani integrati di intervento relativi agli ambiti denominati AT03 e AT10 del 
Documento di Piano. Non è stato dato avvio agli altri ambiti di trasformazione previsti dal piano. 
 
Con riferimento al Piano dei Servizi sono stati realizzati i parcheggi denominati PP03 e PP07, 
sono state riqualificate le aree relative all’Unione Velica Maccagno denominate VP07, VP08, 
VP09, è stato trasformato l’ex caseificio della Comunità Montana in Località Lago Delio in ostello 
e punto vendita prodotti locali (AP30). Inoltre sono state attuate le opere di riqualificazione della 
SP 394 (INTERVENTI INTESA STATO-REGIONE) e realizzati alcuni marciapiedi avvalendosi 
dell’istituto della compensazione (via Matteotti). 
 

 3.1.3 – VEDDASCA  

 

Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione dell’ex Comune di Veddasca non vi è stata 
alcuna attuazione. Rispetto al Piano dei Servizi si è proceduto all’asfaltatura dei parcheggi 
denominati (Se68, Se75, Se84, Se87), alla riqualificazione del monumento di Cadero (Se10), 
delle piazzole ecologiche (Se109, Se108, Se71, Se 54, Se50, Se33, Se5) e alla realizzazione 
della Piazza Via Vittorio Veneto-Via Rocchinotti a Graglio denominata SP06. 
 

 3.2 – ISTANZE 

 

Le istanze preventive al P.G.T., pervenute al comune da parte dei cittadini, sono riportate nella 
sottostante tabella. Le stesse riguardano principalmente l’edificabilità dei terreni di proprietà, 
alcune invece si riferiscono alla definizione delle norme. Le stesse sono state distinte mediante 
delle sigle, che richiamano gli ex Comuni (P Pino, V Veddasca, M Maccagno). 
 

n. richiesta frazione mappali foglio NOTE 

           

1P da RVS.2 (PGT PINO) a A4  
(PGT MACCAGNO) PINO 

106 - 107 
108 - 110  
111 - 121  
128 - 129  
130 - 190 

2  

2P 
POSSIBILITA’ DI PORTARE  

DISTANZA DA STRADA A MT. 
1,50 

PINO 
805 - 807  
808 - 809  

810 
 2 

ERRATA 
INTERPRETAZIONE 
DELLA VIA MERGUN 
CROSS E QUINDI LA 
CRITICITA' RISULTA 

INESISTENTE 

1V 

Poter introdurre nelle norme la 
possibilità di consentire 
l’aumento volumetrico agli edifici 
esistenti 

FONTANE DI 
LOZZO    

2V 

Possibilità di introdurre manufatti 
accessori a servizio dei fondi e/o 
delle abitazioni quali piccoli 
depositi attrezzi e legnaie e di 
realizzare tettoie d’ingresso sulle 
facciate degli edifici esistenti 

FONTANE DI 
LOZZO    
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3V 

Nuclei antichi di alpeggio. Si 
richiede di rivedere la normativa 
che li riguarda distinguendoli 
anziché identificarli nel 
medesimo modo e si richiama 
ancora l’impossibilità di 
realizzare tettoie aperte esterne 
e non si condivide l’obbligo di 
utilizzo di materiale lapideo per la 
realizzazione delle coperture 

NUCLEI 
ANTICHI DI 
ALPEGGIO 

     

1M 

Richiesta di rendere edificabili i 
mappali 26 e 177 per costruire 
una abitazione oltre a box e 
servizi (ulteriore piano) 

CAMPAGNANO 26 - 177 1  

2M 

Richiesta di valutare regole per la 
posa di antenne per la telefonia 
mobile per ragioni 
paesaggistiche e di salute 
pubblica 

TUTTO IL 
TERRITORIO      

3M 

La richiesta è riferita all'ambito di 
trasformazione denominato At03 
e prevede la possibilità di 
spostare parte dell'area di 
intervento escludendo i mappali 
1314 e 659 e includendo parte 
dei mappali 672 e 633. Presenza 
stazione radio base, vincoli 
acustici per ferrovia 

MACCAGNO 
INFERIORE 

1314 - 659 
836 - 672 

633 
   

4M 

Si richiede che la previsione del 
parcheggio pubblico che 
interessa in parte la proprietà 
non venga riproposta 

MACCAGNO 
INFERIORE 

22 - 45 
2348    

5M 

La richiesta è riferita all'ambito 
A5 denominato “Ronco delle 
Monache” e si riferisce alla 
variazione del perimetro dell'area 
edificabile traslando parte della 
superficie edificabile in 
compensazione verso monte 
sempre su terreni di proprietà. 
Quanto sopra in funzione della 
difficoltà di ottenere da Rete 
Ferroviaria Italiana 
l'autorizzazione in deroga per la 
costruzione nella parte più vicina 
ai binari. La soluzione proposta 
consente di realizzare il nuovo 
fabbricato a distanza regolare di 
m. 30 dai binari. La proprietà si 
impegna a ricostruire a propria 
cura e spese più a monte il 
sentiero esistente verso Orascio. 
Si chiede la conseguente 
modifica del PIF 

RONCO DELLE 
MONACHE 

1826  
1209 1  

6M 

Si richiede la trasformazione in 
abito edificabile per poter 
realizzare accessori alla 
residenza dei mappali 553 ed in 
parte 532, 647 e 655 in cambio 
della cessione della strada 
ancora di proprietà 

GARABIOLO 

1651 sub 
501 e 
1209  

532 - 533 
647 - 655 

GA/3 
3   
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7M 

Si richiede che la previsione del 
parcheggio pubblico che 
interessa in parte la proprietà 
non venga riproposta 

MACCAGNO 
INFERIORE 

2 - 11 - 9  
8 - 4 904  

8M 

Si richiede la trasformazione in 
ambito residenziale a bassa 
densità per poter edificare una 
casa bifamiliare per le figlie 

CAMPAGNANO 675 - 681 
678 7  

9M 

Si richiede di inserire il suddetto 
lotto di terreno in zona A4 
residenziale a media densità per 
realizzare una nuova abitazione 
monofamiliare destinata ad un 
figlio 

MACCAGNO INF 
232 - 235 
771 - 2248 

2249 
904  

10M 
Si richiede di inserire il suddetto 
lotto di terreno in zona A4 
residenziale a media densità 

MACCAGNO INF  1576 4  

11M 

Si richiede che al fabbricato 
dell'albergo Maccagno possa 
essere attribuito un indice di 
incremento pari al 10% al fine di 
ottemperare a prescrizioni di 
carattere igienico-sanitario 

MACCAGNO 
SUPERIORE 

1029 4  

12M 

Si richiede che vengano 
introdotte le seguenti modifiche 
alle norme del Piano delle 
Regole 

- portare l'altezza 
massima dei garage e/o 
tettoie/portichetti aperti 
realizzati a confine (art. 
19-21-22) a 2,80 m 
quando sia necessario 
far fronte al fabbisogno 
pregresso ai ricoveri per 
automezzi. Ciò perchè 
con la norma attuale 
risulta difficoltoso 
realizzare le coperture 
con adeguata pendenza 
> 30 e in caso di tetto 
piano risulta limitante per 
particolari auto e uso di 
box da tetto. 

- Introduzione dei seguenti 
indici per i rustici inseriti 
in zona D1 e D2 (art. 28-
29): h= 6,00 m; Dc=5,00 
m; Ds=5,00 m; Df= 
10,00m il tutto al fine 
incentivarne il riuso. 

-  Revisione per i materiali 
vietati nei nuclei storici 
(art. 15) alla luce delle 

TUTTO IL 
TERRITORIO      
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più recenti evoluzioni 
della tecnologia e dei 
materiali; 

- Deroga dal rispetto delle 
altezze minime all'interno 
dei nuclei storici (art. 15) 
con un minimo di m 2,40 
nel rispetto delle 
volumetrie minime per i 
singoli locali previste dal 
Titolo III° del 
regolamento di igiene. 

13M 

si richiede la trasformazione in 
ambito residenziale a bassa 
densità per poter edificare un 
immobile ad uso abitativo 

CAMPAGNANO 1252 9  

14M 

Si richiede: 
1. di inserire tra le attrezzature 

pubbliche il rifugio in località 
Lago Delio (FG 903 mapp 
1927); 

2. uniformare le altezze dei box 
negli art. 21-22 e 8 delle 
norme del Piano delle 
Regole. 

TUTTO IL 
TERRITORIO      

 

Oltre alle istanze dei cittadini, sono pervenute alcune proposte dagli enti, finalizzate a porre 
l'attenzione sugli aggiornamenti normativi intercorsi dall'approvazione dei precedenti strumenti 
urbanistici. 
 

 3.3 – ANALISI SISTEMICA: MODELLO DESCRITTIVO 

 

L'analisi condotta ha lo scopo di approfondire la conoscenza del contesto territoriale. La realtà di 
Maccagno con Pino e Veddasca è stata sintetizzata in sistemi, al fine di avere una 
rappresentazione della complessità insita nel territorio. Ogni sistema evidenziato è costituito da 
componenti legati fra loro da relazioni significative. Trattasi di un insieme di regole messo in 
evidenza dai comportamenti fruitivi di chi lo utilizza. Il sistema obbliga ad evidenziare le 
componenti, ma soprattutto le loro ragioni d'insieme, la struttura profonda della loro solidità e 
costringe ad esplicitare tutto questo in una descrizione sintetica e chiara. Ne conseguono una 
lettura attenta della realtà osservata, la ricerca di un ordine interno e di conseguenza una 
descrizione più approfondita e completa, quindi più efficace, rispetto alle descrizioni zoonistico - 
quantitative tradizionali, basate sulla divisione in comparti delle attività e degli spazi e su una 
visione sommaria dei complessi urbani territoriali. Ovviamente l'analisi proposta è di tipo 
interpretativo ed il risultato, il modello, è una lettura “personale” del sito (chiaramente supportata 
dal processo partecipato di conoscenza del territorio). L’analisi ha prodotto un modello globale di 
descrizione della realtà urbana nel tentativo di comprenderne la natura dinamica, la complessità e 
le relazioni reciproche fra le sue diverse componenti. Alla base di tale processo stanno analisi 
accurate dell'evoluzione storica, dell'uso del suolo, della morfologia e tipologia del tessuto 
urbano, delle infrastrutture urbano e territoriali, delle tradizioni e memorie dei luoghi; proprio per 
questo motivo, pur presentando, i sistemi, una lettura non sempre puntuale per esigenze di 
schematicità e sintesi, il risultato globale è indicativo di regole e relazioni che sono alla base della 
struttura e del modo di vivere nella città. La scelta dei sistemi rappresentativi della specifica 
situazione sociale e urbana, delle attività e dei flussi, in funzione dei bisogni e dei desideri 
dell'”abitatore” (inteso come abitante con ruolo attivo) e della collettività, è stata condotta sulla 
scorta del processo partecipativo e del confronto con l’Amministrazione. 
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L’analisi ha condotto alla creazione di un modello descrittivo della realtà di Maccagno con Pino e 
Veddasca costituito dalla sovrapposizione dei singoli sistemi. 
Tale modello ha costituito la base per la successiva individuazione delle potenzialità e criticità 
presenti sul territorio declinati in Positività/Risorse, Negatività/Vincoli. Attraverso tale indagine 
sono stati poi valutati e individuati gli Obiettivi generali e Obiettivi specifici declinati per sistema. 
Da qui la creazione di un modello strategico che è stato successivamente a sua volta declinato 
nei singoli sistemi. 
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 3.3.1 – SISTEMI ELEMENTARI NOTEVOLI  



Piano di Governo del Territorio – Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 

Documento di Piano - Relazione 

 

256 

ATP: Arch. Cristina Carozzi – Arch. Francesca Porfiri – Arch. Nicoletta Solcia 

 



Piano di Governo del Territorio – Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 

Documento di Piano - Relazione 

 

257 

ATP: Arch. Cristina Carozzi – Arch. Francesca Porfiri – Arch. Nicoletta Solcia 

1) Sistema della mobilità e della viabilità 
Si precisa che la riflessione sulle reti ha coinvolto non solo le infrastrutture, ma anche le 
dinamiche che possono condizionarne la funzionalità, quali la diversificazione degli orari, i 
comportamenti e le pratiche attualmente assodate nell'uso delle stesse, nonché scenari temporali 
del breve e lungo periodo. 
 
Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca è caratterizzato da una carenza di collegamenti 
che in parte è di ordine strutturale, ossia connessa alla conformazione del territorio, a fronte di 
un'economia che sempre di più è legata ai flussi turistici. Maccagno con Pino e Veddasca si trova 
in prossimità del polo attrattore di Luino e fa parte del sistema turistico “Lago Maggiore”. La 
vocazione turistica richiede una facilità di accesso, soprattutto dall'area metropolitana milanese. 
Con riferimento al transito internazionale, si sottolinea la potenzialità rappresentata dalle diverse 
dogane presenti sul territorio comunale che andrà sfruttata maggiormente attraverso la 
riqualificazione e potenziamento delle stesse.  
 
Seppur la maggior parte del territorio sia dotata di un apprezzabile supporto infrastrutturale 
(viario, ferroviario e nautico), i collegamenti appaiono deboli o non pienamente efficienti, tanto 
che l’automobile è considerato il mezzo principale di spostamento sia interno che esterno ai centri 
abitati. Il supporto infrastrutturale risulta comunque maggiormente critico negli ex nuclei comunali 
di Pino sulla Sponda del Lago Maggiore e Veddasca. Non va trascurata l'attività di potenziamento 
dei collegamenti viari intercomunali alternativi, necessari a sopperire eventuali emergenze sui 
tratti stradali principali. 
Inoltre l'unificazione territoriale ha portato un ulteriore elemento di criticità legato alla necessità di 
comunicazione interna tra i vari centri abitati per la fruizione dei servizi che risultano per lo più 
localizzati nell'ex nucleo di Maccagno. 
 
Si tratta di un sistema di trasporti di grande articolazione, in funzione alla dimensione dell'abitato, 
ma contraddittorio nella fruizione e nell’ottimizzazione, in quanto caratterizzato da criticità 
gestionali difficili da risolvere (impossibile alla scala comunale). A questo si aggiunge una debole 
sensibilità dei residenti all’uso della ferrovia (scarsa conoscenza di orari e costi, mancato utilizzo 
in momenti di ricreazione-svago, come il mercato di Luino o le attività di svago del fine settimana, 
quando la flessibilità sugli orari può non essere un problema). Gli attuali orari non consentono 
invece l’uso della ferrovia per raggiungere il posto di lavoro. 
 
A Maccagno con Pino e Veddasca la Navigazione lago Maggiore offre un servizio limitato al 
trasporto passeggeri, senza trasporto veicoli, limitatamente al territorio dell'ex comune di 
Maccagno, attivo da Aprile a Ottobre. Il trasporto nautico privato gode della presenza di molteplici 
punti di attracco comunali, in alcuni casi dati in concessione a soggetti privati. 
 
La S.S. 394 è oggetto di notevole traffico in entrata e in uscita (frontalieri/turismo/mercato Luino) 
e si connota percettivamente come asse di attraversamento pericoloso, spesso privo di carattere 
urbano. Essa costituisce inoltre una barriera che ostacola i collegamenti tra l’interno del sistema 
urbano e la parte a lago. A questo proposito risulta significativo il mancato proseguimento della 
passeggiata lungo lago verso il nucleo storico di Maccagno Inferiore nel territorio dell'ex comune 
di Maccagno, mentre risulta per lo stesso motivo sottoutilizzata la sentieristica pedonale a lago in 
località Zenna, specialmente nelle fasce orarie di transito dei frontalieri. 
 
Le strade che salgono alle frazioni montane (S.P. 5, S.P. 5 dir, strada comunale di valenza 
territoriale), di notevole valenza paesistica per le visuali che offrono, a causa della conformazione 
del territorio stesso, possiedono limiti strutturali in funzione dei flussi verso l’alto (sia turistici sia 
dei residenti) che si vorrebbero invece incentivare. Ad oggi, la carenza di servizi nelle frazioni fa 
sì che da esse si sviluppi principalmente un flusso unidirezionale verso la città consolidata bassa 
e non viceversa. 
 

Anche la Sp 58 dir viene segnalata come strada di notevole valenza paesistica, sebbene sia un 
tratto di estensione ridotta e caratterizzato da un traffico prettamente locale. Relativamente a 
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questa direttrice si segnala che essa presenta problemi di inserimento della viabilità di grado 
inferiore su quella di grado superiore in analogia con quanto accade all'innesto della SP 5 sulla 
SS 394. 
 
Internamente le frazioni montane ma anche l'abitato di Pino si caratterizzano in prevalenza per 
una fruizione pedonale, il cui uso è consolidato. 
 
La rete stradale di Maccagno Inferiore e Superiore definita dall’espansione urbana a partire dagli 
anni ’50, si è sviluppata seguendo la logica di interventi privati estemporanei, in assenza di una 
reale pianificazione. Dunque le strade presentano sezioni ridotte e risultano prive di marciapiedi e 
di precisa gerarchia. L’assenza di una valenza pedonale e di un fronte edificato che lo 
contestualizzi non conferisce allo spazio pubblico-strada alcuna qualità urbana. 
 
Il territorio urbanizzato presenta una dotazione di posti auto adeguata ai flussi sia invernali che 
estivi, ad eccezione dei nuclei di antica formazione appartenenti al territorio dell'ex comune di 
Veddasca che sono caratterizzati dalla mancanza di adeguati spazi a parcheggio, anche nelle 
aree immediatamente contermini.  
 
Ciò nonostante si è potuto rilevare una prassi consolidata e diffusa di sostare esclusivamente in 
prossimità del lago che causa la conseguente congestione delle aree a parcheggio e in generale 
della viabilità già di ridotto calibro. Questo comportamento ha ricadute sull’inquinamento 
ambientale (atmosferico ed acustico) e sulla qualità della vita dei residenti. Si precisa che 
l’aspetto acustico non va trascurato in un contesto in cui domina il silenzio. A tal proposito si 
sottolinea una criticità causata dalla ferrovia e generata dal frequente passaggio (soprattutto 
notturno) di treni merci di notevole dimensione che disturba la quiete cittadina, con grave disagio 
soprattutto per le strutture ricettive. In relazione alla ferrovia si segnala la necessità di riqualificare 
le stazioni, quali  ulteriori porte della città sia dalla Svizzera che dal territorio italiano. 
 
Un’ulteriore problematica è rappresentata dal mercato settimanale di Luino che determina flussi 
di grande scala, anche dalla Svizzera, purtroppo esclusivamente di transito.  
 
Ad una scala più locale, si distinguono all'interno della maglia urbana consolidata flussi deboli, se 
si escludono i momenti di accesso alle scuole. In questo contesto la fruizione pedonale viene 
espletata direttamente sulla carreggiata, senza apparente disagio in termini di sicurezza per i 
residenti o gli utilizzatori della cittadina. L’accesso diretto al Lago, assente nei comuni limitrofi, 
genera flussi in entrata dal circondario nei mesi estivi e nei fine settimana.  
 
Si rileva la presenza della rete VASP (viabilità agrosilvo-pastorale) suscettibile di potenziamento, 
soprattutto ai fini della fruizione del patrimonio forestale in termini economici, ambientali e turistici. 
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2) Sistema dei nuclei storici 
 

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di nuclei storici con caratteristiche urbanistiche e 
architettoniche significative, al momento sottoutilizzati. Anche a Maccagno con Pino e Veddasca, 
come nell'intero contesto territoriale, gli insediamenti si sono strutturati intorno alle relazioni tra 
centri abitati e alpeggi, il che ha dato origine ad una struttura economica ed insediativa che 
prende le forme di una galassia di piccoli nuclei. Si segnala che quelli di Maccagno Inferiore, 
Superiore e Pino risultano insediamenti di tipo spondale, mentre nella parte alta del territorio 
prevalgono insediamenti di tipo rurale- montano. Nella zona di media quota insistono nuclei con 
caratteristiche architettoniche e morfologiche intermedie. 
Nel tempo, a causa del mutamento degli usi del territorio, si sono innescati fenomeni di 
abbandono con conseguente degrado in ambiti con potenziali caratteristiche di qualità diffusa. La 
vitalità e l’abbandono dei nuclei storici e della montagna sono in relazione alla loro vivibilità. 
Tuttavia se ne riconosce la potenzialità di catalizzatori, ossia la possibilità di generare ricadute 
positive anche sull’edificato limitrofo, in termini di qualità architettonica e funzionale. 
 
Detti nuclei storici sono riconosciuti dalla popolazione come elementi di identità, nonostante sia 
fortemente diffusa una resistenza al loro recupero e utilizzo da parte dei residenti. In questi 
ambiti, si riscontra una maggior  presenza di turisti con seconde case rispetto ai residenti. Ai piani 
terra si può leggere il segno di attività differenti dalla residenza, che a partire dagli anni ‘80 sono 
andate scomparendo. Questi ultimi due aspetti risultano più evidenti nell'ex comune di Maccagno 
rispetto a Pino e Veddasca. Nella maggior parte dei casi le vie non consentono un agevole 
passaggio e sosta delle automobili. In relazione allo stato di trasformazione degli edifici, si può 
asserire che la maggior parte del tessuto presenta edifici parzialmente compromessi da interventi 
di ristrutturazione e/o manutenzione estemporanei nel tempo. Alcuni edifici risultano 
completamente compromessi e potrebbero essere intesi come occasione di riqualificazione 
urbanistica. 
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3) Sistema del verde e dello spazio pubblico 

In tutto il territorio si riscontra una considerevole presenza di spazi aperti con valenza 
naturalistica, ma risulta assente una struttura coerente e continua degli stessi, capace di 
strutturare realmente lo spazio pubblico e di valorizzare la componente naturale del paesaggio. 
Un elemento notevole è sicuramente rappresentato dalla componente boscata esterna agli ambiti 
urbanizzati che copre quasi totalmente il territorio. Le aree boscate sono riconosciute per la loro 
valenza paesistica, dovuta alle potenzialità sceniche che le rendono piacevoli da un punto di vista 
visivo, ma risultano poco sfruttate per una fruizione reale di percorrenza e sosta all’interno delle 
stesse. I boschi dunque risultano una presenza da sfondo (paesaggio da cartolina) e per questo  
marginale e poco fruita. Essendo caduti quasi totalmente gli usi economici della montagna, le 
macchie boscate risultano prive di manutenzione e per questo spesso impenetrabili; a questo si 
aggiunge la conformazione del territorio spesso scosceso, che contribuisce a scoraggiarne la 
libera fruizione. 
Altro elemento notevole è rappresentato dal Parco Giona, interessante dal punto di vista 
ambientale-paesaggistico e come accesso al lago piacevole e diretto, peculiarità che 
contraddistingue Maccagno dai comuni limitrofi. Il parco urbano non è però inserito in un sistema 
di spazi verdi di relazione più ampio. 
La città consolidata è caratterizzata da una presenza diffusa di giardini all’interno degli isolati, che 
mantengono un utilizzo privato. Qualche viale alberato costituisce l'unico elemento di continuità 
nella maglia urbana.  
Per quanto riguarda la consistenza dei servizi pubblici, si registra un’importante dotazione di 
servizi ed attrezzature in relazione alla dimensione urbana. A Maccagno Superiore ed Inferiore, la 
presenza di servizi è costante e diffusa, con servizi ed attrezzature che esulano da quelli comuni 
di base,  presentando delle specificità proprie di centri maggiori (Civico Museo, Auditorium, Parco 
delle Feste, Punto di Incontro, Ufficio Turistico, Casa dei Colori e delle Forme). L'ex comune di 
Pino e di Veddasca si caratterizzano per essere le porte d'accesso dalla Svizzera, seppur con 
valenze differenti in quanto accesso da lago nel primo caso e valico montano nel secondo e 
pertanto il loro spazio pubblico merita la dovuta attenzione.  
 
Si ravvisa in tutto il territorio la necessità di spazi di relazione, capaci di stimolare una reale 
aggregazione, creando una dimensione pubblica dinamica e accogliente.  
 
La maggior parte dei servizi si concentra nella parte bassa del territorio comunale, nonostante il 
riconosciuto impegno amministrativo di dotare anche le frazioni di servizi e sottoservizi capaci di 
migliorare la qualità della vita dei residenti. 
 
La zona prossima al Giona nel tessuto edificato di Maccagno Superiore e Inferiore appare poco 
utilizzata in funzione della posizione baricentrica rispetto all’edificato, caratterizzato unicamente 
da destinazioni residenziali. Le aree esclusivamente residenziali ostacolano la libera fruizione su 
tutto il territorio, in quanto prive di punti di interesse, aree di sosta e socializzazione.  
 
Per quanto attiene i servizi legati all'istruzione si segnala che le scuole elementari e medie 
presentano un dimensionamento degli edifici di gran lunga superiore alla necessità. Questo ne 
comporta una sottoutilizzazione, a fronte di costi di gestione ingiustificati e non trascurabili, 
considerata la struttura tecnologicamente ormai obsoleta. 
 
L’unica vera carenza registrata è la disponibilità di abitazioni a prezzi calmierati per le giovani 
coppie residenti o da insediare. Il contrasto al progressivo invecchiamento della popolazione è 
una politica fondamentale da incentivare per lo sviluppo della realtà territoriale.  
 
Per supportare l’incremento della popolazione giovane bisogna stimolare il mercato locale del 
lavoro. Il miglioramento dei servizi tecnologici legati alle telecomunicazioni, nonché la promozione 
dell’indotto turistico consentirebbero di offrire possibilità di lavoro sul posto, eludendo le criticità 
dei collegamenti precedentemente esposte (fattori determinanti nella localizzazione dei nuovi 
nuclei familiari). 
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4) Sistema dell’accoglienza 

Considerando le dinamiche socio-economiche in atto, il turismo rivestirà sempre più in questo 
territorio un ruolo fondamentale nell’economia locale. Emerge chiaramente la connotazione 
turistica del comune dato l'alto rapporto tra presenze fluttuanti (costituite in parte da coloro che 
sul territorio possiedono una abitazione ma vi dimorano solo saltuariamente e dal flusso turistico 
vero e proprio) e residenti, dato che spicca rispetto a tutte le realtà limitrofe.  
Nel Comune sono insediati due campeggi, una pensione, due rifugio, quattro alberghi, e uno in 
fase di realizzazione. Al di là di queste strutture ricettive, il modello turistico di Maccagno con Pino 
e Veddasca si struttura principalmente su un’accoglienza determinata da seconde case. Da qui si 
comprende il perché della limitata offerta di strutture ricettive di bar e ristorazione.  Questo 
modello non genera però particolari indotti sull’occupazione e sull’economia locale. Le 
caratteristiche del nuovo albergo avranno sicuramente ricadute positive sull'impiego e  la 
promozione di iniziative collaterali locali. 
Il sistema turistico è invece supportato da una buona presenza di strutture sportive, che spazia da 
sport quali calcio, calcetto, pallavololo, pallacanestro, tennis, beachvolley, bocce, atletica, 
arrampicata, skateboard, windsurf, vela, arti marziali, ping pong, tiro a volo, mountainbike, pesca, 
oltre agli impianti sciistici della Forcora per gli sport invernali.  Si registra una quasi completa 
assenza di strutture commerciali, funzione che viene assolta dalla gravitazione su Luino. Rispetto 
al tessuto edificato si può asserire che i non residenti si concentrano in prevalenza nelle frazioni, 
nei nuclei alpestri e nel centro storico di Maccagno Inferiore, oltre al lungolago di Maccagno e alle 
residenze spondali di Pino. Il turismo nautico è sicuramente un aspetto che mostra potenzialità 
ancora inespresse. La specificità del territorio mostra inoltre potenzialità differenti dal turismo 
strettamente legato al lago, che ha caratterizzato nel tempo lo sviluppo turistico di Maccagno con 
Pino e Veddasca, rivolgendosi all’interno del territorio e si può citare come emergenze gli ambiti 
della Forcora e del lago Delio. L’offerta turistica risulta attualmente stagionale a comparti, in 
quanto la Forcora risulta ricettiva principalmente nel periodo invernale, mentre il resto del 
territorio risulta ricettivo nella bella stagione, visto che l’utenza principalmente proveniente dai 
paesi del centro Europa, ne estende la fruizione a parte dei mesi autunnali e primaverili. Si 
segnala la presenza sul territorio comunale di sentieri anche per una fruizione a cavallo e in 
mountain bike (I Strà di Caver, Gran Tour, Sentiero Italia), promossi dalla Comunità Montana. E’ 
in fase di implementazione il progetto della Strada dei Sapori delle Valli Varesine. 
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5) Sistema del paesaggio e dell’identità 

Dal punto di vista paesistico il territorio di Maccagno con Pino e Veddasca risulta assolutamente 
una specificità, configurandosi come una ricchezza indiscussa per lo sviluppo territoriale.  
Dal paesaggio del lago salendo a quello della montagna, passando per differenti torrenti e il Lago 
Delio, molti sono gli elementi notevoli che caratterizzano il paesaggio locale: punti e scorci 
panoramici, nuclei storici, Sito di Interesse Comunitario, geologia e geomorfologia, cascate, 
bacini idrici, praterie ed incolti, muri a secco (come emerso dal Processo di Agenda 21 Locale: 
paesaggio, turismo e biodiversità nel contesto dei percorsi ecoturistici del territorio della Comunità 
montana Valli del Luinese ora Valli del Verbano).  
Dal punto di vista naturalistico spicca l'affioramento di roccia nell'ex comune di che ne determina 
l'immagine. 
L'analisi più puntuale di questi elementi notevoli sia antropici che naturali è stata puntualmente 
svolta in apposito capitolo. 
La valenza storico artistica data dalle sue chiese, cappelle, meridiane, affreschi, ville di pregio e 
edifici emergenti nei nuclei antichi ne fanno un paesaggio ricco di storia artistico-architettonica, in 
cui le trasformazioni antropiche risultano qualificanti. 
La popolazione si riconosce nel proprio territorio e pochi sono gli elementi di degrado paesistico 
riscontrati: il museo, il campo sportivo dell'ex Comune di Maccagno, le recenti edificazioni con 
tipologie particolarmente dense. Il campo sportivo viene vissuto da molti come una piattaforma 
impermeabile sia visivamente che per quanto riguarda l’occupazione del suolo: viene percepita 
infatti come una forzatura guardando il territorio dalle frazioni e come una barriera in relazione 
alla fruizione interna dell’edificato.  
L’edificato attorno ai nuclei storici non viene inteso dai residenti come una criticità, rispetto alla 
riconoscibilità e al senso di appartenenza. 
Il carattere di paesaggio incontaminato cui si lega la parte alta del torrente Giona, stride con 
l’attraversamento di Maccagno: in ambito urbano il Giona si configura come un canale 
inaccessibile con cui l’insediamento si confronta limitatamente; esso diventa allo stesso tempo 
cuore e vuoto dello spazio pubblico a scala urbana. 
L’evidente forza del paesaggio boschivo è sfondo per gli insediamenti, ma è anche una figura 
fatta di grandi diversità da percorrere, che costituiscono un patrimonio non pienamente 
conosciuto e valorizzato. 
La stessa presenza di una rete di strade e di sentieri tra valle, lago e montagna non appare 
ancora pienamente pensata come un sistema in grado di generare paesaggio. Attraversamenti, 
terrazze e versanti coltivati sono soggetti a fenomeni di abbandono, nonostante la varietà e la 
ricchezza di presenze. 
La progressiva scomparsa dell’economia del bosco ha trasformato un sistema insediativo in un 
insieme di oggetti, a volte abbandonati: segnali recenti di inversione di questa tendenza fanno 
pensare alla possibilità di rinnovare i significati del sistema. 
Il turismo ha generato una trasformazione guidata dall’idea del paesaggio cartolina da fruire che 
orienta tuttora i valori del mercato immobiliare; Maccagno con Pino e veddasca però si differenzia 
dalle realtà limitrofe per avere un accesso diretto al lago.  
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6) Sistema dell’acqua e dell’energia 

Volendo perseguire un governo del territorio in chiave sostenibile, è stato creato un sistema 
legato alle risorse primarie per il territorio: acqua ed energia.  
 
La valenza energetica è stata recepita come questione di fondamentale importanza per lo studio 
del Piano di Governo del Territorio, volendo fare di Maccagno con Pino e Veddasca 
un’eccellenza in tale ambito. Il P.G.T., che per sua natura deve uscire dai confini comunali, 
soprattutto in merito alle strategie di sviluppo, conferisce alla realtà comunale una propria 
vocazione ed identità specifica in questo senso. La sostenibilità ambientale e la qualità urbana 
diventano infatti: 
 
1. fattori determinanti nella competizione fra centri abitati e territori; 
2. elementi di attrazione per gli abitanti, i turisti e per un numero crescente di imprenditori.  
 
Dal punto di vista energetico la centrale Enel è un emblema che ha caratterizzato lo sviluppo 
della realtà di Maccagno.  
 
L’esposizione delle aree urbanizzate è in generale favorevole dal punto di vista bioclimatico, per 
la esposizione a sud.  
 
E’ evidente che questa peculiarità offre notevoli possibilità nell’intenzione di costruire o 
riqualificare il patrimonio immobiliare in modo rispondente ai criteri della sostenibilità e qualità 
ambientale, a partire dalla scelta di aree edificabili che non siano già in partenza del tutto 
inadatte, e quindi non recuperabili anche con un buon progetto edilizio.  
 
La presenza del lago, inoltre, consente uno sfruttamento possibile delle pompe di calore, 
tecnologia già in fase di utilizzo in recenti costruzioni.  
 
Più delicato il discorso relativo alla componente idrogeologica. Il territorio presenta infatti una 
fragilità da questo punto di vista ed inoltre, nonostante la presenza ingente di bacini di acqua 
superficiale, la disponibilità di acqua potabile, soprattutto nelle frazioni, non è così copiosa. La 
situazione in questo ambito è andata normalizzandosi in seguito alla fusione dei comuni, in 
quanto l'ex comune di Pino risulta ricco di fonti e sorgenti di acqua e da sempre ha contribuito, nei 
momenti di siccità, a sopperire il fabbisogno anche dei comuni limitrofi. L'abbondanza dei corsi 
d'acqua superficiali e la notevole pendenza del territorio che ne provoca una forte accelerazione 
di caduta rende questo territorio adatto allo sfruttamento di sistemi di produzione energetica 
alternativa. 
 
Da ultimo si sottolinea la criticità legata al sistema di smaltimento delle acque reflue che 
caratterizza parte del territorio, proprio a causa della scarsa urbanizzazione, localizzata tra l'altro 
a macchie. 
 
Le trasformazioni del territorio non potranno prescindere da queste risorse e criticità. 
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 3.4 – ANALISI SISTEMICA: CRITICITA’ E POTENZIALITA’ 
 

L’obiettivo finale dell’approccio descritto è di arrivare a definire l’idea della città di Maccagno con 
Pino e Veddasca, a partire dalla quale verranno costruite le strategie, il Piano dei Servizi e delle 
Regole, in modo coerente e consequenziale.  
 
Dall’analisi sistemica il territorio di Maccagno con Pino e Veddasca risulta parte del “sistema Lago 
Maggiore”: un vasto territorio che interessa Lombardia, Piemonte e Canton Ticino ed offre 
un'offerta turistica articolata e competitiva. All’interno di questo sistema il nostro comune presenta 
vocazioni che lo rendono unico e che vanno sicuramente affinate per consentire lo sviluppo 
socio-economico che caratterizzerà lo scenario del P.G.T..  
 
Gli abitanti vivono con un'aspettativa ed un tenore di vita cittadino relativamente alla 
conurbazione dell'ex comune di Maccagno, pur godendo di ampi spazi e zone verdi ed uno 
scenario paesistico di indiscussa bellezza. 
 
Dal punto di vista prettamente urbanistico il Comune appare come una realtà articolata e 
frammentata soprattutto in relazione alla fusione, e all'esclusione in essa del comune di Tronzano 
che interrompe la continuità territoriale soprattutto nella sua fascia spondale. Il territorio è 
comunque dotato di identità capaci ancora di caratterizzarlo, che devono devono essere 
armoniosamente integrate attraverso la ricerca di una nuova regia in grado di generare la sinergia 
tra le diverse peculiarità preesistenti, valorizzandole ancora di più. 
 
Una tale configurazione è determinata dalla fusione ma soprattutto dalla morfologia del territorio 
che rompe la continuità del tessuto e impedisce le relazioni fra gli elementi. All’interno delle aree 
edificate il verde, seppur copiosamente presente, manca di continuità e non è quindi in grado di 
assolvere alla sua funzione di spazio pubblico, quale elemento strutturante. Le barriere fisiche 
dovute alle differenze di quota e alle sezioni degli assi di collegamento contribuiscono ad 
aggravare la situazione che possiamo riscontrare nel sistema dei flussi: mancanza di una 
distribuzione continua e pluridirezionale degli stessi. Chiaramente non ha un peso minore la 
distribuzione dei servizi che collabora a creare una quasi totale dipendenza dei soggetti non 
dotati di mezzi di trasporto propri. Si viene a creare un monocentrismo che presenta un 
andamento dei diversi flussi – lavorativo, del tempo libero, commerciale, ecc., in direzione di 
quella che abbiamo definito città consolidata (Maccagno Superiore e Inferiore) e ancor più di 
Luino.  
 
Anche nella città consolidata, lo sviluppo urbano a partire dagli anni ’50, avvenuto senza una vera 
pianificazione urbanistica, ha creato aree di espansione che restano luoghi delegati 
esclusivamente alla funzione residenziale specifica, creando una separazione interna; ogni 
ambito non instaura una dialogo con quello adiacente e tanto meno con l’intero sistema urbano. 
E’ difficile a questo punto pensare alla città come un sistema, in quanto la viabilità è carente da 
parecchi punti di vista e ostacola la comunicazione, gli spazi collettivi sono quantitativamente 
sufficienti, ma non sono strutturati in modo idoneo (a rete) e hanno perso la caratteristica primaria 
di luoghi della socializzazione. 
  
A partire dagli anni ’50 la dimensione urbana risulta essere notevolmente dilatata, assumendo 
connotazioni estranee al lessico tradizionale. La simultaneità delle azioni, l’assenza di un 
coordinamento urbanistico dei singoli interventi estemporanei, ne hanno impedito il costituirsi di 
una dimensione pubblica e di un'immagine unitaria, compatta e stabile nel tempo. Questo in netta 
contrapposizione con le immagini consolidate dei nuclei storici che via via sono stati scaricati del 
loro ruolo, che li rendeva vivaci e vitali, soprattutto grazie all’esistenza di un mix funzionale. Ove 
non si è verificato il fenomeno dell'espansione urbana, nello specifico negli ex comuni di Pino e 
Veddasca, i nuclei antichi e montani hanno conservato la loro funzione di spazi pubblici e di 
aggregazione sociale, poiché i servizi in essi presenti, seppur numericamente contenuti rispetto 
alla realtà dell'ex comune di Maccagno, sono sempre facilmente raggiungibili in un breve lasso di 
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tempo anche pedonalmente, dato che la rete viabile interna è riconosciuta essa stessa come 
spazio pubblico fruibile e di qualità. Nonostante vi sia la percezione di un aggregato accogliente, i 
dati statistici indicano un progressivo spopolamento di tali realtà. Possiamo dunque dedurre che il 
fenomeno preponderante che caratterizza la Val Veddasca, la Val Molinera e i nuclei di Pino e 
Zenna, è il progressivo spopolamento a causa dello spostamento della popolazione nelle aree di 
maggior attrattività e compresenza di servizi. 
Non bisogna osservare spaventati il disordine, sostanziale o apparente, che accompagna la 
nuova evoluzione dell’assetto dei centri abitati, ma cercare di individuare dietro l’insensatezza del 
caos, i tratti di un ordine diverso. Tale nuovo ordine non dovrà prescindere dalla polarità, 
operando trasformazioni capaci di dare risposte più adeguate ai nuovi bisogni, a partire da poli di 
rilancio all’interno dell’edificato esistente. Occorre prendere atto che si è sviluppata una nuova 
domanda, da un'utenza affatto immemore della propria storia e inesorabilmente proiettata nel 
futuro.  
 

 3.4.1 – POTENZIALITA’ - RISORSE  

 

 Valenza paesistica del territorio (lago, spiagge, torrente, aree boscate, conformazione 
territoriale, elementi storico-artistici e architettonici, coni ottici di elevato valore percettivo); 

 Localizzazione (porta turismo middle europeo); 
 Vicinanza con gli altri centri di interesse: possibilità di creare una rete e fare sistema, 

differenziandosi; 
 Vocazione turistica di lago e montagna (museo naturalistico e diffuso) indirizzato ad un 

turismo di nicchia e quindi sostenibile; 
 Presenza di qualche produttore locale di prodotti tipici locali; 
 Presenza di interessanti itinerari “percorsi panoramici, viabilità VASP, percorsi pedonali a 

lago” suscettibili di ulteriore valorizzazione e potenziamento; 
 Nuclei storici di particolare interesse e allo stesso tempo poco compromessi (riconosciuti 

inoltre come elementi di identità dalla popolazione); 
 Offerta di punti di facile accesso al lago; 
 Ottimo rapporto dimensione abitato/servizi offerti con ampia differenziazione di questi 

ultimi; 
 Presenza di elementi urbani strategici di proprietà pubblica; 
 Silenzio; 
 Presenza di vincoli che tutelano il territorio; 
 Presenza di turisti attenti allo sviluppo sostenibile per provenienza geografica e culturale; 
 Presenza di possibilità diversificate per approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili 

(solare, geotermico legato al lago, miniidro...); 
 Interesse diffuso nella popolazione verso l’utilizzo di tecnologie legate a risparmio 

energetico e differenziazione delle fonti di approvvigionamento; 
 Utilizzo sostenibile del territorio attraverso la realizzazione di sistemi di smaltimento 

alternativi quali la fitodepurazione; 
 Presenza di mezzi di trasporto diversificati (autobus, ferrovia, navigazione) e che possono 

mettere in relazione il comune con Malpensa, Milano e la Svizzera. 
 

 3.4.2 – CRITICITA’ - VINCOLI  

 

 Assenza di un piano strategico e strutturale per il turismo (mancanza di una lettura e 
obiettivi comuni in questo ambito, oltre che di differenziazione dell'offerta); 

 Scarso sfruttamento del turismo sostenibile; 
 Ambiti con attività turistico-ricettive dismesse; 
 Sottoutilizzazione del territorio agricolo e boscato; 
 Scarso utilizzo e valorizzazione dei fabbricati rurali presenti e delle invarianti ambientali; 
 Inerzia nel recupero dei nuclei storici (sottoutilizzo del patrimonio edificato); 
 Limiti e barriere infrastrutturali con problemi di permeabilità; 
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 Forte sbilanciamento tra numero di residenti e turisti; 
 Invecchiamento popolazione; 
 Spopolamento della montagna; 
 Costi alti degli immobili (la popolazione giovane se ne va); 
 Resistenza culturale al cambiamento; 
 I “poli attrattori” esistenti rimangono isolati, le relazioni tra gli stessi sono deboli (sia 

internamente che esternamente); 
 Mancanza di aggregazione reale soprattutto nei nuclei di Maccagno Inferiore e Superiore; 
 Mancanza di una pianificazione e conseguente dimensione pubblica nello sviluppo urbano 

a partire dagli anni ’50; 
 Mancanza di parcheggi nei Nuclei di Antica Formazione dell'ex comune di Veddasca; 
 Discontinuità tra i notevoli spazi verdi esistenti, che ne ostacola la fruizione; 
 “Fragilità” del territorio (frane, dissesti, carenza approvvigionamento idrico a comparti); 
 Difficoltà di smaltimento influente sulla componente naturalistica e ambientale; 
 Inquinamento acustico dell’asse ferroviario; 
 Carenza dell’offerta del commercio locale e scarsa qualità dell’offerta nei comuni limitrofi, 

soprattutto nel settore alimentare. 
 

 3.4.3 – OBIETTIVI GENERALI  

 

 Formazione di una rete territoriale con nodi diversificati, facilitando i flussi tra i nodi della 
rete e ottimizzando le risorse esistenti attraverso l'adesione ad iniziative di vasta area 
(SISTEMA LAGO MAGGIORE); 

 Mantenimento del presidio del territorio nelle realtà montane e minori; 
 Promozione dello sviluppo sostenibile (Maccagno come “polo d’eccellenza” nel campo 

della sostenibilità ambientale); 
 Sviluppo socio-economico incentrato sulla risorsa turistica, in chiave sostenibile e 

destagionalizzata; 
 Recupero del patrimonio edilizio esistente per migliorare la qualità dell'abitare e contenere 

il consumo di suolo; 
 Rafforzamento dello spazio pubblico come struttura del tessuto urbano; 
 Stimolo dell’aggregazione, anche attraverso la localizzazione e/o riqualificazione di spazi 

pubblici; 
 Edilizia a prezzi calmierati per giovani coppie e anziani. 
 

 3.4.4 – OBIETTIVI SPECIFICI  

 

VIABILITA’ E MOBILITA’ 
 Rafforzare i collegamenti interni ed esterni, stimolando l’utilizzo dei trasporti esistenti, 

attraverso un’azione culturale di supporto e accompagnamento della popolazione; 
 Riqualificare la S.S. 394 attraverso l'eliminazione dei limiti e barriere strutturali che essa 

presenta; 
 Migliorare la fruizione delle strade provinciali interne (SP 5 e 5dir); 
 Gerarchizzare i percorsi, conferendo ad essi carattere urbano oltre alla risoluzione delle 

criticità di inserimento tra i vari livelli; 
 Prestare attenzione all’aspetto ciclo-pedonale dei percorsi; 
 Organizzare le aree a parcheggio in modo da non fare penetrare il traffico nell’area 

urbana, stimolando quindi una fruizione ciclo-pedonale; 
 Realizzare collegamenti pedonali capillari sul territorio come rete strutturante lo spazio 

pubblico. 
 Intensificare i collegamenti via lago (per turisti e residenti), anche incentivando mezzi 

sostenibili. 

CENTRI STORICI 
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 Valorizzare i Centri Storici a partire dall’interazione tra tessuto urbanistico e singoli edifici, 
come occasione per generare qualità nell’intero territorio urbanizzato; 

 Arricchire la scena urbana, recuperando nei centri storici le attività commerciali e di 
servizio (mix funzionale), scomparse nel tempo;  

 Riqualificare gli spazi pubblici, come spazi di pertinenza delle nuove funzioni e di 
socializzazione. 

SPAZIO PUBBLICO 

 Collegare i nodi, assicurando continuità fisica ed ambientale degli spazi pubblici; 
 Individuare nelle preesistenze e nei nuovi interventi gli elementi capaci di strutturare 

l’intorno, conferendogli significato; 
 Gerarchizzare gli spazi pubblici esistenti e di nuova realizzazione, per semplificare la 

lettura del territorio; 
 Sviluppare interventi con identità ben definita, condizione che facilita l’articolazione delle 

polarità; 
 Utilizzare i vuoti come occasione di ricucitura e riqualificazione; 
 Valorizzare i tratti di lungolago e di lungofiume, con momenti aggregativi e di sosta. 

ACCOGLIENZA 

 Differenziare l’offerta (turismo lago, turismo montagna, turismo storico-artistico, turismo 
paesistico-ambientale, turismo enogastronomico, turismo scolastico) destagionizzandolo; 

 Promuovere azioni di turismo sostenibile quali: cicloturismo, turismo responsabile, 
alberghi diffusi…; 

 Sfruttare la risorsa turistica per creare opportunità di lavoro per i residenti ed in particolare 
le giovani generazioni; 

 Creare progettualità e strategie comuni a differenti attori (Regione, Provincia, Comune, 
Comunità Montana, soggetti privati, associazioni…); 

 Stimolare usi capaci di attribuire un nuovo carattere al contesto (precisa identità del nodo- 
Maccagno con Pino e Veddasca all’interno della rete Lago Maggiore). 

PAESAGGIO e IDENTITA’:  

 Valorizzare i numerosi elementi identitari, all’interno di una visione a rete del paesaggio; 
 Promuovere “un’economia del paesaggio” sviluppando forme di economia locale 

strettamente legate al territorio e alla sua fruizione anche turistica; 
 Recupero e valorizzazione del paesaggio agricolo, mediante il recupero dei manufatti e 

delle colture locali tipiche del lago, in sinergia con l’attività turistica. 
 Rafforzare le reti ecologiche, facendole entrare in città. 

ACQUA ED ENERGIA: 

 Utilizzare le risorse sostenibili a disposizione, differenziandone l’approvvigionamento; 
 Preservare il sistema idrografico, anche attraverso tecnologie che consentano il riuso, il 

riciclo e d il risparmio idrico; 
 Utilizzare tecnologie che massimizzino la permeabilità dei suoli. 
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 3.5 – ANALISI SISTEMICA: MODELLO STRATEGICO 

 

 3.5.1 – MODELLO STRATEGICO  

 

Il primo postulato che caratterizza il modello strategico è che il Sistema Territoriale Lago 
Maggiore presente numerose polarità, le quali consentono di indirizzare il futuro sviluppo degli 
enti locali (assecondando e valorizzando le singole peculiarità), ed al contempo  condividendo le 
rispettive scelte di sviluppo territoriale. Da qui discende il riconoscimento che la ricchezza del 
territorio sta nel fare sistema e quindi si reputa determinante instaurare un rapporto tra i nodi e i 
sottonodi della rete.  
 
Inoltre internamente al nuovo territorio comunale, arricchitosi con la fusione avvenuta nel 2014, 
l’intenzione è di valorizzare l’urbanità diffusa, in cui tutte le parti siano caratterizzate, ricche di 
riferimenti e di canali adatti per la comunicazione.  
 
Il dinamismo dell’età contemporanea ha travolto l’antico assetto polare del territorio, ha rotto i 
confini tra città e campagna ed ha innescato un processo irreversibile di diffusione 
pluridirezionale dell’insediamento. La centralità, come categoria caratterizzante l’urbano, perde il 
suo significato classico di riferimento univoco di un intorno relativamente ampio e acquisisce 
quello di uno dei possibili riferimenti di un sistema aperto di relazioni, in un ambito spaziale in 
crescente espansione. A maggior ragione in una realtà come questa, in cui la fusione ha 
determinato e determinerà nuove relazioni tra le diverse realtà puntuali del territorio. 
 
La nuova logica potrebbe essere quella della continuità: continuità di fruizione, di flussi, di spazio 
pubblico e relativa struttura verde, di luoghi di aggregazione. Questa idea di continuità e di 
movimento si deve tradurre, non in un miglioramento dell’accessibilità fine a sé stesso, ma nella 
capacità dei luoghi di generare movimento, attraverso ad esempio l’inserimento di nuove attività, 
capaci di soddisfare le esigenze della contemporaneità e  un’utenza più allargata. 
 
Non si vuol creare un policentrismo fatto di nodi e reti meri collegamenti fra di essi, ma una 
continuità, non legami, percorsi, ma relazioni. Si attua una ricerca di modelli di relazione più 
liberali, capaci di raccogliere le differenze, la mutazione e l’apporto indispensabile degli attori 
presenti nel territorio. 
 
Il conferimento di una nuova specificità/identità deve essere interpretato come necessità di 
riqualificazione locale, ma anche per dare alla nuova realtà territoriale di Maccagno con Pino e 
Veddasca un suo specifico ruolo, all’interno del Sistema Lago Maggiore in trasformazione.  
 
Ciò significa tra l’altro, attribuire un luogo ed una configurazione ad entità urbane preesistenti e 
caratteristiche, donando loro una nuova rappresentatività.  
 
Lo spazio pubblico va inteso come luogo dove la città sperimenta i modi della propria 
autorappresentazione, esprime i propri valori, il proprio modo di pensare e di "stare". Lo spazio 
urbano è il contenitore fisico di tutto ciò che accade nella “città” ed è la sua essenziale definizione 
formale. Quest'ultima è lo strumento con cui si riesce a far sì che una città adempia alle sue 
esigenze sociali.   
 
In sostanza, l’istanza di riqualificazione dei sistemi insediativi, allo stato attuale delle cose, si 
presenta come esigenza di trasformazione dei sistemi di organizzazione e di gestione delle 
risorse disponibili, artificiali e naturali, e pertanto, dal punto di vista del progetto, come condizione 
necessaria per l’innovazione degli strumenti e dei metodi, rivolti soprattutto alla reintegrazione 
funzionale e alla qualificazione ambientale dell’esistente. 
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In tal senso non si promuove la demolizione di edifici esistenti, se non in caso di forti 
incongruenze funzionali, né la totale realizzazione ex-novo di infrastrutture di servizio, ma 
l’utilizzazione degli spazi liberi disponibili e il recupero di alcune aree poco utilizzate. 
 
Col finire degli anni '80 sono venute meno le spinte espansionistiche iniziali (l’esplosione 
demografica, il boom economico, ecc.) e ha preso il via un nuovo corso: la domanda da 
quantitativa si è trasformata in qualitativa.  
 
L'obiettivo di questo piano, la cui esigenza nasce dalla fusione dei comuni, è quello di 
armonizzare il territorio mantenendo le specificità dei precedenti comuni che pur essendo 
contermini, condividevano alcune realtà, ma presentavano delle differenziazioni che dovranno 
essere rispettate. Pertanto i progetti previsti nei precedenti strumenti urbanistici verranno 
concepiti e riletti in chiave globale, coerente e sistemica in modo da garantire l'ottenimento dei 
vari obiettivi che le precedenti realtà comunali si erano prefissati e che nella maggior parte dei 
casi risultano condivise. 
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 3.5.2 – SISTEMI ELEMENTARI NOTEVOLI  
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1) Sistema della mobilità e della viabilità 

In un contesto non propriamente cittadino, come la realtà di Maccagno con Pino e Veddasca si 
presenta, una mobilità più sostenibile può essere perseguita, percorrendo alcune linee guida, tra 
cui: 

1. stimolare esternamente l'utilizzo del treno e dei trasporti pubblici nei collegamenti con le 
realtà limitrofe, con particolare riguardo all'incentivazione del trasporto lacuale; 

2. sviluppare spazi pubblici più qualificati atti a stimolare la fruizione pedonale, specie se 
accompagnata dalla presenza di occasioni e attività commerciali; 

3. migliorare il collegamento tra le frazioni, magari attraverso progetti pilota di collegamenti 
non standard; 

4. differenziare i percorsi automobilistici, pedonali e ciclabili; 
5. lavorare su un buon piano degli orari che includa anche la presenza stagionale dei turisti. 

Non potendo in questa sede agire sulla riorganizzazione del trasporto pubblico quali la ferrovia e 
la navigazione Lago Maggiore - operazione di rilevanza strategica per il rilancio del turismo e 
dell’economia locale - vengono di seguito proposte delle azioni possibili e compatibili con scenari, 
in cui i tempi di risposta siano adeguati ai bisogni esistenti. 
 
Vista però la strategicità del tema il piano conferma una scelta preesistente di Potenziamento 
dell’attività portuale in località Zenna, mediante realizzazione di nuovo porto turistico capace di 
sopperire sia alla richiesta diportistica che a quella infrastrutturale di trasporto alternativo. Il porto 
in progetto dovrà prevedere la possibilità di attracco da parte di natanti del Servizio pubblico 
lacuale (vedi Navigazione Lago Maggiore). 
 
Un fattore che si vuol perseguire nella pianificazione è l'integrazione tra due culture: il camminare 
a piedi e lo spostarsi in automobile. Queste devono essere incluse, fatte convivere senza ridurne 
gli effetti positivi, assecondandone le potenzialità a beneficio della città favorita, tra l’altro, dalla 
presenza della ferrovia e del trasporto nautico, seppur con i limiti già menzionati.  
 
Occorre recuperare una dimensione pedonale, creando una compatibilità tra la presenza delle 
persone e la corsa dei veicoli: la dimensione dell’andare veloce, quella del passeggiare e del 
sostare devono convivere qualificandosi reciprocamente, in modo da accelerare gli spostamenti e 
moltiplicare gli appuntamenti. 
 
Oggi ci troviamo di fronte ad un scelta realizzata parecchi decenni fa di una direttrice stradale che 
taglia in due gli abitati dell'ex Comune di Maccagno e della frazione di Zenna, ed inoltre separa 
l'abitato dell'ex comune di Pino dalla sua sponda lacuale. Ciò porta con sé le criticità legate alla 
sicurezza, ma soprattutto all'impossibilità di fruizione di una larga fascia di territorio comunale. E' 
del tutto evidente come sarebbero auspicabili soluzioni in grado di alleviare tale carico. La 
soluzione più immediata parrebbe quella di un attraversamento in galleria, capace di non far 
pesare sul centro abitato il passaggio di coloro che transitano sul territorio nelle due direzioni e, 
soprattutto, dei carichi che si muovono con mezzi articolati. Una tale soluzione esula però dalle 
competenze di questo P.G.T., tenuto conto che dovrebbe coinvolgere enti e istituzioni che 
operano ad altri livelli gerarchici rispetto al comune. Nella pianificazione provinciale e regionale, 
oltre che nel Programma di programmazione transfrontaliera non si trova traccia di questa azione 
strategica. Va anche detto che l'avvenuta antropizzazione del territorio rende qualsiasi soluzione 
alternativa non solo dispendiosa per le casse pubbliche, ma in molti casi, addirittura impossibile. 
 
Di ordine prioritario è l'intervento di messa in sicurezza della S.S. 394, a partire dalla creazione di 
percorsi protetti, anche con attenzione “chirurgica” lungo tutto il tratto, oltre alla necessità di 
eliminare le criticità legate agli innesti su di essa della viabilità secondaria. 
 
Si prevede comunque un trattamento urbano della S.S. 394, atto a conferire un’immagine 
diversa, di asse di fruizione e non di mero attraversamento. Essendo il primo confronto con la 
città, bisogna lavorare come fosse il “biglietto da visita”, vera spina dorsale per una fruizione 
agevole della realtà urbana. Su di essa si innestano infatti i percorsi fruitivi secondari che 
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dovranno essere gerarchizzati e comunicati con immediatezza, mediante una segnaletica 
accattivante ed efficace.  
 
La S.S. 394 deve assumere un carattere urbano grazie alla presenza/riqualificazione/creazione di 
fronti stradali continui, alternati a spazi di sosta, aree pedonali e verde diffuso. L'attenzione rivolta 
all'ambito stradale è dovuta al suo riconoscimento come spazio pubblico. 
Un'adeguata gerarchizzazione dei tracciati viari permetterà la chiara lettura del tessuto urbano e  
di conseguenza l'incremento della qualità. L’asse viario deve inoltre diventare lo spartiacque 
fruitivo, proponendo una differenziazione di accessi per turisti e residenti, supportato da un 
efficace sistema di stazionamento. Ai primi sarà consentita una penetrazione pedonale al lago, 
scaricando la viabilità secondaria da questo tipo di flusso. La differenziazione riserverà ai 
residenti una circolazione più agevole, oltre alle notevoli ricadute positive in termini di 
inquinamento anche acustico.  
 
La realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili consentirà il raggiungimento del lago e l’intera 
fruizione dell’abitato in chiave sostenibile. La definizione di una rete pedonale, piacevole e sicura 
da percorrere, invita le persone a muoversi di più a piedi.  
 
La strategia del Piano prevede la formazione di un anello continuo su tutto il territorio di 
Maccagno Inferiore e Superiore, al fine di estendere l’uso turistico anche ai centri storici, non 
limitandolo alla zona al lago; mentre nelle altre realtà affacciantisi a lago è previsto il 
potenziamento degli accessi pedonali a lago e  la valorizzazione della viabilità VASP e dei 
percorsi sentieristici di montagna per incentivare l'utilizzo anche di questa parte di territorio a fini 
turistici. 
 

Inevitabilmente il collegamento con le frazioni attraverso la SP5 e SP5dir rimarrà dal punto di 
vista delle infrastrutture fisiche una criticità, dovuta alla natura fisica del territorio. Interventi 
puntuali permetteranno dei miglioramenti, laddove la morfologia del sito renderà possibile alcuni 
allargamenti, specie in corrispondenza degli ambiti di trasformazione. In questo contesto, il 
potenziamento del trasporto pubblico, da proporsi mediante l’utilizzo di mezzi adeguati (all’utenza 
e alle infrastrutture) come  auto navette, può migliorare la qualità della vita dei residenti.  
 
Si sottolinea da ultimo la necessità di riqualificare le stazioni ferroviarie, in modo da creare uno 
nodo di interscambio piacevole e degno accesso alla realtà territoriale. 
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2) Sistema dei nuclei storici 

Per i nuclei storici si deve prevedere non una semplice operazione di "maquillage" a livello 
epidermico, bensì una trasformazione di ordine strutturale che muove dai comportamenti per 
approdare all’organizzazione fisica dello spazio.  
 
Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca presenta nuclei storici, più urbani nella parte bassa 
del territorio e di tipo alpestre nella parte alta, che possono trovare nel Piano delle Regole uno 
strumento funzionale atto a migliorare l’aspetto compositivo, attraverso la riqualificazione delle 
facciate (esaltandone anche le caratteristiche cromatiche e gli elementi significativi), dell’arredo 
urbano, delle pavimentazioni (in parte già operato), delle insegne, in modo da innescare un 
processo virtuoso di maggior identificazione del centro storico, trascurato negli anni, anche per la 
complessità dovuta dall’estremo frazionamento delle proprietà. 
Ma quello che si auspica è una trasformazione di ordine strutturale che renda appetibile il tessuto 
storico, caratterizzato un tempo da un mix funzionale non presente nel resto del tessuto, per 
l’inserimento di attività “produttive” e di servizio contemporanee, anche di carattere innovativo e 
adeguate ai luoghi (servizi sociali, culturali, commerciali…). L’attento studio del tessuto consentirà 
di localizzare correttamente le attività, limitando la residenza ai soli ambiti in cui è pienamente 
soddisfatto il “diritto al sole”. In questo modo i nuclei storici possono acquisire una nuova vita, 
motore della riqualificazione e allo stesso tempo della conservazione delle proprie caratteristiche 
tipologico-architettoniche, nonché materiche. Si riconosce a questi ambiti un ruolo di poli attrattori 
capaci di innescare processi virtuosi anche sull’intorno. Il centro storico, in tale contesto, esce dal 
suo forzato isolamento ed è chiamato ad essere partecipe di una realtà più ampia con ruoli e 
funzioni adeguati alle nuove esigenze. 
Per quanto riguarda i nuclei alpestri, l’ampiezza del territorio naturale anche rispetto alla 
dimensione degli insediamenti, rappresenta una dimensione privilegiata ma il progressivo 
abbandono insediativo del territorio, l’impoverimento e la cancellazione dei servizi essenziali per 
la cittadinanza, per l’istruzione, hanno trasformato l’ambito in un grande “museo” naturalistico, 
carico di qualità paesaggistiche ma privato della linfa vitale che lo fa vivere e pulsare. La 
preoccupazione degli amministratori oggi è proprio quella di far sopravvivere questo territorio, 
tutelare e proteggere i sempre meno numerosi residenti che scelgono fra mille difficoltà di 
rimanere a presidiare un territorio sempre più svuotato, garantire i servizi minimali, recuperare le 
risorse per mantenerli e per recuperare con piccoli interventi modesti spazi pubblici, inventare 
una nuova possibilità di recuperare “vita” alla valle, di far comprendere a chi vive fuori la 
potenzialità del turismo sostenibile. Abbandonate chimere del turismo di massa, velleità di altre 
località ben collocate sul sistema infrastrutturale internazionale, la grande scommessa è la messa 
in atto di azioni in grado di attrarre un turismo diverso e differenziato, in grado di sostenere, 
almeno in modesta parte un’economia della montagna alternativa e complementare all’attività 
agricola e forestale, e di garantire un presidio del territorio, cogliendo l’opportunità strategica data 
dal patrimonio esistente dei nuclei alpestri quali Forcora, Monti di Pino come motore di questa 
tendenza. 
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3) Sistema del verde e dello spazio pubblico 

Si propone la riprogettazione delle aree vuote e degli spazi verdi disorganizzati, prevedendo la 
creazione di un sistema del verde ben strutturato, non più elemento subordinato al costruito, ma 
con una propria autonomia progettuale e un'ampia dotazione di spazi collettivi. La creazione di 
una continuità di spazi pubblici abbatterà gli ostacoli fruitivi, precedentemente richiamati. 
L’obiettivo è quello di distribuire in maniera diffusa i servizi nell'abitato e soprattutto di introdurre 
nuove attività che siano capaci di caratterizzare l'area e di rispondere ad una domanda nuova e 
diversificata dell'utenza. Più che all’introduzione di nuovi servizi si dovrà provvedere a 
dinamizzare e riqualificare realtà già presenti, considerata l’attuale dotazione e di andare a 
potenziare l'offerta dei servizi nelle realtà territorialmente più isolate. Il territorio necessita più che 
altro della messa in rete delle attrezzature, mediante anche l'introduzione di sistemi di trasporto 
collettivi o una semplice tematizzazione delle stesse. Esplicativo di questo atteggiamento è stato 
il modo di affrontare il tema del verde come possibile catalizzatore di nuove attività dinamizzatrici 
dal punto di vista economico e socio-culturale. La formula della diffusione è pensata secondo un 
criterio di inserimento di assi attrezzati. Si tratta di porre lo spazio verde collettivo a telaio e fattore 
di riconoscibilità del sistema insediativo, riconoscendo agli spazi aperti un ruolo strutturale e non 
residuale. A questo proposito si recepisce la grande occasione del “vuoto urbano” esistente sulla 
sponda destra del Giona, la cui trasformazione diventa strategica per la rivitalizzazione dell’intero 
tessuto edificato. Creando un nuovo cuore dalla valenza ambientale, paesaggistica e di svago si 
rilancia la fruizione del fiume e la sua apertura verso la città. Il torrente non è più una presenza 
marginale del tessuto edificato, ma entra a far parte della struttura urbana, attraverso la creazione 
di un corridoio che fa penetrare nella città consolidata la naturalità che lo caratterizza. In questa 
chiave sono state pensate le riqualificazioni delle dogane proprio a partire dalla 
rifunzionalizzazione delle aree verdi ad esse adiacenti, quali biglietti da visita all'ingresso nel 
territorio nazionale e invito alla fruizione sostenibile dell'ambito spondale. 
La piantumazione degli assi viari, dove è possibile, diventa uno strumento fondamentale per la 
gerarchizzazione degli stessi e struttura verde connettiva. Un trattamento a verde verrà realizzato 
nelle aree di parcheggio per permettere una integrazione d'immagine degli stessi nel tessuto 
insediativo, oltre che migliorare il drenaggio del terreno.Riconoscendo al verde la valenza di 
servizio pubblico, particolare attenzione viene posta nella riqualificazione della componente 
boscata presente su tutto il territorio. Innanzi tutto l'area verde di protezione non deve essere 
ridotta a favore di nuove espansioni urbane. A tale proposito, si sceglie di ridurre l’espansione 
delle frazioni alla sola domanda endogena di nuovi spazi. Questa domanda viene soddisfatta 
internamente alle aree già urbanizzate o in aree di frangia già parzialmente antropizzate. 
Le aree boscate andranno riqualificate stimolando nuovi usi, legati anche alla fruizione turistico-
ricreativa, e mediante compensazioni. In questa ottica non bisogna trascurare le potenzialità del 
Sito di Interesse Comunitario che ricade nel territorio comunale. Allo stesso modo 
strategicamente importante è la riqualificazione e l'ottimizzazione della vasta rete sentieristica 
presente sul territorio, ed anche la possibilità dello sfruttamento degli edifici un tempo rurali, come 
quelli ad esempio presenti in località Giumella, che dovranno venire utilizzati come elementi di 
“albergo diffuso” oppure sede di attività agricole “a filiera corta” per la produzione di prodotti tipici 
locali.Per quanto riguarda il tessuto residenziale consolidato, puntuali interventi sulla viabilità, 
anche solo limitati alla riqualificazione delle pavimentazioni delle sedi stradali, possono produrre 
un miglioramento della percezione pubblica su quella privata.  
Non da ultimo, nell’ottica di una pianificazione urbana sostenibile, sarà necessario attivare un 
ventaglio di azioni combinate sul territorio, per esempio raggruppando sullo stesso sito attività e 
standard di qualità che siano in grado di apportare benefici sociali ed economici per l’intera 
comunità, con effetti positivi nella vita di ogni giorno.  
La sfida è quella di creare un ambiente vivo e sufficientemente attraente e quindi far sì che le 
famiglie residenti rimangano lì dove abitano, limitando il fenomeno dello spopolamento e che le 
strutture attualmente non in uso possano trovare una seconda vita attraverso un turismo di 
nicchia e sostenibile.  
Questo consente inoltre la formazione di spazi pubblici più definiti in grado anche di accogliere e 
sostenere una dimensione commerciale a livello di vicinato e quindi diffusa e a corretta scala 
urbana. 
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4) Sistema dell’accoglienza 
Il sistema dell’accoglienza rimane il caposaldo dell’economia locale. Con la crisi del frontalierato 
in atto, il turismo diverrà sempre più fattore strategico di sviluppo.  
 
Per garantire uno sviluppo efficace e produttivo del settore, si deve innanzitutto prevedere una 
valorizzazione ulteriore delle specificità di Maccagno con Pino e Veddasca, all’interno dell’offerta 
del Sistema Lago Maggiore.  
 
Per aumentare l’attrattività si deve optare per una differenziazione interna dell’offerta. Si deve 
innanzi tutto allargare la base dell’offerta, attualmente caratterizzata quasi esclusivamente dalla 
concezione del lago “come piccolo mare”, attraverso l’inclusione di percorsi legati al turismo 
paesistico-ambientale, enogastronomico, storico artistico e nautico, sportivo. 
 
L'intento è quello di produrre e massimizzare i flussi intensi e continui a scala locale e 
destagionalizzati, in un’ottica di un turismo sostenibile, valorizzando maggiormente la fruizione 
ciclopedonale (formule bici+treno, barca+treno).  
La fusione dei comuni ha arricchito maggiormente questa realtà introducendo l'attrezzatura 
sportiva invernale della Forcora. Questo però è solo un punto di partenza in quanto si dovrà 
prevedere un progetto complessivo di interventi volti a implementare l’offerta di attività ricreative e 
sportive, quali i Parchi Avventura, con uno sguardo volto ad un sistema di fruibilità turistica più 
ampio a scala provinciale e regionale per contrastare la debolezza del sistema sciistico a quote 
non molto elevate. 
 
Grazie al conferimento di un nuovo ruolo all’interno del sistema Lago Maggiore, si possono 
instaurare scambi fra le realtà presenti attorno al lago. La specificità di Maccagno con Pino e 
Veddasca nel campo della sostenibilità deve essere un motore trainante anche nel settore 
turistico. 
 
Inoltre dovrà essere articolata l’offerta ricettiva spingendosi verso forme che riescano ad 
innescare indotti economicamente più redditizi, rispetto alle seconde case e ai campeggi. La 
formula dell’albergo diffuso, ad esempio, apre la necessità di rintracciare nel territorio strutture 
ricettive collaterali (bar, ristoranti…), oltre a consentire lo sfruttamento anche economico di rustici 
esistenti che per dimensione non potrebbero avere altra destinazione. L'inserimento delle 
strutture alberghiere preesistenti, comprese quelle dismesse, in Ambiti Speciali Urbani consentirà 
di investire su tali strutture, generando sicuramente indotti interessanti per l'economia locale. 
 
All’interno dell’ambito turistico ricade sicuramente la valenza agricola che storicamente ha 
caratterizzato il territorio. L'azione combinata tra l’agricoltura di qualità e il turismo consente ad 
entrambe le attività di ricavare interessanti spazi all’interno dell’economia locale. 
 
Da ultimo, la riqualificazione dei nuclei storici e il ridisegno di alcune parti del tessuto edificato più 
recente,  attraverso anche interventi di ridefinizione dello spazio pubblico, consentiranno la 
diffusione più capillare di strutture a servizio del turismo, quali pubblici-esercizi, ristorazione, 
attività commerciali, di servizio, ricreative. 
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5) Sistema del paesaggio e dell’identità 

La valorizzazione paesaggistica è senza dubbio determinante in termini di rilancio dello sviluppo 
locale. Lo sviluppo socio-economico di Maccagno con Pino e Veddasca è estremamente 
vincolato alle valenze paesistiche del territorio che deve essere preservato e valorizzato. Oltre 
agli aspetti naturalistici e ambientali, che vanno dal lago alla montagna, non mancano emergenze 
storico-artistiche e architettoniche.  
 
I numerosi nuclei storici sono urbanisticamente interessanti e capaci di offrire possibilità di 
rigenerazione del tessuto consolidato. Di conseguenza, si dovrà operare con coscienza non solo 
all’interno dei nuclei, ma anche a ridosso degli stessi, impedendo che nuovi interventi o interventi 
sugli edifici esistenti possano in qualche modo alterarne la specificità.  
 
Dal punto di vista paesistico la valorizzazione dei boschi e del paesaggio agricolo diventa 
determinante.  I laghi, i torrenti, le masse boscate, gli affioramenti rocciosi, le essenze presenti, le 
radure per pascoli e coltivazioni, i manufatti agricoli come rustici, muri a secco e terrazzamenti 
vanno preservati, ma solo grazie al conferimento di un nuovo ruolo: questi elementi devono 
diventare un tema di lavoro specifico per elaborare regole e progetti in grado di gestire al meglio 
le emergenze.  
 
Piantumazione, muri a secco e terrazzamenti hanno valenze anche di tenuta dei versanti montani 
e il loro necessario mantenimento deve essere perseguito in relazione alla qualità degli accessi, 
alla vivibilità e alla fruizione complessiva del territorio. 
 
Si promuove la riqualificazione e la promozione della rete di strade e di sentieri tra valle, lago e 
montagna in quanto sistema riconosciuto che genera paesaggio. 
 
Ripensare il cuore del tessuto edificato della piana di Maccagno in chiave paesistica, vuol dire 
ridare un senso al Giona e restituirlo ai cittadini che potranno riappropriarsi del fiume in un 
ambiente gradevole e carico di significato. 
 
Da ultimo dovranno essere sfruttate le possibilità per trattare il lago non solo come sfondo, ma 
come risorsa attiva, attraverso lo sviluppo del turismo nautico e la promozione di attività legate al 
lago. 
 
In tal senso un accorta progettazione dell'ampliamento della struttura portuale prevista in località 
Zenna, garantirà sia l'ottenimento di quanto sopra esposto sia la riqualificazione paesaggistica 
dell'ambito spondale. Non da ultimo questo intervento strategico darà l'innesco ad una fruizione 
sostenibile degli insediamenti adiacenti in quanto testa di ponte per l'esplorazione dell'incantevole 
territorio che da lì si diparte. 
In questo senso il contenimento della diffusione dell’urbanizzato sui terrazzi a lago e il corretto 
inserimento dell’edificazione che si rende necessaria divengono strumenti di costruzione del 
paesaggio. 
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6) Sistema dell’acqua e dell’energia 

La nuova edificazione e/o il recupero degli edifici esistenti dovranno qualificarsi per elevate 
prestazioni energetiche, per  lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti energetiche 
rinnovabili, per la diversificazione e la decentralizzazione della produzione energetica. La 
progettazione dovrà seguire criteri di architettura bioclimatica, promuovere l’utilizzo di materiali 
performanti, in relazione al risparmio energetico e al comfort ambientale, nonché adottare 
impianti tecnologici adeguati.  
Per quanto riguarda eventuali nuove edificazioni, in un'ottica di sostenibilità, si dovranno proporre 
soluzioni tipologiche a densità appropriata, anche se di altezza rispettosa del contesto di 
inserimento. Una delle possibili risposte ai problemi di consumo di suolo è la ricerca di tipologie 
più compatte che tengano conto delle esigenze di una popolazione che si è sempre orientata 
verso case singole, salvo situazioni in cui questo non è possibile per ragioni di inserimento 
paesaggistico. Questo consente inoltre la creazione di spazi pubblici più definiti, in grado anche di 
accogliere e sostenere una dimensione commerciale a livello di vicinato e quindi diffusa e a 
corretta scala urbana. 
Gli ambiti di trasformazione costituiscono una scala appropriata per applicare le strategie 
sostenibili, in quanto consentono di gestire a livello aggregato questioni come consumo idrico ed 
energetico, inquinamento acustico, raccolta differenziata dei rifiuti, oltre a quelle legate alla 
discriminazione sociale. 
 
Il disegno urbano inoltre deve mirare all’integrazione con il paesaggio esistente e alla tutela della 
biodiversità. 
Il recupero urbano sostenibile combina risparmio energetico ed idrico, raccolta differenziata dei 
rifiuti, abbattimento dell’inquinamento acustico e creazione di piacevoli ambienti di vita anche 
attraverso la realizzazione di interventi a diversa scala, secondo procedure non standard. Ciò dà 
modo di sperimentare soluzioni innovative e di orientare qualitativamente l’intero processo di 
trasformazione territoriale o urbana.  
 
Le aree di trasformazione devono essere selezionate anche in considerazione della loro 
esposizione, in modo da sfruttare l’orientamento verso sud salvo particolari criticità di tipo 
paesaggistico.  
Si dovranno sfruttare le potenzialità offerte dal lago e dai torrenti, in termini di sfruttamento di fonti 
rinnovabili e differenziazione nell’approvvigionamento energetico (geotermia, miniidro e 
minieolico).  
 
Per quanto riguarda la gestione del patrimonio pubblico diventa determinante studiare un utilizzo 
più razionale ed efficiente delle finanze pubbliche attraverso la qualificazione energetica degli 
edifici e l'implementazione di impianti di produzione energetica sostenibili.  
 
Gli interventi edilizi dovranno caratterizzarsi per l’utilizzo di tecnologie che favoriscano il 
drenaggio del terreno e la qualità ambientale del microclima interno ed esterno, attraverso il 
ricorso a pavimentazioni filtranti, tetti e pareti verdi.  
 
Vista l'importanza dell'acqua come risorsa, si dovrà porre molta attenzione alla gestione di un 
corretto ciclo delle acque, attraverso:  

1. la limitazione dell’uso dell’acqua potabile alle sole applicazioni in cui risulta indispensabile; 
2. la gestione locale del sistema delle acque piovane; 
3. la costruzione di cisterne di raccolta e l’applicazione di tecnologie per favorire il drenaggio 

nel suolo dell’acqua piovana. 
 
Inoltre particolare importanza rivestirà il previsto intervento per la fitodepurazione che andrà ad 
interessare le entità territoriali degli ex comuni di Pino Lago Maggiore e Veddasca, secondo 
quanto già riportato in apposito capitolo di analisi. 
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CAPITOLO 4.0 - INDICAZIONI DI PIANO 
 

 4.1 – QUADRO DI SINTESI DELLE STRATEGIE DI PIANO: L’IDEA DI 
MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA 

 

Nei precedenti sottocapitoli l’analisi puntuale delle realtà presenti sul territorio, da cui è scaturita 
una classificazione declinata per sistemi di quelli che appaiono come i più auspicabili indirizzi di 
intervento da perseguire, anche grazie alle indicazioni scaturite dall'esame dei tre PGT 
precedenti, è servita dabase a partire dalla quale sono stati desunti i seguenti obiettivi strategici 
condivisi che ben descrivono la nuova idea di questo territorio. 
 
Obiettivo primario è il mantenimento del presidio del territorio, conservando al contempo gli 
aspetti paesaggistici salienti ed irrinunciabili che contraddistinguono le varie realtà locali presenti 
sul territorio di Maccagno con Pino e Veddasca.  
 
Da qui deriva la necessità di mantenimento di una consistente e strutturata popolazione 
residente, mediante erogazione di idonei servizi e di adeguati stimoli ed opportunità economiche, 
incentivando lo sviluppo del settore turistico e del residenziale “selezionato” quale privilegiata 
risorsa economica locale, che non deve in alcun caso “pesare” sulla componente ambientale di 
pregio del territorio comunale. 
 
Il tutto può essere sintetizzato nel perseguimento dei seguenti scopi: 

 Migliorare la qualità dell’abitare 
 Preservare, promuovere e valorizzare il territorio 
 Contenere il consumo di suolo 

 
C'è un tema che è prioritario e non viene citato in continuazione, solo per ovvie ragioni di sintesi, 
ed è il tema del lavoro. E' un tema imprescindibile per perseguire lo sviluppo locale del territorio. Il 
lavoro, che è principalmente legato allo sviluppo di un turismo sostenibile, è uno dei mandati dati 
dagli amministratori. Va considerato quindi come un filo rosso che lega tutte le questioni 
successivamente trattate. 
 
Più nel dettaglio, anche con riferimento a quanto emerso dal lavoro di analisi effettuato, 
l’articolazione degli obiettivi del Piano può essere così sintetizzata. 

Strategie territoriali generali di area vasta per tutelare e presidiare il territorio 

Il percorso progettuale intrapreso come adempimento all’indicazione di legge per l’aggiornamento 
dello dello strumento urbanistico generale alla fusione dei comuni, si è tradotto in un’occasione 
straordinaria per gestire ancora di più tematiche di ampio raggio. 
Tutte le scelte confermate e ulteriormente sviluppate vanno perseguendo un approccio 
comprensoriale, di area vasta, aderendo ad iniziative intercomunali e provinciali verso la 
coniugazione dei servizi sportivi sovracomunali (come ad esempio quelli sciistici della Forcora) 
con progetti di più ampia portata provinciale, verso un sistema di miglioramento della rete 
fognaria per la depurazione delle acque attuata mediante un grande progetto sovracomunale co-
finanziato per la realizzazione di “sistemi di fitodepurazione a servizio degli abitati di Veddasca, di 
Pino s.s.L.M. e del Comune di Tronzano L.M.  
La dimensione e le caratteristiche di questo territorio richiedono una nuova consapevolezza di 
appartenere a pieno titolo alla dimensione di area vasta e al sistema prealpino che ormai molti 
anni or sono ha disegnato il “Parco del Campo dei Fiori” e più recentemente ha avviato politiche 
di promozione turistico-ricettiva con i distretti del turismo, il “Land of Tourism”. 
Questo approccio alla dimensione territoriale vasta permetterà quindi di inserirsi negli strumenti di 
protezione e valorizzazione delle risorse naturali di livello adeguato oltre che inserirsi nei più seri 
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e professionali circuiti di promozione del settore turistico ricettivo, settore nel quale il comune di 
Maccagno con Pino e Veddasca intende più che mai investire risorse di politica territoriale.  
L’impegno consentirà inoltre di affrontare questioni importanti come la gestione del SIC/ZSC, la 
de-stagionalizzazione e l’implementazione dell’offerta di servizi ricreativi, sportivi e naturalistici, di 
sostegno delle attività ricettive, di recupero del sistema di percorsi della montagna in una logica 
“wilderness”. 

  
Maccagno con Pino e Veddasca, sotto il profilo insediativo, è una realtà policentrica articolata su 
diverse frazioni ciascuna storicamente caratterizzata da una forte identità, costruita singolarmente 
e per conquista dell’autonomia nell’arco dei secoli, calate in un contesto naturalistico d’eccezione.   
Il territorio è soprattutto ambiente naturale e paesaggio: dal sistema lacuale del Verbano al 
sistema pedemontano, in un susseguirsi di scorci e visuali intercalate dagli abitati 
silenziosamente adagiati sul pendio degradante verso il Giona, affacciati sul versante sud della 
valle verso gli abitati di Curiglia e Monteviasco, ben esposti al sole e ai venti provenienti dal Lago, 
vicino ma nascosto nella parte alta e invece visuale privilegiata scendendo verso il conoide del 
Giona. Dell'ex comune di Pino non si può non citare il caratteristico “Sasso” da cui si gode 
un'incredibile visuale di tutto il lago. 
L’ampiezza del territorio naturale, anche rispetto alla estensione degli insediamenti, rappresenta 
una dimensione privilegiata. La parte montana vive però un progressivo abbandono insediativo, 
l’impoverimento e la cancellazione dei servizi essenziali per la cittadinanza, per l’istruzione, che 
hanno trasformato l’ambito in un grande “museo” naturalistico, carico di qualità paesaggistiche 
ma privato della linfa vitale che lo fa vivere e pulsare.  
La preoccupazione degli amministratori oggi è proprio quella di far sopravvivere anche questa 
parte di territorio, tutelare e proteggere i sempre meno numerosi residenti delle frazione a monte 
che scelgono fra mille difficoltà di rimanere a presidiare un territorio sempre più svuotato, 
garantire i servizi minimali, trovare le risorse per mantenerli e per creare con piccoli interventi 
modesti spazi pubblici, inventare una nuova possibilità di recuperare “vita” alla valle, di far 
comprendere a chi vive fuori la grande ricchezza nascosta fra boschi e valli, una volta trovato il 
coraggio di percorrere faticosamente le tortuose strade che salgono. In tal senso le frazioni 
rappresentano per gli amministratori. la vera possibilità di sviluppo locale, vero punto di forza del 
Piano. Nelle frazioni, qui più che altrove, si ravvisa l'abbandono di una realtà abitativa importante 
e meritevole di essere recuperata.  Parte da qui la volontà di favorire la stanzialità dei residenti.  Il 
lavoro è stato condotto in modo da dare risposte ai cittadini che vogliono rimanere, operando nel 
pieno rispetto del paesaggio (boschi e montagna) e consapevoli del valore inestimabile del suolo 
come risorsa. In questo contesto, i centri storici diventano il motore dello spazio pubblico. 
Abbandonate le chimere del turismo di massa, velleità di altre località ben collocate sul sistema 
infrastrutturale internazionale, la grande scommessa è la messa in atto di azioni in grado di 
attrarre un turismo diverso e differenziato, in grado di sostenere, almeno in modesta parte 
un’economia della montagna alternativa e complementare all’attività agricola e forestale, e di 
garantire un presidio del territorio, cogliendo le opportunità strategiche presenti. 
 
La fascia a lago del territorio rappresenta la città consolidata, l'obiettivo è quello della 
riqualificazione  interna al costruito operando sulle risorse disponibili, artificiali e naturali, 
attraverso: 
1 - la realizzazione di una mobilità più sicura e sostenibile; 
2 - la realizzazione di una rete continua degli spazi pubblici: per continuità di fruizione, di flussi, di 
attrezzature pubbliche e relativa struttura verde, di luoghi di aggregazione, per soddisfare le 
nuove esigenze e un’utenza più allargata (si può notare la circolarità del percorso su tutto il 
territorio). 

Riqualificazione del Centro storico e completamento del tessuto edilizio esistente 

L’importanza di dare risposte alle esigenze dell’abitare si manifesta sia in termini di 
completamento del tessuto edilizio esistente e sia di innalzamento progressivo della qualità 
dell’abitare. 
Questo obiettivo è nel contempo da armonizzare con le esigenze di non consumare nuovo suolo 
e di garantire la conservazione degli elementi storici e architettonici che caratterizzano i luoghi e 
che partecipano al mantenimento di una identità della comunità. 
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Il Piano dovrà pertanto individuare modalità semplici ed incentivanti per il recupero della città 
storica (favorendo l’intervento diretto anche attraverso le modalità di intervento nel Centro 
Storico), garantendo nel contempo la possibilità di far coincidere le esigenze di adeguamento con 
le esigenze della tutela. 
Il Piano dovrà inoltre contenere al massimo l’espansione fisica dell’abitato, migliorando la 
funzionalità delle parti del tessuto urbano sottoutilizzate o dismesse e promuovendo interventi di 
riqualificazione delle zone centrali.  
Tutto ciò può essere concretizzato in una serie di azioni che possono essere così sintetizzate: 
16. Definizione di un apparato normativo che favorisca gli interventi diretti, e al contempo regoli 

puntualmente le possibilità di intervento in relazione alla posizione rispetto ai coni visivi lacuali 
e alle specificità dell'edificato 

17. Messa a valore degli interventi per la realizzazione dei servizi pubblici 
18. Incentivazioni per gli interventi di adeguamento ai fini del contenimento dei consumi energetici 
19. Recupero del patrimonio costituito dall’ex edificato rurale interno ai centri 
20. Concessione di contenute volumetrie in ampliamento e sfruttamento delle possibilità di 

recupero dei sottotetti. 
 
Inoltre l'Amministrazione si impegna a delocalizzare alcuni servizi nei centri storici e a valorizzare 
gli immobili di proprietà per offrire residenze alle fasce protette della popolazione (anziani, giovani 
coppie, persone in difficoltà).  
Da questo punto di vista il centro storico è strategico per il potenziale di solidarietà insito nel 
tessuto urbano: come afferma il Parroco Don Franco, “le case del centro storico sono le stanze di 
un'unica casa”. 
La dimensione pedonale, associata ad un attento studio dell’uso degli spazi esterni e dell’arredo 
urbano, (quale estensione delle attività ai piani terra) è una potenzialità da sfruttare: i centri storici 
sono strutturati per offrire una scena urbana interessante e variegata, fatta di trame, vuoti, da 
percorrere, in cui sostare in un ambiente anche paesisticamente attraente. 
 Le scelte legate alla mobilità vanno nella direzione del recupero e rivitalizzazione dei centri 
storici, come la creazione di posteggi a ridosso dei nuclei stessi e il loro inserimento all’interno di 
un sistema di percorsi ciclopedonali.   

Sviluppo del  settore Commerciale e Turistico 

La rivitalizzazione del sistema turistico e di offerta del comune rappresenta un elemento 
qualificante del Piano, che dovrà dunque individuare una serie di azioni puntuali ma anche di 
sistema, mettendosi in relazione con le realtà esistenti. 
Più in particolare dovrà essere previsto un rilancio del settore attraverso premialità volumetrica 
concessa a riscontro della creazione di nuovi punti di erogazione del servizio di ristorazione, 
alberghiero o di intrattenimento nonché di piccola distribuzione ( unica realtà prevedibile, viste le 
dimensioni dell’abitato da servire). 
La Comunità Montana delle Valli del Verbano, di cui Pino sulla sponda del Lago Maggiore fa 
parte,  presenta un contesto territoriale con caratteristiche simili tra i comuni: l'esistenza di un 
basso rapporto tra residenti e numero di esercizi commerciali e l'alto numero di negozi di generi 
vari. Tale osservazione preliminare conferma la presenza di un mercato alimentato dai flussi 
turistici stagionali e di fine settimana, che ha come polo di riferimento l’area del Luinese. Pino 
sulla sponda del Lago Maggiore  rappresenta tuttavia un’eccezione, in primo luogo per il rapporto 
tra residenti e numero di esercizi commerciali che risulta il più alto dei comuni contermini a 
sottolineare la limitatissima offerta del contesto territoriale locale, e in secondo luogo per il basso 
numero di negozi di generi vari.  
Il Valico di frontiera presente sul territorio comunale  può diventare occasione di valorizzazione 
per l’economia locale ed in tal senso va sfruttato; sia come fonte di arrivo di fruitori che come 
portale d’Italia per il bacino d’utenza della vicina Confederazione Elvetica. 
Vanno dunque incentivate le seguenti fonti di turismo: 

 Turismo di transito: le bellezze del luogo e le strutture ricettive e di servizio dovranno 
essere in grado di catturare l’attenzione di chi transita attraverso il confine di Stato a 
Zenna 
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 Agriturismo e turismo rurale: quali forme di turismo a basso impatto ambientale, 
rappresentano una forma compatibile e sostenibile di sviluppo del turismo e un veicolo di 
valorizzazione delle risorse ambientali e agricole dei territorio montano;  

 Turismo scolastico: rappresenta una potenziale fonte di reddito per le aziende presenti 
all’interno dell’intera Comunità Montana, che potrebbero promuovere l’indirizzo didattico 
della propria ricettività agrituristica o, nel caso di Pino sulla sponda del Lago Maggiore 
sfruttare la “fama” della propria scuola di calcio offrendo possibilità di soggiorno da 
camping nelle immediate vicinanze delle strutture sportive esistenti oppure sfruttando la 
fama della scuola internazionale di surfing, grazie alla presenza di ideali condizioni di 
vento per gran parte dell’anno. 

In sintesi, gli elementi critici del turismo locale sono ravvisabili essenzialmente nella scarsità 
dell'offerta dei servizi, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo e nella necessità di incentivare 
forme di turismo alternative a quelle residenziali, meno vincolate alla stagionalità.  Si tratta quindi 
di migliorare la fruibilità del territorio, indagando le strutture ricettive esistenti e previste, per 
individuare quali tra esse debbano essere riqualificate e dove è necessario favorire 
l’insediamento di nuove strutture, in funzione di un’integrazione con gli obiettivi del sistema del 
patrimonio naturalistico e del sistema dei servizi; inoltre è necessario perseguire la valorizzazione 
della fruibilità turistica del territorio attraverso una valorizzazione della rete dei sentieri e degli 
insediamenti rurali e di montagna sparsi, con particolare riferimento al Piano di Indirizzo 
Forestale.  

Valorizzazione dell’ambiente e della biodiversità, per migliorare le condizioni di vita e di 
abitabilità 
Per garantire migliori condizioni di vita e migliore abitabilità è necessario che il Piano operi per 
conservare le risorse esistenti, per mantenere  la rete ecologica  e per mitigare la pressione 
antropica sulle risorse naturali. 
Il PTCP riconosce un ruolo, oltre che produttivo, anche ambientale al sistema agro-boschivo; 
rimanda specificatamente all’azione pianificatoria dei PIF e Piani di Assestamento, per quel che 
riguarda il riconoscimento delle diverse attività forestali e la valorizzazione della multi-funzionalità 
della risorsa forestale stessa.  
All’interno del territorio di Pino sulla sponda del Lago Maggiore andrà ad operare il PIF della 
Comunità Montana delle Valli del Verbano. A questo strumento è demandato:  

 L’identificazione delle superficie forestali e loro caratterizzazione;  
 La definizione di indirizzi e modalità gestionali delle superficie;  
 La delimitazione delle aree dove si autorizza la trasformazione del bosco e le modalità di 

compensazione;  
Occorre sottolineare che le strategie relative agli obiettivi del sistema del patrimonio naturalistico 
e paesaggistico sono di tipo trasversale, poiché vanno a integrarsi con la totalità degli obiettivi 
perseguiti dal presente Documento di Piano, poiché lo sviluppo territoriale deve essere fondato 
su obiettivi di sostenibilità ecologica in ogni sua accezione.  
Il patrimonio naturalistico rappresenta una risorsa per il territorio di riferimento e pertanto deve 
essere salvaguardato e valorizzato attraverso : 

 la riqualificazione del patrimonio naturale potenziando la connettività ambientale e la 
biodiversità: il sistema insediativo di Pino sulla sponda del Lago Maggiore caratterizzato 
dalla non compattazione dell’urbanizzato favorisce la connessione del sistema del verde 
esistente;  

 la tutela e la valorizzazione del paesaggio, in particolare tenendo in considerazione le core 
areas e i corridoi ecologici individuati dal PTCP presenti all’interno del territorio Comunale, 
ed il Sito di Interesse Comunitario individuato dal PTPR (art.17); 

 la valorizzazione e compensazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico mediante 
gli strumenti di programmazione integrata, migliorando le connessioni territoriali con il 
sistema dei servizi e il sistema infrastrutturale, arrivando a determinare effetti di 
miglioramento a livello ecologico, con un recupero qualitativo delle connessioni 
sentieristiche esistenti; 

la ricerca di un equilibrio ecologico attraverso la creazione, nel settore dei servizi tecnologici, di 
sistemi naturali quali quello della fitodepurazione. 
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Promozione di un’agricoltura di qualità, della multifunzionalità e della filiera corta 

È necessario promuovere una transizione rapida verso un’agricoltura di qualità, richiamandosi 
alla nuova PAC e sfruttando gli incentivi previsti per il riorientamento verso una nuova produzione 
di qualità. 
In questo senso si deve puntare ad una multifunzionalità attraverso lo sviluppo della fruizione 
diffusa di agriturismi, bed and breakfast, punti vendita diretta dei prodotti. 
A tale riguardo dovrà essere favorito l'insediamento e lo sviluppo su aree agricole di realtà 
(spesso organizzate in forma cooperative) che utilizzino metodi di coltivazione biologici o 
biodinamici e che abbiano la possibilità di vendere i loro prodotti direttamente sul luogo di 
produzione. 

Promozione della mobilità sostenibile e integrazione con il tessuto urbano esistente 

Uno degli obiettivi del Piano riguarda un modesto intervento di adeguamento del sistema 
viabilistico per meglio adattarlo alle esigenze del sistema urbano esistente. 
Lo scopo è quello di effettuare interventi che migliorino  la vivibilità delle aree residenziali 
esistenti, promuovendo soluzioni a basso impatto ambientale e sostenibili per le finanze 
comunali. 
Allo stesso tempo dovrà essere meglio sviluppata la mobilità pedonale, connettendo la rete di 
sentieri dell’area della Giumella  e promuovendo la senti eristica che porta ai nuclei più 
specificatamente montani. 

Ricerca di servizi adeguati ad una realtà di piccole dimensioni 

Il Piano si propone la realizzazione di una rete di servizi comunali adeguati ad una realtà di 
piccole dimensioni, che ha pertanto la necessità di integrarsi con la rete dei servizi a livello sovra 
comunale. 
Indicazioni di sintesi sono contenute nelle tavole inerenti la rete dei servizi di qualità esistenti 
(Tavola PdS 02) e quella di sintesi delle proposte progettuali (PdS 05). Per le acquisizioni 
previste si potrà ricorrere alla tecnica delle perequazione. 

Risparmio energetico, riconversione e individuazione di nuove fonti energetiche 
rinnovabili 

Il Piano in questo settore si pone come obiettivo quello di promuovere il risparmio energetico 
anzitutto partendo dalle strutture pubbliche, per le quali si deve prevedere, ove possibile, un 
adeguamento attraverso 
tecnologie che producano sensibile risparmio energetico, anche come esempio rivolto ai cittadini; 
per questi ultimi, l’applicazione di un nuovo regolamento edilizio orientato in tal senso, 
l’introduzione della certificazione energetica degli edifici e l’avvio di incentivi alla sperimentazione 
bioclimatica rappresenteranno le politiche di Piano in questo settore. 
 

Riqualificazione e rivivificazione di Maccagno Inferiore e superiore quale città 
“consolidata” 

Maccagno Superiore ed Inferiore rappresentano la città consolidata ed obiettivo primario 
specificatamente a loro dedicato è la riqualificazione  interna al costruito, operando sulle risorse 
disponibili, artificiali e naturali, attraverso: 

1. la realizzazione di una mobilità più sicura e sostenibile; 
2. la realizzazione di una rete continua degli spazi pubblici: per continuità di fruizione, di 

flussi, di attrezzature pubbliche e relativa struttura verde, di luoghi di aggregazione, per 
soddisfare le nuove esigenze e un’utenza più allargata (si può notare la circolarità del 
percorso su tutto il territorio); 

3. la riqualificazione dei Nuclei storici (Maccagno Inferiore e Superiore). 
 
 



Piano di Governo del Territorio – Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 

Documento di Piano - Relazione 

 

297 

ATP: Arch. Cristina Carozzi – Arch. Francesca Porfiri – Arch. Nicoletta Solcia 

Qui di  seguito vengono riportati alcuni esempi di possibili modalità di intervento atte a conseguire  
i vari obiettivi sopraelencati. 
 
 

 4.1.1 – IL RAGGIO VERDE  

 

 
 
Un primo esempio può essere l'individuazione di direttrici significative all'interno del tessuto 
urbano, su cui appoggiare le linee fondamentali di sviluppo del territorio. Primo tra tutti è stato 
individuato il tratto urbano della S.S. 394. La 394 oggi, prima che una direttrice, è percepita dalla 
cittadinanza come un problema oggettivo di sicurezza. 
Questa strada rappresenta il “biglietto da visita” per chi arriva a Maccagno centro o transita dal 
territorio comunale e pertanto deve essere ripensata in modo da conferirgli qualità urbana, degna 
del proprio ruolo, attraverso i seguenti interventi.  
Al lato della carreggiata, viene previsto un percorso segnalato e protetto, realizzato attraverso 
arretramenti delle recinzioni delle proprietà private, gestite mediante il criterio della 
compensazione (l'assegnazione di una volumetria aggiuntiva in cambio della cessione di un'area 
di proprietà. Questo consente all'A.C. la possibilità di realizzare l'opera di interesse pubblico 
senza aggravi per i costi di esproprio).  



Piano di Governo del Territorio – Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 

Documento di Piano - Relazione 

 

298 

ATP: Arch. Cristina Carozzi – Arch. Francesca Porfiri – Arch. Nicoletta Solcia 

 
 
Dove gli spazi lo consentono, il percorso potrà avere carattere anche ciclabile, al fine di integrare 
la viabilità con la fruizione ciclistica.  
Vista la pericolosità della via Matteotti, la realizzazione del percorso protetto in questo tratto è 
prioritaria.  
Nella direzione della sicurezza va il progetto dell'A.C. di allargare il tratto di strada dove la 394 
interseca la Strada provinciale per Indemini. 
Gli arretramenti consentiranno anche l’introduzione di spazi di sosta ed elementi vegetali, trattati 
con continuità e coerenza lungo tutta la direttrice.  
La forte connotazione vegetale motiva la definizione di raggio verde, concretizzando l’idea di 
creare un sistema di spazi pubblici-verdi a rete sul territorio, in modo da creare dei corridoi 
continui. 
Gli interventi di nuova edificazione in aree libere o di riqualificazione dovranno relazionarsi con lo 
spazio pubblico-strada, integrando l’offerta dei servizi di quartiere su questo fronte.  
Dal punto di vista della mobilità, l’asse diviene spina dorsale per la fruizione del territorio, 
fungendo in primis da spartiacque per la nuova viabilità. 
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Il flusso turistico giornaliero viene infatti intercettato qui e confluito ai posteggi che su di esso 
insistono. L’accesso veicolare al lago verrà infatti interdetto ai turisti/city users giornalieri, 
destinando la viabilità secondaria al traffico locale dei residenti. In questo modo si propone un 
mobilità più sostenibile, che stimola la fruizione ciclo pedonale del polo turistico. 
Il raggio verde inoltre fungerà da strumento di orientamento e di gerarchizzazione della viabilità. 
Da esso partiranno infatti i percorsi trasversali verso il lago e i centri storici, segnalati mediante 
apposita cartellonistica, differenziati in funzione dell’utilizzo (residenti-turisti, viabilità ciclo-
pedonale o motorizzata). Interventi sulla pavimentazione consentiranno di rallentare il traffico, 
facendo convivere l'utilizzo delle auto e dei pedoni, in strade nate con calibri ridotti. La marcata 
direzionalità del raggio verde sarà contraddetta da una nuova direttrice che penetra il tessuto 
urbano in direzione del lago e nella direzione contraria di risalita del Giona, con una dimensione 
completamente differente dalla precedente, in quanto ad esclusivo carattere ciclo-pedonale. Il 
tracciamento del percorso viene determinato dai seguenti ambiti di trasformazione urbana: il 
centro sportivo ed il complesso scolastico. (Sono ambiti in cui avverrà la nuova edificazione, in 
sostituzione dell'edificazione esistente non più rispondente alle attuali esigenze in termini 
prestazionali. Essi vanno colti come possibilità di generare una qualità diffusa rispetto 
all'edificato). 
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 4.1.2 – I CENTRI STORICI  

 

La riqualificazione dei centri storici deve essere attivata mediante una serie sistematica di azioni, 
da parte di attori diversi.   
Il vero motore della trasformazione è di ordine strutturale: il tessuto storico, proprio per la sua 
conformazione e la possibilità di ospitare varie funzioni (peculiarità assente nelle espansioni 
successive), deve tornare ad essere appetibile per l’introduzione di attività “produttive” e di 
servizio più contemporanee, anche di carattere innovativo, sociale  e adeguate ai luoghi.  
L’offerta inoltre non deve limitarsi alla domanda turistica, ma estendersi principalmente ai 
residenti e ai residenti nei comuni limitrofi.  
Va da sé che i nuclei storici (Maccagno Inferiore, Superiore e frazioni) possano trovare nel Piano 
delle Regole uno strumento per migliorare l’aspetto compositivo attraverso la riqualificazione delle 
facciate, dell’arredo urbano, delle pavimentazioni, delle insegne, in modo da creare una 
percezione accogliente, ma questo aspetto è a corollario del cambiamento di prospettiva 
precedentemente auspicato, ossia di una reale trasformazione. 
Per favorire l’innescamento del processo, il Piano persegue l’incentivazione del sistema 
commercio all’interno dei centri storici, quale naturale centro commerciale, non consentendo 
l’insediamento di nuove medie e grandi strutture.  
 
L'Amministrazione si impegna a delocalizzare alcuni servizi nei centri storici di Maccagno Inferiore 
e Superiore e a valorizzare gli immobili di proprietà per offrire residenze alle fasce protette della 
popolazione (anziani, giovani coppie, persone in difficoltà).  
Da questo punto di vista il centro storico è strategico per il potenziale di solidarietà insito nel 
tessuto urbano: come afferma il Parroco di Maccagno, Don Franco, “le case del centro storico 
sono le stanze di un'unica casa”. 
La dimensione pedonale, associata ad un attento studio dell’uso degli spazi esterni e dell’arredo 
urbano, (quale estensione delle attività ai piani terra) è una potenzialità da sfruttare: i centri storici 
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sono strutturati per offrire una scena urbana interessante e variegata, fatta di trame, vuoti, da 
percorrere, in cui sostare in un ambiente anche paesisticamente attraente. 
Le scelte legate alla mobilità vanno nella direzione del recupero e rivitalizzazione dei centri storici, 
come la creazione di posteggi a ridosso dei nuclei stessi e il loro inserimento all’interno di un 
sistema di percorsi ciclopedonali 
 

 4.1.3 – LA PASSEGGIATA A LAGO 

 

 
 
Si propone l’allargamento della passeggiata attuale, mediante uno sbalzo verso lago, funzionale 
ad una fruizione anche ciclabile e alla creazione di soste/punti di incontro.  
 
All’ingresso di Maccagno, all'altezza di Piazza Roma, si dovrà valorizzare, estendendone la 
fruizione, il collegamento con il centro storico di Maccagno Inferiore sotto il sedime stradale. Ciò 
consentirà di promuovere il prolungamento della passeggiata a lago verso il nucleo storico. 
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 4.1.4 – I CAMPEGGI  

 

 

 
 
Vista la peculiare posizione, a ridosso del lago e della passeggiata pubblica, si prevede di 
integrare le due funzioni, stimolando la creazione di uno spazio filtro pubblico/privato in 
corrispondenza del fronte lago. L’operazione ha il duplice obiettivo di arricchire il percorso di 
occasioni differenziate e di migliorare l'integrazione nel paesaggio dei campeggi stessi. 
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 4.1.5 – IL LUNGOFIUME  

Il riavvicinamento al Giona può essere dato anche attraverso la creazione di un percorso vita 
attrezzato che consenta di risalire il corso d’acqua, promuovendo lo svolgimento di attività per il 
tempo libero. 
 

 4.1.6 – LA NUOVA EDIFICAZIONE  
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La volontà di stimolare la permanenza della popolazione insediata, nel tentativo di contrastare lo 
spopolamento, è una politica perseguita da tempo dall’Amministrazione comunale, attraverso la 
realizzazione dei sottoservizi e l’aiuto alle attività di servizio alla residenza.  
Le trasformazioni dovranno avvenire seguendo i criteri dell’architettura sostenibile, con 
particolare attenzione all’inserimento paesistico, al fine di preservare il paesaggio per una 
percezione del territorio sia da monte che da lago.  
Per quanto riguarda la necessità di spazi di relazione pubblici o residenze per fasce protette di 
popolazione, il Comune li rintraccerà all'interno del tessuto già edificato dei nuclei storici. In 
questo modo si stimolerà la riqualificazione del patrimonio esistente. L’esempio pubblico diventa 
catalizzatore e volano degli interventi da parte dei privati. 
La funzione turistica andrà incentivata, stimolando strutture capaci di generare un indotto 
economico sul territorio, il che aumenterà la possibilità di trattenere o accogliere popolazione 
residente giovane. Verranno valorizzate le strutture ricettive esistenti, capaci di sviluppare 
attrattive turistiche. Il turismo deve tendere ad una differenziazione dell’offerta, comprendendo 
non solo il lago ma anche la montagna, che offre enormi potenziali. Differenziazione dei percorsi: 
enogastronomici, storico-artistici e ambientali. L’agricoltura può trovare un alleato nel turismo e 
viceversa. 
 

 4.1.7 – I RUSTICI  

 

        
 
La conservazione dei rustici e dei manufatti agricoli va incentivata per salvaguardare il senso di 
appartenenza e quindi l’identità locale. Gli interventi sugli stessi dovranno rispettare tutte le 
prescrizioni materiche e tipologiche riportate nel Piano delle regole e soprattutto denunciare 
eventuali ampliamenti, in modo da rendere evidente la struttura originaria.  
La promozione di un circuito di alberghi diffusi consentirà l’utilizzo anche economico dei rustici 
che non potranno essere ampliati, come nel caso di quelli incastonati all'interno dei centri storici 
delle frazioni. L’utilizzo di tecnologie avanzate in merito di risparmio energetico, utilizzo di fonti 
rinnovabili e gestione del ciclo delle acque, consentirà di sopperire all’assenza di reti 
infrastrutturali. Non sarà consentita la creazione di una viabilità carrabile a danno della 
sentieristica esistente.  
 

 4.1.8 – LA SENTIERISTICA  

 

Si dovrà riqualificare e potenziare la rete di percorsi escursionistici, al fine di migliorare la fruibilità 
del territorio, intesa come servizio per il cittadino e il turista, anche attraverso criteri di 
compensazione. Inoltre ciò permetterà di sviluppare una rete di raccordo per l’albergo diffuso, 
fruibile anche da chi preferirà magari non pernottare nelle proprie imbarcazioni ancorate presso 
sia i vari porti turistici della località Maccagno, ma anche presso il nuovo porto ampliato di Zenna, 
che vedrà come propria area di riferimento privilegiatat quella della “Giumella”. 

 
La ripresa della montagna ha un valore paesistico insito nell’uso passato della montagna: per 
riproporre “una montagna di gente in movimento” (è una suggestione che viene ripresa dal 
Tavolo di lavoro provinciale sul paesaggio del Verbano). 
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L’uso della montagna non vuole essere invasivo, in quanto consapevoli delle esigenze specifiche 
degli ambiti agricoli destinati all’allevamento. Per questo sono stati previsti degli interventi limitati 
e non in contrasto con gli attuali usi.  
 

 
 

 4.1.9 – L’AMBITO RICETTIVO DEL LAGO DELIO  

 

 
 
Le attrezzature turistiche presenti in prossimità del Lago Delio andranno riqualificate e integrate, 
in modo da rivitalizzare il polo ricettivo esistente tematizzandolo, soprattutto attraverso 
l’inserimento in un circuito turistico differenziato. 
Si sottolinea che gli interventi sui rustici, sui nuclei storici delle frazioni, sulla sentieristica e sulle 
strutture del Lago Delio ricadono tutti nell'ambito del Sito di Interesse Comunitario. E  pertanto 
possono contribuire alla valorizzazione dell’area. 
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 4.1.10 – I SERVIZI SOVRACOMUNALI DELLA FORCORA  

 

Per i servizi sovracomunali della Forcora si dovrà prevedere l’attuazione di un Ambito di 
Coordinamento Progettuale di iniziativa pubblica che disciplini il mantenimento delle strutture 
sportive sciistiche esistenti, una implementazione delle attività al fine di diversificare e de-
stagionalizzare l'offerta ricreativa dell'ambito in una logica di “Mountain Wilderness”, mediante 
interventi diversificati per macro-aree su diverse tematiche: 

- riqualificazione dell’ambito del demanio sciabile, con sostituzione delle infrastrutture a 
fune esistenti e l’implementazione di altre infrastrutture sportive; implementare l'offerta 
sportiva invernale ed anche estiva mediante strutture sportive di vario tipo, compresi 
eventuali scivoli e strutture per slittini, realizzare piste di pattinaggio per la stagione 
invernale, individuare nuovi percorsi sciistici e nuovi impianti di risalita; 

- riqualificazione del belvedere del Monte Cadrigna, mediante la realizzazione di un piccolo 
edificio in legno in sostituzione del bivacco esistente nell'ambito belvedere come 
identificato in cima al Cadrigna, per circa mq. 80 e la possibilità di realizzare ulteriori 
strutture, non coperte e non permanenti, finalizzate alla sosta, alla fruibilità turistico-
naturalistica dell'ambito e a punti informativi in un percorso culturale e naturalistico-
scientifico che illustri e documenti le specie tutelate, l’ambito naturalistico, le misure e i 
progetti inerenti la Rete Natura 2000; 

- nuova realizzazione di attività sportive e ricreative all’aria aperta a contatto con la natura e 
a basso impatto ambientale: nessun mezzo motorizzato, nessun rumore, nessuna 
emissione di gas, un modo diverso e intelligente per divertirsi nel rispetto del territorio, 
quale un Parco Avventura, sfruttando la morfologia del luogo e prevedendo un percorso 
ludico-ricreativo. Si prevede la possibilità di realizzare anche altre strutture sportive all'aria 
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aperta, consistenti in una serie di stazioni munite di attrezzi in legno, di giochi e giostre 
ecocompatibili arredate con staccionate, panchine, cestini, bacheche e poster tematici che 
andranno a riqualificare completamente l’area attrezzata; tali strutture sportive e ricreative 
costituiscono proposta innovativa per un potenziamento dell'offerta turistica locale, per 
un’opportunità di svago reale e formativo anche in convenzione con scuole, università ed 
enti fino al mercato aziendale con programmi su misura per tutti i livelli di categoria, per 
portare redditività indotta per strutture alberghiere e agrituristiche, ristoranti e trattorie 

- realizzazione di un sistema di percorsi accessibili che possano fungere anche da pista sci 
da fondo nella stagione invernale, ampliando così il panorama delle attività turistiche 
sportive compresa la pista di sci da fondo collegata al percorso esistente delle Nove 
Fontane 
 

 

 
Parco Avventura di Wagrein – Grafenbergbahn oder Flying Mozart 

(Austria) 
 

- Promozione di altri progetti a tema della riqualificazione della montagna, quale il progetto 
AlpHouse (www.alphouse.eu), cofinanziato dal Programma di cooperazione dell’Unione 
Europea Spazio Alpino, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro dei Paesi Alpini 
(ArgeAlp) con l’obiettivo di sviluppare un nuovo concetto di qualità per il recupero degli 
edifici sul territorio alpino, affrontando il tema della ristrutturazione di edifici tradizionali 
montani mostrando come la forma dell’edificio e le strutture degli insediamenti possano 
essere riqualificate, trovando un compromesso accettabile tra conservazione e 
miglioramento dell’efficienza energetica, con un’attenzione particolare alle risorse locali, 
siano esse materiali e tecniche costruttive oppure professionalità 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.alphouse.eu/
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 4.2 – BILANCIO ECOLOGICO E DIMENSIONAMENTO DI PIANO 

 

 4.2.1 – DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 

 

Con riferimento al dimensionamento del Piano in termini di popolazione residente e gravitante, si  
precisa che trattandosi di fusione dei tre strumenti previgenti, le relative considerazioni vengono 
fatte  a partire dalle stime dell’incremento degli abitanti contenute nei suddetti strumenti 
urbanistici di origine.  
Si rileva pertanto che le previsioni rimangono immutate per l’Ex Comune di Pino, per cui si 
confermano tutti gli ambiti previsti, che siano già in fase di attuazione o meno.  
Stesso vale per l’Ex Comune di Veddasca, in cui vengono confermati gli ambiti di trasformazione 
AT02 e AT03, mentre la previsione dell’AT01 (relativa all’Albergo della Forcora) viene confermata 
pur trasferendola allo strumento dell’Ambito Speciale Urbano, in analogia ai potenziamenti delle 
altre strutture alberghiere presenti sul nuovo territorio comunale. 
Per quanto riguarda il Comune di Maccagno, si precisa che le previsioni contenute negli ambiti 
AT01 e AT02 del previgente PGT vengono trasferite nel Piano dei Servizi, in quanto trattasi di 
ambiti a destinazione pubblica, pur rimanendo validi per quanto concerne il loro dimensionamento 
territoriale. Viene invece completamente annullata la volumetria precedentemente prevista per la 
realizzazione di comparti residenziali. Vengono pertanto ridimensionati  i valori degli abitanti 
teorici da insediare: la Ex At1 Maccagno prevedeva Mc. 17.100 per la residenza, che diviso per 
mc.150/abitante danno un valore di 114 abitanti teorici in meno; la Ex At2 Maccagno prevedeva 
Mq. 3860 x 3 ml. = Mc. 11.580 per la residenza, che diviso per mc.150/abitante danno un valore 
di 77 abitanti teorici in meno.  
L’ambito AT05 viene confermato, modificandone però la destinazione d’uso da ricettiva a 
residenziale. Ne deriva dunque un decremento della popolazione non residente pari a 24 unità, a 
favore di quella residente. L’incremento previsto della popolazione residente va ridotto di 27 unità, 
in funzione della mancata riconferma dell’AT06, ambito a carattere residenziale. La previsione 
dell’ambito AT11 viene riconfermata, ma trasferita nello strumento dell’Ambito Speciale Urbano, 
in analogia al potenziamento delle altre strutture ricettive presenti sul territorio comunale. I dati 
sopra riportati sono stati sintetizzati nelle sotto riportate tabelle 
 

Ex area territoriale Popolazione da 
insediare stimata 

ante 
Fusione PGT 

 
Variazioni 

Popolazione da 
insediare stimata 

post 
Fusione PGT 

 Residenti Fluttuanti Residenti Fluttuanti Residenti Fluttuanti 

PINO  115 110 // // 115 110 

VEDDASCA // 113 // //  113 

MACCAGNO 184 80 

+ 24 (At5) 
- 27 (At6) 

- 114 (At1) 
- 77 (At2) 

-24(At5) 181 56 

       

TOTALI 299 303 - 194 - 24 296 279 

 
Considerando la popolazione residente al 01/01/2017 pari a 2585 abitanti e la popolazione 
fluttuante attuale conteggiata in 5420 unità, così come esposto nel capitolo 2.3.2.3 di codesta 
relazione, si possono evincere i seguenti dati di dimensionamento: 
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A Abitanti residenti attuali 2585  C Abitanti fluttuanti attuali 5420 

B Abitanti residenti da insediare 105  D Abitanti fluttuanti da insediare 279 

 Totale (A+B) 2690   Totale (C+D) 5699 
 

Si stima quindi che l’insediamento conterà 2690 residenti, attuali più stimati, oltre a 5699 
fluttuanti, attuali più stimati, per un totale di 8389 unità. 
 

 4.2.2 – BILANCIO ECOLOGICO 

 

 

 
ESTRATTO PGT VIGENTE 
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ESTRATTO PGT PROPOSTO 
 
Incremento AUC 9 Ronco delle 
Monache con ampliamento 
consumo di suolo (inserimento 
sentiero esistente)  
 
AUMENTO CONSUMO DI 
SUOLO = MQ. 403 

 

 
ESTRATTO  PGT  VIGENTE 
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ESTRATTO PGT PROPOSTO 
 
Risparmio consumo di suolo 
per eliminazione ex AT 06 e 
ridefinizione Tessuto Urbano 
Consolidato esistente 
 
RIDUZIONE CONSUMO DI 
SUOLO = MQ. 3.566 

 

ESTRATTO  PGT  VIGENTE 
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ESTRATTO PGT PROPOSTO 
 
Aumento consumo di suolo per 
ridefinizione Tessuto Urbano 
Consolidato  
 
AUMENTO  CONSUMO DI 
SUOLO = MQ. 1.085 

 

 

 

 

BILANCIO COMPLESSIVO 

 

CONSUMO DI SUOLO Superficie in aumento Superficie in riduzione 

Incremento AUC9 Ronco delle 

Monache 

MQ. 403  

Risparmio consumo di suolo 

per eliminazione ex AT06 

 MQ. 3.566 

Aumento consumo di suolo per 

ridefinizione Tessuto Urbano 

Consolidato  

MQ. 1.085  

TOTALE MQ. 1.488 MQ. 3.566 
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 4.3 – CRITERI PER LA PEREQUAZIONE, COMPENSAZIONE, 

INCENTIVAZIONE 

 

 4.3.1 – CRITERI ATTUATIVI: MECCANISMI PEREQUATIVI,  COMPENSATIVI E 

INCENTIVANTI  

 

Perequazione, compensazione e incentivazione sono indicati (art. 11) dalla LR 12/2005 come 
strumenti di riferimento dell’azione urbanistica. La legge conferma l’efficacia operativa del 
"meccanismo" perequativo, già sperimentata in recenti esperienze di pianificazione, legandola ai 
concetti di compensazione e incentivazione urbanistica. 
La LR 12/2005 (come modificata dalla L.R. 4/2008) all’art. 8, c. 2, lett. e), attribuisce al DdP 
l’individuazione degli ambiti di trasformazione e la definizione degli eventuali criteri di 
compensazione, perequazione e incentivazione. Questa indicazione sembra riferire al DdP la 
definizione degli indirizzi per la delimitazione del campo di azione delle regole urbanistiche e 
procedurali delle trasformazioni (ad esempio la scelta di indici e parametri omogenei per ambiti 
strategici e/o di trasformazione che si trovino nelle medesime condizioni di fatto e di diritto), 
nonché i criteri per l’acquisizione di aree da destinare ad usi di interesse collettivo (le quantità 
minime di cessioni da garantire in forma compensativa nei processi di trasformazione e di nuova  
urbanizzazione) e le politiche e gli obiettivi da supportare con specifiche forme di incentivazione 
(ad esempio nel favorire edilizia sociale, forme di bioarchitettura, etc.), che troveranno nel PdS, 
nel PdR e nelle convenzioni dei Piani attuativi o dei Programmi Integrati il livello 
prescrittivo/normativo necessario per la loro operatività. 
In questo senso DdP, PdS e PdR si configurano come strumenti sostanzialmente 
indipendenti, ma necessariamente complementari nella definizione dei contenuti per 
l’applicazione dei meccanismi di perequazione e di compensazione (e di incentivazione). 
L’applicazione di meccanismi attuativi di tipo perequativo e compensativo è diventata perciò una 
delle condizioni per garantire la sostenibilità ambientale e finanziaria delle azioni e delle strategie 
del PGT, in un’ottica complessiva di riqualificazione del territorio e di miglioramento della qualità 
dei luoghi dell’abitare, a partire da un coinvolgimento diretto dei privati nei processi di 
trasformazione urbana. 

La perequazione 
Il modello perequativo introdotto dalla LR 12/2005 si configura come meccanismo attuativo del 
PGT finalizzato al superamento dei limiti connessi all’applicazione dell’esproprio nell’acquisizione 
di aree ad uso pubblico. Uno strumento al tempo stesso capace di risolvere le controversie 
giuridiche legate al “doppio regime” dei suoli urbani (suoli edificabili e suoli vincolati a standard), 
causa di una disparità di trattamento tra proprietari di aree nelle medesime condizioni di fatto 
(suoli urbanizzati o urbanizzabili), nonché di limitare le difficoltà connesse alla reiterazione dei 
vincoli una volta decaduti dopo i cinque anni dalla loro apposizione (Cfr. Sentenza Corte 
Costituzionale 179/99). 
L’applicazione di meccanismi perequativi/compensativi marginalizza il ricorso allo strumento 
dell’esproprio, e garantisce una uniformità di trattamento di tutti i suoli urbani a partire da regole 
urbanistiche omogenee (indici di edificabilità e quote di cessione per aree pubbliche, opere) 
definite sulla base delle condizioni di fatto e di diritto delle aree, assicurando una sostanziale 
"indifferenza" delle scelte del piano rispetto alla proprietà delle aree. 
Nell’applicazione del meccanismo perequativo all’interno di comparti soggetti a Piano Attuativo o 
a Programma Integrato di Intervento (perequazione intracomparto) il primo comma dell’articolo 11 
della LR 12/05, conferma la sostanziale indifferenza rispetto alla struttura fondiaria, a partire da 
un concetto di ripartizione proporzionale, tra tutti i proprietari degli immobili interessati dagli 
interventi, degli “onori” (in base ad un indice di edificabilità omogeneo attribuito a tutte le aree 
comprese nel comparto di intervento) e degli “oneri” (la cessione di aree per opere di 
urbanizzazione) della trasformazione. 
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La compensazione 

Il secondo comma dell’art. 11 della LR 12/2005 sancisce che “a tutte la aree del territorio 
comunale, ad esclusione delle aree destinate all’agricoltura e di quelle non soggette a 
trasformazione urbanistica” può essere attribuito un indice di edificabilità territoriale, differenziato 
per parti omogenee del territorio comunale (tessuti urbani consolidati, aree di recupero ma anche 
aree destinate ad usi pubblici o di interesse generale), ma inferiore rispetto al minimo indice 
fondiario. Nel caso dell’indice unico, l’utilizzazione della edificabilità attribuita alle aree destinate 
ad usi di interesse pubblico o generale è vincolata alla cessione gratuita al Comune delle stesse 
aree utilizzate. 
Inoltre, il successivo comma 3 specifica che “alle aree destinate alla realizzazione di interventi di 
interesse pubblico o generale, non disciplinate da piani e da atti di programmazione, possono 
essere attribuiti, a compensazione della loro cessione gratuita al comune, aree in permuta o diritti 
edificatori trasferibili su aree edificabili previste dagli atti di PGT, anche non soggette a Piano 
attuativo”. Ciò comporta che il proprietario dell’area destinata a servizi, nel momento della 
cessione della stessa al Comune, trasferisca la quota di edificabilità attribuita su un’altra area 
edificabile di sua proprietà, ovvero venda la volumetria ad altri proprietari di aree edificabili.  
A facilitazione della procedura di transazione compensativa dei diritti edificatori viene sancita 
(comma 4) la libera commerciabilità dei suddetti diritti attribuiti a fini di compensazione. “In 
alternativa a tale attribuzione di diritti volumetrici”, il proprietario può procedere direttamente alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione ovvero dei servizi o di attrezzature pubbliche o di 
interesse pubblico o generale. Questa possibilità è già introdotta all’articolo 9, relativo al PdS, ai 
commi 12 e 13, in cui si afferma “che non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette 
a decadenza le previsioni del PdS che demandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione 
di attrezzature e servizi ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa alla pubblica 
amministrazione”. 
Parallelamente alla possibilità di realizzare le attrezzature e servizi da parte dei privati, si può 
valutare anche l’opportunità di gestione di servizi complementari all’infrastruttura realizzata. 
Le incentivazioni premiali 

In via generale l’incentivazione consiste nell’attribuire al proprietario che elimina manufatti 
disarmonici o promuove la riqualificazione urbana, dei premi urbanistici o crediti edificatori 
supplementari. 
Prevedono l’incentivazione le leggi regionali della Lombardia e Veneto. 
In particolare la Legge Regionale Lombardia n. 12/2005, all’art. 11, c. 5, espressamente sancisce 
che “il documento di piano può prevedere a fronte di rilevanti benefici pubblici aggiuntivi rispetto a 
quelli dovuti e coerenti con gli obbiettivi fissati, una disciplina di incentivazione, in misura non 
superiore al 15% della volumetria ammessa per interventi ricompresi in piani attuativi finalizzati 
alla riqualificazione urbana. Un’analoga disciplina di incentivazione può essere prevista anche ai 
fini della promozione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico in coerenza con i criteri e 
gli indirizzi regionali previsti dall’art. 44, comma 18, nonché ai fini del recupero delle aree 
degradate o dismesse, di cui all’art. 1, comma 3bis, e ai fini della conservazione degli immobili di 
interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.  
L’introduzione di meccanismi di incentivazione applicati a processi di trasformazione urbanistica 
intende dunque porsi come strumento di stimolo a sostenere politiche “virtuose” di miglioramento 
della qualità urbana, consentendo altresì all’Amministrazione di indirizzare con maggior forza ed 
efficacia gli esiti delle pratiche negoziali verso obiettivi di condiviso interesse collettivo. 
I meccanismi incentivanti possono avere finalità differenti e articolate; dal sostegno a forme di 
bioarchitettura, alla promozione di edilizia sociale, fino alla incentivazione di una maggior rapidità 
dei processi di trasformazione, che spesso diventa una condizione essenziale per garantire la 
reale fattività, in tempi brevi, di servizi e di attrezzature, legate alla operatività dell’intervento 
privato. 
L’istituto della incentivazione urbanistica ha come obiettivo quello di incentivare il privato alla 
realizzazione di edifici ed interventi con determinate caratteristiche edilizie e/o prestazionali 
finalizzate al perseguimento di elevate prestazioni in campo energetico e della promozione della 
bioedilizia, attraverso bonus edificatori supplementari e non superiori al 15% rispetto quelli già 
assegnati alle aree. L’incentivazione urbanistica nel Piano di Governo del Territorio, si attua in 
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maniera differenziata su territorio comunale nei modi sotto indicati con le modalità declinate nel 
Piano delle Regole.  
 
INCENTIVAZIONE URBANISTICA NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE  
All’interno di queste aree non si applica l’incentivazione urbanistica, essendo per esse già definiti 
meccanismi di acquisizione di ulteriori diritti edificatori (meccanismi premiali legati a “crediti” a 
favore dell’Amministrazione comunale, possibilità di allocare quote dei diritti edificatori generati 
dall’istituto della “compensazione urbanistica”) tarando così la massima capacità insediativa 
sopportabile dall’area-lotto e prevedendo con altri meccanismi l’eventuale perseguimento di 
obiettivi di risparmio energetico, bioedilizia e residenza pubblica. 
 

 4.3.2 – ISTITUTI DI CUI IL PIANO SI AVVALE 

 

In ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 11 marzo 2005, n. 12, art. 11, il PGT si avvarrà degli 
strumenti della perequazione di comparto, della compensazione, e incentivazione, con le 
seguenti modalità: 
 

 4.3.3 – NORME PER LA PEREQUAZIONE DI COMPARTO 

 

La perequazione di comparto riguarda alcuni Ambiti di Trasformazione interessati dai piani 
attuativi, che prevedono aree di interesse pubblico all’interno dei perimetri da cedere 
all’amministrazione comunale con l’attuazione dell’intervento. 
Le aree pubbliche individuate all’interno delle Aree di Trasformazione, elencate anche nel Piano 
dei Servizi, sono dotate di un’edificabilità propria nella medesima misura delle altre aree in modo 
che gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per le opere di urbanizzazione e dagli altri accordi 
inerenti le ulteriori opere di interesse generale, vengano ripartiti tra tutti i proprietari degli immobili 
interessati in quanto compresi nell’ambito di pianificazione.  L’attuazione delle medesime aree 
potrà avvenire solo unitamente all’attuazione dell’Area di Trasformazione come previsto nelle 
schede successivamente allegate. 
 

 4.3.4 – NORME PER COMPENSAZIONE 

 

Le Norme di compensazione  trovano applicazione: 
 

1. nei fronti stradali contraddistinti in tinta arancio, come definite all’interno degli elaborati di 
PGT Tav PdR 02 da 1 a 13 del Piano delle Regole e Tav. PdS 01 da 1 a 13 del Piano dei 
Servizi; 

2. nella sentieristica contraddistinta in tinta verde, come definita all’interno degli elaborati di 
PGT Tav PdR 02 da 1 a 13 del Piano delle Regole e Tav. PdS 01 da 1 a 13 del Piano dei 
Servizi; 
 

Per quanto attiene gli ambiti di cui al punto 1, laddove il proprietario del fondo attiguo al sedime 
stradale, sia favorevole alla cessione di una porzione di terreno funzionale all'allargamento della 
sede stradale, riceverà diritti edificatori in permuta pari all'indice della zona calcolato sull'area 
ceduta fino ad un massimo di 65 mc ed un minimo di 30 mc ad unità immobiliare. 
E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione comunale ritenere o meno opportuna la realizzazione 
dell'opera pubblica. 
Le modalità andranno definite in sede di stipula di apposita convenzione.    
 
Per quanto attiene la sentieristica di cui al punto 2, laddove il proprietario del fondo, sia 
favorevole all’utilizzo pubblico del sentiero di proprietà, riceverà diritti edificatori in permuta.  
Le modalità andranno definite in sede di stipula di apposita convenzione. 
 

E’ sempre fatta salva la facoltà dell’amministrazione di provvedere alla realizzazione in proprio 
dell’opera pubblica, procedendo all’esproprio, senza riconoscere le compensazioni di cui sopra. 
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 4.3.5 – NORME PER LA PREMIALITA’ E INCENTIVAZIONE 

 

1. Al fine di riqualificare il patrimonio edilizio esistente, in tutto il territorio, ad esclusione delle 
Zone A1, A2, A3 e ai rustici, sono consentite premialità pari al 15% del volume esistente, 
in funzione di miglioramenti energetici tali da portare ad una  riduzione del 30%  del 
fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale. Tali requisiti dovranno essere 
comprovati dal progettista mediante idonea rappresentazione (simulazioni energetiche, 
relazione tecnica-illustrativa, elaborati grafici). 

2. Al fine di incentivare esempi virtuosi di edilizia sostenibile, nelle nuove costruzioni sono 
consentite premialità pari al 5% del volume assentibile, nel caso di realizzazione di edifici 
in classe energetica A+ o che comunque siano interessanti esempi di architettura 
bioecologica (progettazione bioclimatica, utilizzo di materiali naturali, sistemi di riciclo delle 
acque, permeabilità dei suoli e microclima). Tali requisiti dovranno essere comprovati dal 
progettista mediante idonea rappresentazione (simulazioni energetiche, relazione tecnica-
illustrativa, elaborati grafici). 

3. Al fine di incentivare forme di turismo sostenibile, nelle ristrutturazioni e nelle nuove 
costruzioni sono consentite premialità pari al 15% del volume esistente o assentibile, nel 
caso di certificazioni ambientali delle strutture turistiche (ECOLABEL). 

4. Al fine di incentivare le attività economiche, per gli interventi che prevedano l’apertura di 
attività commerciali di vicinato e/o pubblici esercizi, il volume consentito nel lotto verrà 
incrementato fino al 10%. 

5. Al fine di incentivare le attività economiche e la valorizzazione dei NAF, gli interventi che 
prevedano il recupero, l’apertura o la ristrutturazione di attività economiche nel centro 
storico, potranno usufruire di una riduzione degli oneri di urbanizzazione fino al 50%. 

6. Al fine di incentivare la valorizzazione dei NAF gli interventi che prevedano, nell’ambito 
della ristrutturazione, il restauro e la riqualificazione delle facciate verso spazi pubblici 
degli edifici nel centro storico potranno usufruire di una riduzione degli oneri di 
urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione fino al 50%. 

7. Al fine di promuovere la miglior dotazione quali-quantitativa di attrezzature e spazi 
pubblici, la formazione di marciapiedi, sistemazione di strade agro-silvo-pastorali e 
percorsi pubblici ciclo-pedonali, la realizzazione o riqualificazione di spazi pubblici urbani 
o a verde daranno diritto a premialità con un massimo del 10 % del volume assentito e/o 
esistente; 

8. Al fine di promuovere miglioramenti della qualità ambientale e interventi di riqualificazione 
paesaggistica, gli interventi di manutenzione e recupero delle murature a secco lungo i 
sentieri e nei prati “a morelle” e terrazzamenti, gli interventi di manutenzione e recupero 
delle pavimentazioni acciottolate e sterrate dei sentieri, dei tratturi e delle strade pubbliche 
locali e gli interventi di manutenzione e recupero di manufatti tipici del territorio, ghiacciaie, 
portali, affreschi, cappelle votive, macine e mulini, ecc.  daranno diritto a premialità con un 
massimo del 10 % del volume assentito e/o esistente 

 

L’incremento massimo raggiungibile è del 20 % anche mediante cumulazione delle tipologie 
d’intervento. 
L’applicazione dell’incentivazione è discrezionale del soggetto titolare del titolo abilitativo e potrà 
essere esercitata mediante espressa dichiarazione negli atti del titolo abilitativo stesso. 
Tali interventi dovranno essere attuati comunque mediante convenzione o atto unilaterale 
d’obbligo, accompagnato da garanzie fideiussorie per il puntuale rispetto degli impegni 
sottoscritti. Le riduzioni previste dal presente articolo verranno definite sulla base di criteri stabiliti 
da apposita  delibera ricognitoria della Giunta Comunale. 
In caso di mancato rispetto anche parziale di quanto prefigurato, il volume incentivato messo in 
opere sarà assoggettato alla disciplina sanzionatoria della vigente normativa in materia di 
abusivismo edilizio. 
L’eventuale applicazione dell’incentivazione negli Ambiti di Trasformazione, Ambiti Urbani di 
Completamento ed Ambiti Speciali urbani verrà stabilita in sede di convenzione. 


