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 CAPITOLO 0.0 - INTRODUZIONE 

 

 0.1 – IL PIANO DEI SERVIZI 

 

L'articolo 9 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005 n°12 introduce il “Piano dei Servizi”, 
come strumento autonomo per conoscere e progettare le strutture pubbliche del comune. E’ l'atto 
deputato a progettare il disegno della città pubblica, definendo la struttura portante del sistema 
urbano e dello spazio collettivo, garantendo la preservazione e il mantenimento dei corridoi ecologici, 
sviluppando una corretta progettazione del verde di connessione tra territorio urbano e rurale, e 
assicurando una adeguata dotazione di aree e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico. 
 
Il documento è uno strumento fondamentale per il raggiungimento di requisiti di vivibilità e di qualità 
urbana che il governo del territorio locale deve perseguire.  È lo strumento di governo del territorio 
volto ad individuare e programmare i servizi in funzione della domanda e delle linee di sviluppo dei 
singoli territori, attraverso criteri qualitativi (funzionalità, fruibilità e accessibilità, fattibilità), superando 
la tradizionale disciplina quantitativa degli standard urbanistici. 
 
Il concetto di standard del Piano Regolatore viene sostituito dal servizio pubblico e di interesse 
pubblico o generale esteso a comprendere tutti i servizi e le attrezzature; il Piano deve quindi 
assumere a proprio oggetto tutte le categorie di servizi, che concorrono a delineare la qualità degli 
spazi urbani e la capacità di attrazione degli organismi urbani, secondo un progetto razionale di 
distribuzione sul territorio, basandosi su fattori di qualità, fruibilità ed accessibilità del servizio. Al PdS 
spetta inoltre (legge 4/2008) l’individuazione delle aree eventualmente necessarie per l’edilizia 
residenziale pubblica, sulla base dei bisogni abitativi locali, prevedendone, coerentemente con il 
Documento di piano, modalità e forme di acquisizione e realizzazione. 
 
Agli spazi e attrezzature pubbliche si riconosce un ruolo non residuale ma strutturante l'organismo 
urbano, al fine di raggiungere una qualità diffusa sul territorio: una rete che determina, assieme alle 
opportunità di abitazione, di lavoro, di studio, culturali e di tempo libero, i livelli di qualità della vita 
urbani. 
 
Nei servizi sono comprese anche attività non identificabili in aree e strutture edilizie, con ambiti di 
riferimento per la fruizione dei servizi a carattere territoriale, ossia che escono dai confini comunali.  
 
La necessità di riferirsi ad un ambito territoriale allargato risulta strategico nella programmazione e 
gestione di tutti i servizi di base per la popolazione, anche di comuni di dimensione ridotta, nella 
nuova ottica di fattibilità delle previsioni di piano con le reali capacità di realizzazione ed attuazione 
delle stesse. 
 
Le considerazioni sui servizi inoltre sono più di ordine qualitativo che quantitativo, adattando i servizi 
alle esigenze specifiche. 
 
La legge 12/2005 prevede una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico o generale pari a 18 mq. per abitante, calcolati sulla base della popolazione insediata, da 
insediare e gravitante per motivi di lavoro, studio, turismo ed eventuale utenza di servizi 
sovracomunali; l’individuazione di dette aree ha carattere vincolante. Si precisa che la legge non 
fornisce alcun tipo di riferimento per la valutazione quantitativa e qualitativa di tali servizi, che deve 
essere oggetto di specifica determinazione. Questo è perché si deve sostituire l'idea che il 
potenziamento dell'offerta possa essere perseguito attraverso una migliore gestione delle attrezzature 
esistenti, privilegiando gli aspetti organizzativi e funzionali (standard prestazionali) rispetto a quelli 
fisici ed edilizi (standard quantitativi). 
 
Il Piano dei servizi ha anche funzione programmatoria e deve dimostrare la sostenibilità dei costi degli 
interventi individuati in funzione di finalità, obiettivi e priorità, includendo nella realizzazione dei servizi 
tutti i possibili attori coinvolti: pubblici, privati, no profit, terzo settore. 
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Il Piano deve inoltre esplicitare la sostenibilità economico-finanziaria delle previsioni in relazione alle 
varie modalità di intervento e alle programmazioni in corso, con particolare riferimento al programma 
triennale delle opere pubbliche. Per questo il Piano deve coordinare e finalizzare le forze e le risorse 
della società, pubbliche e private, su progetti concertabili e sostenibili. 
Tra gli elementi da sottolineare che sottendono a questo nuovo modo di intendere i servizi vi è inoltre 
una attenzione sempre maggiore all’impatto che la realizzazione di un intervento può avere in termini 
di sostenibilità ambientale nelle relazioni ambientali, nel verde e nel paesaggio.  
 
I modelli di vita profondamente mutati, le abitudini, i costumi, e contemporaneamente l’insorgenza 
strettamente connessa di nuovi bisogni cui la tradizionale strumentazione urbanistica non risponde 
con capacità di programmazione a breve e medio termine, rendono indispensabile questo mutato 
approccio. 
 
Il PdS si avvale dei meccanismi perequativi, compensativi e delle politiche di incentivazione o 
disincentivazione (premi volumetrici, riduzione mirata degli oneri, tassazioni ad hoc) secondo le 
modalità operative definite nel DdP, per costruire legami stringenti tra lo sviluppo ammesso e la 
risposta a bisogni di servizi che emergono dalla lettura e interpretazione delle condizioni contestuali. 
 
Il PdS non ha termini temporali di validità, è sempre modificabile ed ha carattere prescrittivo e 
vincolante, con effetto diretto sul regime giuridico dei suoli preordinati alla realizzazione di 
servizi pubblici e di interesse generale, compresi quelli destinati alla realizzazione di edilizia 
residenziale pubblica. 
 

 0.2 – ELABORATI DEL PIANO DEI SERVIZI  

 

Il Piano dei Servizi è costituito dai seguenti elaborati:  
 

1. PdS da 01.01 a 01.13 -  Individuazione dei servizi esistenti e in progetto 
2. PdS da 02.01 a 02.13 - Rete ecologica comunale 
3. PdS 03 - Relazione 
4. PdS 04 P, PdS 04 V, PdS 04 M - Schede dei servizi  
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 CAPITOLO 1.0 - I SERVIZI URBANISTICI PRESENTI SUL TERRITORIO  

 

 1.1 – ANALISI QUANTITATIVA DEI SERVIZI   

 

Le tabelle che seguono indicano la situazione attuale della previsione di aree all’interno dei previgenti 
PGT degli ex comuni di Maccagno, Veddasca e Pino sulla Sponda del Lago Maggiore. 
In relazione alle aree a standard effettivamente esistenti, acquisite o private d’uso pubblico, di 
superficie pari a 337.757,00 mq, lo standard è di 130,66 mq/ab, riferito ad una popolazione residente 
pari a 2.585 abitanti stimati nei previgenti PGT. La verifica è abbondantemente al di sopra sia dei 
limiti minimi fissati dalla normativa previgente (26,50 mq/ab) sia da quella vigente (18,00 mq/ab). In 
riferimento anche alla popolazione gravitante per motivi turistici, data dai 2.585 residenti più i 5420 
fluttuanti, otteniamo un dato di 8005 abitanti stimati, per cui lo standard diventa di 42,19 mq/ab, 
anch'esso ben al di sopra dei sopra riportati limiti. 
I servizi esistenti nel territorio comunale di Maccagno con Pino e Veddasca, sono stati riassunti nel 
sottostante elenco, dove, per facilitare la consultazione, gli stessi risultano suddivisi nelle sotto classi 
territoriali :P (localizzati nel territorio precedentemente appartenente al comune di Pino);V (localizzati 
nel territorio precedentemente appartenente al comune di Veddasca); M (localizzati nel territorio 
precedentemente appartenente al comune di Maccagno). 
 
APE - ATTREZZATURE PUBBLICHE ESISTENTI (EX PINO) 
 

 01 P  MUNICIPIO LOCALITA’ PINO Pino 
02 P EX LAVATOIO ORA AREA RELAZIONALE Pino 
03 P TORRE MEDIOEVALE Pino 
04 P STAZIONE FERROVIARIA PINO-TRONZANO Pino 
05 P DARSENA LOCALITA’ RIVA Pino 
06 P PORTO CON SERVIZI CORRELATI Zenna 
07 P SPIAGGIA  ATTREZZATA Zenna 
08 P APPARTAMENTI VIA GIOVANNI XXIII Pino 
09 P NEGOZIO ALIMENTARI E BAR Pino 
10 P BAITA AI MONTI DI PINO Monti di Pino 
11 P  CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA Zenna 
12 P AREA DOGANALE Zenna 

 
APE - ATTREZZATURE PUBBLICHE ESISTENTI (EX 
VEDDASCA) 
 

 01 V LAVATOIO Cadero 
02 V CIRCOLO ACLI Cadero 
03 V EX CIRCOLO  Cadero 
04 V PIAZZETTA Graglio 
05 V CIRCOLO PIANEZZA Graglio 
06 V LAVATOIO Graglio 

    07 V RICOVERO BESTIAME Forcora 
    08 V BAR-RISTORANTE Forcora 
    09 V SERVIZI-IGIENICI Forcora 

10 V SCUOLA DI MUSICA Armio 
11 V UFFICIO POSTALE Armio 
12 V LAVATOIO Armio 
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13 V EDIFICIO SEDE COMUNALE Armio 
14 V AMBULATORIO MEDICO Lozzo 
15 V EX SCUOLA Lozzo 
16 V LAVATOIO Lozzo 

    17 V OSTELLO Biegno 
    18 V EX EDIFICIO SCOLASTICO Biegno 
    19 V EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA Biegno 
    20 V LAVATOIO Biegno 
    21 V RICOVERO BESTIAME Cangili 
    22 V EDIFICIO AD USO RURALE Monterecchio 
    23 V PIAZZETTA Graglio 

 
APE - ATTREZZATURE PUBBLICHE ESISTENTI (EX 
MACCAGNO) 
 

 01 M PORTO “ LA MADONNINA” Maccagno Inf. 
02 M PORTO GALLEGGIANTE 'LA MADONNINA' Maccagno Inf. 
03 M ATTRACCO NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE Maccagno Inf. 
04 M PONTILE TEMPORANEO D'ATTRACCO Maccagno Inf. 
05 M NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA NAUTICA Maccagno Inf. 
06 M CENTRO ANZIANI Maccagno Inf. 
07 M UFFICIO POSTALE E APPARTAMENTI Maccagno Inf. 
08 M PARCO DELLE FESTE Maccagno Inf. 
09 M MUSEO CIVICO Maccagno 
10 M PORTO VECCHIO Maccagno Sup. 
11 M PORTO GABELLA Maccagno Sup. 
12 M PORTO GALLEGGIANTE “GOLFO GABELLA” Maccagno Sup. 

13 M AUDITORIUM, PUNTO DI INCONTRO E 
AMBULATORI Maccagno Sup. 

14 M MUNICIPIO Maccagno Sup. 
15 M CASERMA DEI CARABINIERI Maccagno Sup. 

16 M CASA DELLE ASSOCIAZIONI, CASA DEI COLORI E 
DELLE FORME Maccagno Sup. 

17 M RESIDENZA, MAGAZZINO Maccagno Sup. 
18 M PERTINENZA Maccagno Sup. 
19 M APPARTAMENTO Maccagno Sup. 
20 M MAGAZZINO Maccagno Sup. 
21 M CASA EMMAUS Maccagno Sup. 
22 M STAZIONE FERROVIARIA Maccagno Sup. 
23 M SEDE ALPINI Maccagno Sup. 
24 M OSTELLO “LE CEPPAIE” Veddo 
25 M AMBULATORIO E SEDE DI SEGGIO Campagnano 
26 M EX ASILO Garabiolo 
27 M AMBULATORIO Garabiolo 
28 M CIRCOLO ACLI  Garabiolo 
29 M CASA EX BERZI Garabiolo 
30 M OSTELLO Lago Delio 
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31 M PUNTO DI ACCOGLIENZA SULLA IPPOVIA Lago Delio 
32 M MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE Lago Delio 
33 M EDIFICIO CENTRO STORICO Maccagno Inf. 
34 M EDIFICIO CENTRO STORICO Maccagno Inf. 
35 M APPARTAMENTO Maccagno Sup. 
36 M PIAZZA UNITA’ D’ITALIA  Maccagno Sup. 
37 M RISTORANTE BAR  Maccagno Sup. 
38 M RIFUGIO  Lago Delio 
39 M SEDE PRO LOCO E UFFICIO TURISTICO  Maccagno Inf. 
40 M APPARTAMENTI  Maccagno Inf. 

 
ASE - ATTREZZATURE SCOLASTICHE ESISTENTI (EX 
PINO) 
 

 01 P SCUOLA  SERENA ORA “COVO DEL BAMBINO” Pino 
 
ASE - ATTREZZATURE SCOLASTICHE ESISTENTI (EX 
VEDDASCA) 
 

  
ASE - ATTREZZATURE SCOLASTICHE ESISTENTI (EX 
MACCAGNO) 
 

 01 M SCUOLA DELL'INFANZIA Maccagno Inf. 
02 M SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Maccagno Inf. 

 
ATE - ATTREZZATURE TECNOLOGICHE ESISTENTI (EX 
PINO) 
 

 01 P  AREA DEPOSITO GAS Pino 
02 P  ACQUEDOTTO LOCALITA’ BUSEN Busen 
03 P ACQUEDOTTO LOCALITA’ ZENNA Zenna 
04 P ACQUEDOTTO LOCALITA’ BERSONA Bersona 
05 P SERBATOIO RACCOLTA SORGENTI Alpe Tabia 
06 P ACQUEDOTTO FONTANA DEL PASCOLO Rio Dirinella 
07 P  SORGENTE TIMONE Rio Dirinella 
08 P SORGENTE “MONTI DI PINO 1” Monti di Pino 
09 P SORGENTE “MONTI DI PINO 2” Monti di Pino 
10 P  SERBATOIO  MONTI DI PINO Monti di Pino 
11 P SERBATOIO RACCOLTA SORGENTI MONTI Monti di Pino 
12 P ACQUEDOTTO LOCALITA’ PEZZASCIA Pino 
13 P POZZO DI ZENNA Zenna 

 
ATE - ATTREZZATURE TECNOLOGICHE ESISTENTI (EX 
VEDDASCA) 
 

 01 V PIAZZOLA ECOLOGICA Cadero 
02 V SERBATOIO Cadero  
03 V SERBATOIO GPL Cadero 
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04 V PIAZZOLA ECOLOGICA Graglio 
05 V SERBATOIO Graglio 

    06 V PIAZZOLA ECOLOGICA Forcora 
    07 V BACINO IDRICO Forcora 
    08 V BACINO IDRICO Forcora 
    09 V BACINO IDRICO Forcora 
    10 V BACINO IDRICO Graglio 
    11 V PIAZZOLA ECOLOGICA VILLAGGIO MILANESE Armio 
    12 V PIAZZOLA ECOLOGICA Armio 
    13 V PIAZZOLA ECOLOGICA Armio 
    14 V DEPOSITI COMUNALI Armio 
    15 V SERBATOIO GAS GPL Armio 
    16 V BACINO IDRICO Armio 
    17 V SERBATOIO GAS GPL Lozzo 
    18 V BACINO IDRICO Lozzo 
    19 V PIAZZOLA ECOLOGICA Lozzo 
    20 V SERBATOIO GAS GPL Biegno 
    21 V BACINO IDRICO Biegno 
    22 V BACINO IDRICO Biegno 
    23 V PIAZZOLA ECOLOGICA Biegno 
    24 V BACINO IDRICO Cangili 
    25 V BACINO IDRICO Monterecchio 
    26 V BACINO IDRICO Cadero 
    27 V BACINO IDRICO Fontane di Lozzo 
    28 V STAZIONE SOLLEVAMENTO Monterecchio 

 
ATE- ATTREZZATURE TECNOLOGICHE ESISTENTI (EX 
MACCAGNO) 
 

    01 M DEPURATORE/PIAZZOLA DI RACCOLTA Maccagno Inf. 

02 M BACINO IDRICO E ANTENNA PER 
RADIOTELEFONIA Maccagno Sup. 

03 M ANTENNA TV Lago Delio 
04 M DEPOSITO GPL Musignano 
05 M DEPOSITO GPL Sarangio 

   06 M DEPOSITO GPL Orascio 
   07 M POZZO GIONA Maccagno Inf. 
   08 M POZZO TRIESTE Maccagno Sup. 

09 M SERBATOIO MONTE VENERE 2 Maccagno Inf. 
10 M SERBATOIO MONTE VENERE 1 Maccagno Inf. 
11 M SORGENTE MOLINO Maccagno Sup. 
12 M SERBATOIO ACQUA DOLCE Maccagno Inf. 
13 M SERBATOIO Veddo 
14 M SERBATOIO Caviggia 
15 M SERBATOIO Ronchi 
16 M SERBATOIO Campagnano 
17 M STAZIONE DI SOLLEVAMENTO Garabiolo 
18 M SERBATOIO Garabiolo 

   19 M SERBATOIO Sarangio 
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   20 M SERBATOIO Orascio 
   21 M SERBATOIO Musignano 
   22 M SERBATOIO SMISTAMENTO ENEL Musignano 
   23 M SERBATOIO Sarangio 
   24 M SERBATOIO Lago Delio 

 
CE - CHIESE ESISTENTI (EX PINO) 
 

 01 P CHIESA PARROCCHIALE SS. QUIRICO E GIUDITTA Pino 

02 P CASA PARROCCHIALE ALLA SS. QUIRICO E 
GIUDITTA Pino 

03 P ORATORIO ALLA CHIESA SS. QUIRICO E GIUDITTA Pino 
04 P CHIESETTA NATIVITA’ DI MARIA Zenna 

 
CE - CHIESE ESISTENTI (EX VEDDASCA) 
 

 01 V CHIESA Cadero 
02 V CHIESA DI PEDENEGRA Graglio 
03 V CHIESA DI PEDENEGRA Graglio 
04 V CHIESA Forcora 
05 V CHIESA Armio 
06 V ORATORIO DI SAN LORENZO Armio 
07 V CHIESA Lozzo 
08 V CHIESA Biegno 
09 V CHIESA Cangili 

 
CE - CHIESE ESISTENTI ( EX MACCAGNO) 
 

 01 M  SANTUARIO DELLA MADONNINA DELLA PUNTA Maccagno inf. 
02 M CHIESA DI SANTO STEFANO  Maccagno inf. 
03 M ORATORIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE Maccagno inf. 
04 M CHIESA DI SANTO STEFANO E MATERNO Maccagno Sup. 
05 M CHIESA DI SANT'ANTONIO Maccagno Sup. 
06 M CHIESA DI SAN GIUSEPPE Orascio 
07 M CHIESA DI SAN MARTINO Campagnano 
08 M CHIESA SAN SEBASTIANO Campagnano 
09 M CHIESA DI SAN ROCCO  Campagnano 
10 M CHIESA SAN CARLO Veddo 
11 M CHIESA SAN CARLO Garabiolo 
12 M CHIESA SAN BERNARDINO Musignano 
13 M CHIESA SANT'ANTONIO Sarangio 
14 M CHIESA MADONNA DELLA NEVE-BRUGANTEN Veddo 

15 M CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE-
MONTEVENERE Montevenere 

 
CIE - CIMITERI ESISTENTI (EX  PINO) 
 

 01 P CIMITERO Pino 
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CIE - CIMITERI ESISTENTI (EX  VEDDASCA) 
 

 01 V CIMITERO Cadero 
02 V CIMITERO Graglio 
03 V CIMITERO Armio 
04 V CIMITERO Lozzo 
05 V CIMITERO Biegno 

 
CIE - CIMITERI ESISTENTI (EX MACCAGNO) 
 

 01 M CIMITERO Maccagno Inf. 
02 M CIMITERO Maccagno Sup. 
03 M CIMITERO Lago Delio 
04 M CIMITERO Musignano 

 
ME - MONUMENTI ESISTENTI (EX PINO) 
 

 01 P MONUMENTO AI CADUTI Pino 
 
ME - MONUMENTI ESISTENTI (EX VEDDASCA) 
 

 01 V MONUMENTO AI CADUTI Cadero 
02 V MONUMENTO AI CADUTI Graglio 
03 V MONUMENTO AI CADUTI Armio 
04 V MONUMENTO AI CADUTI Lozzo 
05 V MONUMENTO AI CADUTI Biegno 

 
ME - MONUMENTI ESISTENTI (EX MACCAGNO) 
 

 01 M  MONUMENTO ALPINI Maccagno Inf. 
02 M MONUMENTO DEI CADUTI Maccagno Sup. 
03 M MONUMENTO DEI CADUTI Campagnano 
04 M MONUMENTO DEI CADUTI Maccagno Inf. 
05 M MONUMENTO DEI CADUTI Garabiolo 

 
PE - PARCHEGGI ESISTENTI (EX PINO) 
 

 01 P PARCHEGGIO LARGO ALPINI Pino 
02 P PARCHEGGIO VIALE FLEMING Pino 
03 P PARCHEGGIO VERBANO Pino 
04 P PARCHEGGIO VIA MANZONI LATO MONTE Pino 
05 P PARCHEGGIO VIA MANZONI LATO LAGO Pino 
06 P PARCHEGGIO AL CIMITERO Pino 
07 P PARCHEGGIO AL PONTE DI ZENNA Zenna 
08 P PARCHEGGIO VIA EUROPA Zenna 
09 P PARCHEGGIO ALLA DOGANA Zenna 
10 P PARCHEGGIO AL CENTRO SPORTIVO Zenna 
11 P PARCHEGGIO ALLA STAZIONE Pino 
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PE - PARCHEGGI ESISTENTI (EX VEDDASCA) 
 

 01 V PARCHEGGIO Cadero 
02 V PARCHEGGIO Cadero 
03 V PARCHEGGIO Cadero 
04 V PARCHEGGIO Cadero 
05 V PARCHEGGIO Cadero 
06 V PARCHEGGIO Graglio 
07 V PARCHEGGIO Graglio 
08 V PARCHEGGIO Graglio 
09 V PARCHEGGIO Graglio 

    10 V PARCHEGGIO Graglio 
    11 V PARCHEGGIO Graglio 
    12 V PARCHEGGIO Graglio 
    13 V PARCHEGGIO Graglio 
    14 V PARCHEGGIO Graglio 
    15 V PARCHEGGIO Graglio 
    16 V PARCHEGGIO Forcora 
    17 V PARCHEGGIO Forcora 
    18 V PARCHEGGIO Forcora 
    19 V PARCHEGGIO Forcora 
    20 V PARCHEGGIO Armio 
    21 V PARCHEGGIO Armio 
    22 V PARCHEGGIO Armio 
    23 V PARCHEGGIO Armio 
    24 V PARCHEGGIO Armio 
    25 V PARCHEGGIO Armio 
    26 V PARCHEGGIO Armio 
    27 V PARCHEGGIO Armio 
    28 V PARCHEGGIO Lozzo 
    29 V PARCHEGGIO Lozzo 

30 V PARCHEGGIO Lozzo 
31 V PARCHEGGIO Lozzo 
32 V PARCHEGGIO Lozzo 
33 V PARCHEGGIO Biegno 
34 V PARCHEGGIO Biegno 
35 V PARCHEGGIO Biegno 

 
PE - PARCHEGGI ESISTENTI (EX MACCAGNO) 
 

 01 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
02 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
03 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
04 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
05 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
06 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
07 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
08 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
09 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
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10 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
11 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
12 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
13 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
14 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
15 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
16 M PARCHEGGIO Maccagno Sup. 
17 M PARCHEGGIO Maccagno Sup. 
18 M PARCHEGGIO Maccagno Sup. 
19 M PARCHEGGIO Maccagno Sup. 
20 M PARCHEGGIO Maccagno Sup. 
21 M PARCHEGGIO Maccagno Sup. 
22 M PARCHEGGIO Maccagno Sup. 
23 M PARCHEGGIO Maccagno Sup. 
24 M PARCHEGGIO Maccagno Sup. 
25 M PARCHEGGIO Maccagno Sup. 
26 M PARCHEGGIO Maccagno Sup. 
27 M PARCHEGGIO Maccagno Sup. 
28 M PARCHEGGIO Maccagno Sup. 
29 M PARCHEGGIO Maccagno Sup. 
30 M PARCHEGGIO Maccagno Sup. 
31 M PARCHEGGIO Maccagno Sup. 
32 M PARCHEGGIO Maccagno Sup. 
33 M PARCHEGGIO Maccagno Sup. 
34 M PARCHEGGIO Veddo 
35 M PARCHEGGIO Veddo 
36 M PARCHEGGIO Veddo 
37 M PARCHEGGIO Pianca  
38 M PARCHEGGIO Orascio 
39 M PARCHEGGIO Caviggia 
40 M PARCHEGGIO Campagnano 
41 M PARCHEGGIO Campagnano 
42 M PARCHEGGIO Campagnano 
43 M PARCHEGGIO Campagnano 
44 M PARCHEGGIO Campagnano 
45 M PARCHEGGIO Garabiolo 
46 M PARCHEGGIO Garabiolo 
47 M PARCHEGGIO Garabiolo 
48 M PARCHEGGIO Musignano 
49 M PARCHEGGIO Lago Delio 
50 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
51 M PARCHEGGIO Sarangio 
52 M PARCHEGGIO Garabiolo 
53 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
54 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
55 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
56 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
57 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
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58 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
59 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
60 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
61 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
62 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
63 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
64 M PARCHEGGIO Maccagno Sup. 
65 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
66 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
67 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 

 
VE - VERDE ATTREZZATO E SPORT ESISTENTE (EX PINO) 
 

 01 P VERDE PUBBLICO RETROSTANTE PARROCCHIA Pino 
02 P CENTRO SPORTIVO Pino 
03 P PARCO  MANZONI Pino 

 
VE - VERDE ATTREZZATO E SPORT ESISTENTE (EX 
VEDDASCA) 
 

 01 V AREA VERDE CIMITERO Cadero 
02 V AREA VERDE Cadero 
03 V AREA VERDE Cadero 
04 V AREA VERDE Graglio 
05 V AREA VERDE Graglio 
06 V AREA VERDE Forcora 
07 V AREA VERDE Forcora 
08 V AREA VERDE Forcora 
09 V AREA VERDE Forcora 
10 V AREA VERDE Forcora 
11 V IMPIANTO DI RISALITA MANOVIA Forcora 
12 V AREA VERDE Lozzo 
13 V AREA VERDE Cangili 
14 V AREA VERDE Cangili 
15 V AREA VERDE Monterecchio 

 
VE - VERDE ATTREZZATO E SPORT ESISTENTE (EX 
MACCAGNO) 
 

 01 M CAMPI TENNIS Maccagno Inf. 
02 M CAMPI BOCCE Maccagno Inf. 
03 M RISTORANTE PIZZERIA CON AREA VERDE Maccagno Inf. 
04 M PARCO GIONA Maccagno Sup. 
05 M PARCO GIOCHI Maccagno Sup. 
06 M PERCORSO PEDONALE VIGNA Maccagno Sup. 
07 M TIRO A VOLO Lago Delio 
08 M PALESTRA DI ROCCIA Maccagno Sup. 
09 M AREA VERDE  Musignano 
10 M SPIAGGIA MACCAGNO INFERIORE Maccagno Inf. 
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11 M VERDE PUBBLICO  Maccagno Inf. 
   12 M CENTRO SPORTIVO VIA ACQUADOLCE Maccagno Inf. 
   13 M VERDE PUBBLICO VIA PARISI Maccagno Inf. 
   14 M AREA UNIONE VELICAPARCO GIONA Maccagno Sup. 
   15 M AREA UNIONE VELICA LUNGOLAGO GIRARDI Maccagno Sup. 
   16 M SEDE UNIONE VELICA Maccagno Sup. 

 
Quanto alla dislocazione sul territorio, come evidenziato dagli elaborati grafici, si riscontra che: 
- le attrezzature pubbliche sono presenti prevalentemente in Maccagno Inferiore e Superiore; 
- gli ambulatori medici sono dislocati su tutto il territorio; 
- le scuole primaria e secondaria di primo grado fanno parte dello stesso complesso e sono a ridosso 
della SS394. La scuola dell'infanzia di Maccagno è dislocata rispetto alle altre due con accesso 
anche essa dalla SS 394. La scuola dell’infanzia dell’ex comune di Pino sulla Sponda del Lago 
Maggiore è situata all’interno del centro storico del nucleo di Pino; 
- per quanto riguarda i servizi religiosi sono presenti su tutto il territorio(chiese con annesse strutture); 
- i parcheggi sono adeguati e coprono le varie parti del territorio comunale, alternando a parcheggi 
pubblici aree standard in cessione di piani attuativi realizzati. Si segnala che l’unica parte di territorio 
che risulta non esaustivamente servita risulta essere quella costituita dagli ex nuclei di Veddasca e 
aree contermini; 
- il territorio di Maccagno Inferiore e Superiore si caratterizza per un'area verde principale, trattata a 
parco urbano, il parco Giona e l’area limitrofa al Civico Museo, area sportiva attrezzata. Non vi sono 
altre aree verdi di particolare rilevanza all'interno dei nuclei urbanizzati, essendo gli stessi in un'area 
ambientale di notevole valore paesistico, ad eccezione del parco Manzoni nelle vicinanze del cimitero 
di Pino e l’ambito della Forcora. 
 

 1.2 – ANALISI QUALITATIVA DEI SERVIZI   

 

 1.2.1 – LA CARTA DEI SERVIZI COMUNALI E LA CARTA DEI SERVIZI PER LA 

FAMIGLIA  

 

In questa sezione viene affrontata una valutazione di tipo qualitativo propedeutica alle indicazioni 
progettuali del Piano, richiamando l’insieme dell’offerta di cui godono i cittadini del Comune, nei 
diversi settori. 
Sono riportati di seguito i contenuti della Carta dei servizi socio-assistenziali e sanitari e la Carta dei 
servizi per la famiglia presenti nel Comune di Maccagnodall'anno 2010, estese agli altri ex Comuni 
alla data della Fusione, integrando così la gamma dei servizi offerti, riportata nelle apposite schede 
dei servizi. 
Si tratta di informazioni necessarie per accedere ai servizi sociali offerti dal Comune, sia quelli gestiti 
direttamente sia quelli la cui gestione è stata delegata alla ASL. 
 

CARTA DEI SERVIZI COMUNALI 
 
Servizio sociale 
L'assistente sociale presta servizio presso L'Amministrazione Comunale assicurando ai cittadini i 
seguenti servizi: 

 1. Informazioni relative ai servizi territoriali esistenti sul territorio rivolti a specifiche fasce d'età e 
aree; 

 2. Presa in carico di situazioni di disagio sociale e difficoltà socio-economica; 
 3. Segretariato sociale relativo a pratiche di invalidità civile, domande per inserimenti in strutture 

residenziali; 
 4. Coordinamento del servizio di assistenza domiciliare rivolto alla popolazione anziana 

residente. 
 
L'assistente sociale è referente per le seguenti pratiche: 
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domande e servizi socio-assistenziali erogati dall'Unione dei Comuni del Distretto in capo all'Ufficio di 
Piano; 

1) domande relative alla dote scuola; 
2) domande relative all'assegno per il nucleo familiare e di maternità ex legge n. 448/98; 
3) domande relative al bonus tariffa sociale energia elettrica e gas; 
4) domande relative al Fondo Sostegno Affitto; 
5) domande relative all'assegnazione di alloggi di edilizia popolare. 

 
Per informazioni e richieste rivolgersi all'assistente sociale Sig.ra Mannino Lorena tel. 0332/562011. 
Gli orari di ricevimento del pubblico presso il Municipio sono i seguenti: 
- lunedì: dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 15:30 alle 17:30 
- mercoledì: dalle 10:00 alle 11:00 
- venerdì: dalle 10:00 alle 11:00 
 
Servizio di assistenza domiciliare S.A.D. 
Il servizio comunale prevede prestazioni di tipo domiciliare attraverso personale qualificato (A.S.A. O 
O.S.S.) rivolte alle persone anziane e/o disabili che necessitano di:  

 aiuto per l'igiene personale; 
 governo della casa (spesa, preparazione dei pasti, pulizie ordinarie, piccolo bucato); 
 sostegno e stimolo psicologico nei confronti degli anziani assistiti e del loro ambiente di vita. 
 Viene richiesto un rimborso della spesa oraria attraverso delle quote determinate attraverso le 

fasce di reddito I.S.E.E. di riferimento. 
 
FASCIA I.S.E.E. (in euro) % DA PAGARE PER LA 

PERSONA 
% DA PAGARE PER IL 
COMUNE 

Da 0 a 2.300,00 Esente 100% Euro 17,30 

Da 2.300,01 a 5.500,00 10% Euro 1,73 90% Euro 15,57 

Da 5.501,00 a 8.000,00 20% Euro 3,46 80% Euro 13,84 

Da 8.000,01 a 12.000,00 30% Euro 5,19 70% Euro 12,11 

Da 12.001,00 a 20.000,00 45% Euro 7,78 55% Euro 9,51 

Da 20.001,00 in poi 100% Euro 17,30 0% Euro 0,00 
 
Per informazioni e domande di attivazione del servizio è necessario rivolgersi all'assistente sociale. 
 
Servizio di prestazioni infermieristiche domiciliare (A.D.I.) 
Il servizio dell'A.S.L. di Varese Distretto di Luino prevede prestazioni di tipo domiciliare su richiesta 
del medico di base rivolto alle persone non autosufficienti che necessitano di: 
1. prelievi del sangue ed esame urine; 
2. terapia iniettiva intramuscolare; 
3. medicazioni; 
4. rilevamento della pressione arteriosa; 
5. prestazioni infermieristiche varie; 
6. terapia infusionale. 
 
Per informazioni ed appuntamenti tel. 0332/542825 Sede dell'A.D.I. Di Luino-Caposala Sig.ra Enrica 
Rossi. 
 
Servizio di prestazioni di fisioterapia domiciliare 
il servizio dell'A.S.L. della Provincia di Varese distretto di Luino prevede prestazioni di fisioterapia 
adomicilio su richiesta del medico di base rivolto alle persone non autosufficienti. 
 
Per informazioni rivolgersi alla Sede dell'A.D.I. Di Luino tel. 0332/542825. 
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Servizio infermieristico territoriale ambulatoriale 
Il servizio è frutto di un progetto sperimentale tra il Distretto socio-sanitario di Luino e il comune 
diMaccagno ora Maccagno con Pino e Veddasca durato qualche anno. 
Ora è rientrato nelle attività gestite dall'Associazione di Volontariato Solidarietà Onlus presso il Centro 
Anziani (si veda relativa Scheda del Piano dei Servizi denominata AP06 M). 
Si prevedono prestazioni di tipo infermieristico ambulatoriali giornaliere rivolte a tutti i cittadini anziani 
e non che su richiesta del medico di base necessitano di: 
1) terapia iniettiva intramuscolare; 
2) rilevazione della pressione arteriosa; 
3) medicazioni. 
 
Un'infermiera professionale è presente presso l'ambulatorio del Centro Diurno Anziani dal lunedì al 
venerdì dalle 14.30 alle 15.30 tel 0332/561016 
 
Servizi diurni per minori 
Il Comune ha in atto la convenzione con l'asilo comunale di Germignaga che Garantisce la possibilità 
di inserimento dei bambini 0-3 anni da parte delle famiglie residenti che hanno necessità di questo 
servizio. Per informazioni rivolgersi all'assistente sociale comunale o alla Coordinatrice dell'Asilo Nido 
di Germignaga, Sig.ra Paulon Angela tel. 0332/534702. 
 
Servizi diurni per disabili 
Il Comune offre ai suoi disabili la possibilità di inserimento presso il Centro Disabili Diurno di Luino 
gestito a livello distrettuale del Comune Capofila di Luino.Per informazioni rivolgersi all'assistente 
sociale comunale o direttamente al C.D.D. Di Luino tel. 0332/566163. 
 
Servizi residenziali per anziani 
Il Comune ha una convenzione con la struttura residenziale per non autosufficienti di Agra-Sanas 
s.r.l. che garantisce l'inserimento di n. 5-6 persone all'anno con rette agevolate per l'utente, e con le 
strutture residenziali "Le residenze" per non autosufficienti con sedi a Besano, Porto Ceresio, Ponte 
Tresa e Ispra con rette agevolate per gli utenti. 
 
L'assistente sociale è disponibile a dare le informazioni al riguardo. 
 
Servizi in ambito distrettuale 
Il Comune partecipa alle attività distrettuali come tutti gli altri comuni del territorio per cui i servizi 
promossi a livello distrettuale sono aperti a tutti i residenti:  
servizio "Per gioco" per bambini 0-5 anni; 
Sportello immigrati; 
Nucleo di inserimento Lavorativo per disabili. 
 
Anche le attività proposte a livello sovracomunale durante l'anno sono destinate a tutti i nostri 
residenti e si ritrovano nella carta dei Servizi Distrettuale. 

 
CARTA DEI SERVIZI PER LA FAMIGLIA 

 
Servizio Sociale 
 
L’assistente sociale presta servizio presso l’Amministrazione Comunale assicurando alle famiglie: 
 Informazioni relative ai servizi territoriali esistenti sul territorio rivolti alla specifica fasce d’età; 
 Presa in carico di situazioni di disagio sociale e difficoltà socio-economica; 
 Segretariato sociale relativo alle pratiche relative ai vari interventi, domande per inserimenti in 

asilo-nido; 
 
L’assistente sociale è referente per: 

- domande e servizi socio-assistenziali erogati dall’Unione dei Comuni del Distretto in capo 
all’Ufficio di Piano di Luino; 

- domande relative alla dote scuola; 
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- domande relative all’assegno per il nucleo familiare e di maternità ex legge n.448/98; 
- domande relative all’esenzione servizio-mensa; 
- domande relative al rimborso economico libri di testo; 
- domande Fondo Sostegno Affitto regionale; 
- domande alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

 
Per informazioni e richieste rivolgersi all’assistente sociale sig.ra Lorena Mannino tel.0332/562011. 
Gli orari e le sedi di ricevimento del pubblico sono i seguenti: 
 
Municipio                                                                              
lunedì 10.00-11.00 15.30-17.30 
mercoledì 10.00-11.00    
venerdì 10.00-11.00 
 
 
Servizi diurni 0-3 anni 
 
Asilo nido in convenzione con il Comune di Germignaga 
Il Comune ha in atto la convenzione con l’asilo nido comunale di Germignaga che garantisce la 
possibilità di inserimento dei bambini 0-3 anni da parte delle famiglie residenti che hanno necessità di 
questo servizio. Viene chiesto un rimborso della spesa oraria attraverso delle quote determinate 
attraverso le fasce di reddito. 
 
Per informazioni rivolgersi all’assistente sociale comunale o all’Asilo Nido di Germignaga 
tel.0332/534702. 
 
 
Servizi 0 - 6 anni 
 
Spazio per gioco 0 - 5 anni 
Fa parte delle attività del territorio per cui i servizi promossi a livello distrettuale il servizio “Per gioco” 
per bambini 0 - 5 anni che ha sede a Luino presso il CAG di Via B. Luini e accompagna bambini ed 
educatori di riferimento in un percorso di socializzazione, animazione e di cura.  
L’accesso è completamente gratuito. 

 
Servizio scuola-bus per scuola materna 
Il servizio è rivolto a tutti i bambini che frequentano l’asilo di Maccagno ed è completamente gratuito.  
 
 
Servizi 6 - 14 anni 
 
Servizio scuola-bus per scuola elementare e medie 
Il servizio è rivolto ai bambini residenti nelle frazioni di Veddo, Garabiolo, Campagnano, Musignano e 
Pino ed è completamente gratuito. 
 
Servizio mensa scolastica 
Il servizio è rivolto a tutti i bambini residenti ad un costo agevolato che l’Amministrazione Comunale 
ha definito di € 3,20 a carico della famiglia. Per una famiglia con reddito ISEE inferiore a € 15.458,00 
il costo è della metà cioè € 1,60 per ogni figlio successivo al primo frequentante la mensa. 
 
 
Rimborso libri di testo scolastici per le scuole secondarie di primo grado 
Il rimborso del 30% del costo sostenuto è previsto per una famiglia con reddito Isee inferiore a € 
15.458,00 che non usufruisce della Dote Scuola Regionale.  
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Servizi 14-18 anni 
Fa parte delle attività del territorio ex Legge 285/97 a livello distrettuale l’attività svolte nelle scuole 
superiori di prevenzione e di promozione del benessere personale. 
 
 
Servizio di assistenza domiciliare  
Il servizio è rivolto ad anziani, disabili, persone non autosufficienti temporaneamente, e garantisce un 
aiuto professionale per la persona nella sua quotidianità. 

 
 
Contributi economici 
 
Fondo sostegno affitto regionale 
Ogni anno la Regione Lombardia in accordo con i Comuni dà la possibilità alle famiglie che hanno un 
contratto di affitto di chiedere un contributo economico a sostegno del canone pagato se hanno una 
situazione reddituale ISEE < a € 12.911,42. 
 
Dote scuola 
Ogni anno la Regione Lombardia dà la possibilità alle famiglie che hanno bambini frequentanti le 
scuole dell’obbligo, le scuole superiori e i corsi di formazione professionale di chiedere un contributo 
per l’acquisto dei libri e del materiale scolastico se hanno una situazione reddituale ISEE< a € 
15.492,00. 
 
Buoni sociali anziani-disabili 
Ogni anno il Distretto di Luino dà la possibilità alle famiglie che hanno disabili e anziani tra i loro 
componenti che necessitano assistenza quotidiana da familiari o assistenti familiari di inoltrare 
domanda per il buono sociale. 
 
Alloggi di edilizia residenziale pubblica e comunali 
Le famiglie residenti hanno la possibilità di effettuare domanda di assegnazione di alloggio di edilizia 
residenziale pubblica quando viene aperto il bando comunale semestrale o annuale. La graduatoria di 
assegnazione ha validità di due anni. 
Le case di proprietà comunale sono: 
 
Ex comune di Pino sulla Sponda del Lago Maggiore: 
 n. 2 trilocali in viaPapa Giovanni XXIII n. 7; 
 
Ex comune di Maccagno: 
 n. 3 bilocali, n. 1 trilocale  in Via Acquadolce; 
 n. 2 monolocali in Via Lago d’Elio; 
 n. 1 trilocale in Via Reschigna; 
 n.1 trilocale in Via Baroggi; 
 n.1 trilocale in Via Trieste; 
 n.1 bilocale in Via Montegrappa. 
Sono in fase di valutazione di ristrutturazione n.3 abitazioni donate all’Amministrazione Comunale.  
 
 
Info point 
E' uno sportello che offre la possibilità di accedere 24 ore al giorno al sito del Comune  
www.comune.maccagno.va.it. 
Dotato di un sensore di prossimità, l’Info Point permette di navigare attraverso le pagine del sito 
mediante una tastiera o la semplice pressione delle dita da esercitarsi sul video. In questo modo tutti i 
cittadini di Maccagno e i turisti potranno accedere gratuitamente e in ogni momento a tutte le 
informazioni custodite nel sito internet. Sono attivi i link presenti nelle diverse pagine, ma sarà 
impossibile collegarsi alla rete per tutti gli altri indirizzi non previsti. 

http://www.comune.maccagno.va.it/
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Info Point è un Ufficio Turistico virtuale chiamato a crescere col passare del tempo, cercando di 
rendere sempre più interattivo il rapporto tra cittadini e amministratori. Da subito è possibile accedere 
ad una “piazza – forum”, dove chiunque può lasciare richieste o suggerimenti per migliore questo 
innovativo servizio offerto dal Comune di Maccagno. 
 

 1.2.2 – LA VIABILITA' E I TRASPORTI  

 

La rete infrastrutturale 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. 
 
Il Comune è interessato dalla S.S. 394, dalla S.P. 5, S.P. 5 dir e da alcune strade 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 parte di territorio in affaccio sulla sponda lacuale. 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. 
 
Oggi ci troviamo di fronte ad una scelta, realizzata parecchi decenni fa, di una direttrice stradale che 
taglia in due l’abitato di Maccagno Inferiore e Superiore e 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 soluzione talfatta 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. 
 
Si precisa però che dalla popolazione locale la S.S. 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 dell’abitato di Maccagno per chi arriva o transita dal 
territorio comunale. 
 
Il territorio comunale è inoltre attraversato,a ridosso della linea lacuale, dalla linea ferroviaria 
Bellinzona-Luino. La gestione del trasporto passeggeri nel tratto italiano è comunque a cura delle 
Ferrovie Federali Svizzere, proprietaria anche del materiale rotabile. Sulla linea preponderante è il 
transito di treni merci, quantificabile in oltre 60 giornalieri. 
Le stazioni di Maccagno e Pino-Tronzano non svolgono servizio di biglietteria, ma solo Self Service 
Regionali.  
 
Nello specifico della realtà comunale si può affermare che il treno è un mezzo poco utilizzato dalla 
popolazione a causa della scarsità, della non compatibilità dell'orario delle corse con i movimenti dei 
pendolari, ma anche per una questione di abitudine. Dalle interviste ai cittadini sottese ai precedenti 
strumenti urbanistici era emersa una scarsa conoscenza degli orari anche da categorie di 
popolazione che potrebbero utilizzare il mezzo pubblico senza grandi difficoltà. 
 
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.  
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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 stimolarne la fruizione 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. Con riferimento alla mitigazione del rumore 
sono in programma i seguenti interventi: 
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L’Italiasta 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’adeguamento 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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Il Comune è servito da una rete di collegamento autobus, che si articola sul territorio e svolge il suo 
compito soprattutto per il trasporto degli studenti o nei giorni di mercato di Luino del mercoledì. 
 
Maccagno con Pino e Veddasca è inoltre interessato dalla Navigazione Lago Maggiore con servizio di 
trasporto per soli passeggeri verso Luino e verso Cannobio, attivo da aprile aottobre. Tale servizio 
però risulta esclusivamente offerto all’ambito di appartenenza dell’ex territorio comunale di Maccagno, 
mentre la realtà territoriale dell’ex comune di Pino Lago Maggiore ne resta esclusa, non essendoci 
alcun attracco a servizio di tale area. 
 
Anche per quanto riguarda il servizio pubblico dei posti barca, in capo al Consorzio per la gestione 
associata dei laghi con sede a Laveno, il Comune è dotato di un numero sufficiente di infrastrutture 
adeguato alla richiesta per quanto concerne l’area ex Maccagno. Per l’area ex Pino, l’esiguità del 
porticciolo esistente, l’impossibilità di collocazione di boe e la maggior richiesta giustificata dalla 
contiguità con il territorio svizzero, generatore esso stesso di domanda, rendono invece 
assolutamente necessaria la previsione di un implemento degli stessi. 
 

 1.2.3 – SERVIZI ED ATTREZZATURE PER IL SISTEMA TURISTICO  

 

Ufficio Turistico 
Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca è dotato di un Ufficio Informazioni e di Accoglienza 
Turistica. Il servizio è svolto all'interno della sede della Pro loco di Maccagno da un suo dipendente, 
referente per lo I.A.T. provinciale. 
La Pro Loco è una associazione di persone che si propongono di operare sul territorio e sulla zona 
ad organizzare turisticamente la località, studiandone il miglioramento edilizio e stradale, specie nelle 
zone suscettibili di essere visitate da turisti. 
Tra gli obiettivi: Tutelare e mettere in valore le bellezze naturali, artistiche, monumentali del luogo. 
Promuovere e facilitare il movimento turistico, l’istituzione di alberghi e ritrovi, promuovere 
festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici. Sensibilizzare le popolazioni residenti ai fini 
della promozione e dello sviluppo delle attività turistiche. 
Dal punto di vista sanitario l'accoglienza ai turisti stranieri è così organizzata: 
l’ospedale di Luino attiva al pronto soccorso, durante il periodo estivo, uno sportello turistico per gli 
stranieri. A Maccagno vi è un medico di base che accetta i turisti stranieri grazie alla padronanza di 
diverse lingue. 
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Tra le attività proposte: 
 
Escursioni: 
Sono diversi i sentieri che, partendo dal lago, si inerpicano per le valli soprastanti. Suddivisi per grado 
di difficoltà, per perizia dell’escursionista, per possibilità di coinvolgere singoli o intere famiglie. Presso 
l’Ufficio Turistico è possibile ritirare tutto il materiale necessario per conoscere luoghi e difficoltà. 
Quello che è certo, è che un mondo incredibile si aprirà dinnanzi agli occhi di chi desidera percorrere 
queste valli. 
Passeggiando lungo i sentieri è possibile scorgere le diverse varietà di vegetazione di cui è ricca la 
Val Veddasca: faggi, betulle e rododendri ad alta quota; castagno, nocciolo, biancospino, ciliegio, 
tiglio, pino silvestre e frassino a bassa quota. L'abete rosso, il larice, l'acero montano e la quercia 
rossa sono stati inseriti durante i rimboschimenti degli anni passati. Nel sottobosco sono invece 
diffuse felci, acetosella e fragole. 
In passato questa zona era popolata da orsi e lupi, oggi è possibile incontrare volpi, faine, tassi, 
cinghiali, cervi, scoiattoli, ghiri e lepri. Anche i caprioli, reintrodotti di recente nel luinese, e i camosci 
sono facilmente avvistabili tra i 300 e i 1600 metri. 

Vela e windsurf 
Maccagno con Pino e Veddasca, grazie alla favorevole situazione geografica, rappresenta uno dei 
migliori campi di regata dell'intero Lago Maggiore.Il particolare gioco delle correnti d'acqua e del 
vento, fanno dello specchio d'acqua antistante il paese il luogo preferito per gli amanti del windsurf e 
della vela.Proprio lo sport velico vanta in paese un circolo velico all'avanguardia. Si tratta dell'Unione 
Velica Maccagno, attiva fin dal 1977.Nell’ex Comune di Pino sulla Sponda del lago Maggiore 
troviamo la Scuola di Windsurf/ Kitesurf e wakeboard La Darsena. Situata nel punto più ventoso del 
Lago Maggiore, vicino ad alcuni dei più bei paesi dell’Italia dal Nord e della Svizzera offre i corsi ed il 
noleggio di attrezzatura da più di 15 anni.  
 
Mountain Bike 
Anche per gli amanti della mountain bike il paesaggio che circonda Maccagno con Pino e Veddasca 
si presta per moltissime attività.Nonostante non esistano percorsi specifici, le numerose mulattiere ed 
i sentieri che attraversano le vallate, offrono uno spettacolare scenario naturale.La Pro Loco, in 
collaborazione con l'Enel, dal 2004 organizza una gara che si snoda attorno al bacino artificiale del 
Lago Delio, e si pone come promotrice di analoghe iniziative che sappiano coinvolgere quanti amano 
la bicicletta in percorsi non convenzionali. 
 
Pesca 
In paese è attivo una società di pesca sportiva, denominata "La Madonnina".Oltre alla attività svolta 
sul fiume Giona e nel Lago Maggiore, il gruppo si distingue per un preziosissimo allevamento di 
avannotti di trota fario.All'avanguardia nell'intero territorio, collabora con la Provincia di Varese per il 
ripopolamento delle acque in un vastissimo territorio dell'intero nord Italia. 
 
Alpinismo 
A Maccagno con Pino e Veddasca funziona da qualche anno una attrezzata parete di roccia. Posta 
astrapiombo sul lago, sfrutta uno dei luoghi più spettacolari ed emozionanti per la pratica di questo 
sport per molti verso estremo.Attrezzato per rivolgersi a diversi gradi di conoscenza dello sport 
dell’arrampicata, richiama appassionati da tutta la Provincia e risponde a criteri di comfort uniti 
all’inevitabile severità dell’impegno richiesto. 
Per ulteriori informazioniè sufficiente visitare il sito: 
link: sito internet http://www.cailuino.it/cinzanino.html 
 
Calcio e atletica 
Dai primi anni '80 è attivo a Maccagno Inferiore un campo di calcio, perundici giocatori. Attorniato da 
un anello per le gare di atletica leggera, il campo è dotato delle attrezzature necessarie, dalle tribune 
per il pubblico agli spogliatoi per gli atleti.Attualmente il campo è utilizzato da una squadra che milita 

http://www.cailuino.it/cinzanino.html#_blank
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nel torneo organizzato dalla Figc di 2^ divisione, e dal 2005 è affiancato da una promettente scuola 
calcio per i bambini che si affacciano per la prima volta a questo sport. 
A Maccagno Superiore è presente il complesso sportivo di via Acquadolce. Il centro presenta un 
campo di calcetto polifunzionale (a 5/7) pavimentato con erba sintetica, oltre a servizi, spogliatoi e bar 
collegati al campo mediante tunnel sotterraneo. Nell’ex Comune di Pino è presente un centro sportivo 
così caratterizzato: campo da calcio regolamentare munito di edificio adibito a spogliatoi e due piccoli 
edifici di pertinenza adibiti a centri di ristoro, il tutto inserito in un’ampia pineta. Servito da apposito 
parcheggio.In località Biegno è presente un campo da calcio all’interno dell’area di pertinenza 
dell’Ostello. 
Tiro a volo 
In località Lago Delio è possibile praticare anche lo sport del tiro a volo.In uno spettacolare campo di 
gara ricavata in una vallata, nei mesi estivi una intensa attività con le armi da tiro anima la piazzola 
ricoperta sulla quale si alternano precisi tiratori.La gestione del tiro a volo è a cura della Società 
Sportiva “La Montagnola”, che per ogni stagione compone un intensissimo calendario all’interno 
della Fitav, la federazione di tiro.Per ogni informazione, è possibile contattare il numero telefonico 
0332 560022. 
 
Tennis 
I due campi da tennis su fondo sintetico che, insieme al rinnovato gioco delle bocce, completano il 
complesso del Lido di Maccagno Inferiore sono gestiti dalla Pro Loco.E’possibile prenotare i campi 
recandosi presso gli uffici della Pro Loco.Prossimamente ci sarà la possibilità di visualizzare tramite 
questa pagina le ore disponibili nell'arco della giornata. 
 
Beach Volley & Skate Board 
Al Parco Giona è possibile praticare anche il beach volley, uno sport in voga che fa giocare a 
pallavolo sulla sabbia. Per accedere all'impianto, è necessario rivolgersi presso l'adiacente "Bar 
Giona". E' possibile anche l'utilizzo nelle ore notturne. Sempre al Parco Giona, è attiva una pista per 
la pratica dello skate board. Realizzata dall'Amministrazione Comunale, è omologata per ospitare 
anche manifestazioni agonistiche, ed è aperta a tutti gratuitamente. E’possibile frequentare lo skate 
park anche nelle ore notturne, con possibilità di illuminazione a pagamento. 
Sito internet www.maccagnobeach.it 
 
Pista da sci della Forcora 
Il Passo Forcora è situato nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, non lontano dal confine 
svizzero; è una piccola ski-area, l'unica in provincia di Varese, dal cui capoluogo dista circa 50 minuti. 
Una pista principale di media difficoltà collega il Passo Forcora (1179 m.) con la cima del Monte 
Cadrigna (1304 m), servita da 1 skilift della lunghezza totale di circa 1 km. La stazione sciistica 
comprende anche due brevi piste per lo sci alpino, servite da una manovia e da un tapis roulant.Gli 
amanti dello sci di fondo trovano al Passo un anello su cui divertirsi, mentre per le escursioni di sci 
d'alpinismo o con le ciaspolediversi itinerari si diramano nella zona o sulle cime che compongono la 
cresta occidentale italo - svizzera della Valle Veddasca. Il Passo Forcoraè un valico di grande 
bellezza paesaggistica: lo sguardo spazia sulle valli del Luinese, inoltre dalla vetta del Monte 
Cadrigna si può ammirare il Lago Maggiore ed i Monti Rosa e Gottardo.Il gruppo sci del CAI Luino 
organizza lezioni singole di sci con istruttori sezionati (per motivi esclusivamente assicurativi le lezioni 
sono riservate solo ai soci Cai Luino. Le iscrizioni al Cai si possono effettuare anche direttamente 
presso il Centro Sci al Passo Forcora). Il Passo Forcora si può raggiungere salendo da Maccagno 
lungo la strada provinciale 5 che porta direttamente ai 1179 metri della Forcora percorrendo la Val 
Veddasca o per chi proviene dalla Svizzera dalla dogana di Indemini. 
  
Altri sport 
Numerosi altri impianti sportivi compongono l'offerta che offre il paese. Innanzitutto i due campi da 
tennis su fondo sintetico che, insieme al rinnovato gioco delle bocce, completano il complesso del 
Lido diMaccagno Inferiore.Entrambi questi impianti sono gestiti dalla Pro Loco.Da ricordare ancora il 
campo polifunzionale di via Acquadolce, destinato al calcetto, pallavolo e pallacanestro.Infine la 
palestra comunale, che serve alle scuole durante l'orario scolastico ma che si apre poi all'utilizzo di 
numerosissimi gruppi sportivi che animano il mondo dilettantistico maccagnese. 

http://www.maccagnobeach.it/
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Itinerari attraverso la storia e i monumenti del ex Comune Maccagno 
L'amministrazione comunale ha realizzato dei pannelli turistici collocati nei principali luoghi di interesse del 
territorio comunale per storia, leggende e arte. Al momento sono stati posizionati cinque pannelli bilingue 
rispettivamente in piazza Roma, Via Mameli, Via della Bella, al Museo e in Piazza San Materno, con 
l'intenzione di arricchire successivamente il territorio in modo da creare un museo diffuso e orientare 
residenti e turisti alla scoperta del prezioso patrimonio storico-ambientale. Per maggiori dettagli si veda 
l'elaborato C06-Relazione Piano delle Regole. 
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 CAPITOLO 2.0 - IL PROGETTO DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

 2.1 – ANALISI DELLE PREVISIONI QUANTITATIVE DEL PIANO   

 

L'analisi effettuata ha evidenziato come il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca sia 
ampiamente dotato di aree a standard, così come risulta evidente dall’elenco dei servizi esistenti 
ripotato al paragrafo 1.1 di codesta relazione. 
 
Ciononostante, il Piano dei Servizi prevede un’ulteriore implementazione di tali aree, secondo i 
progetti qui a seguito riportati in apposito elenco, secondo le suddivisioni già utilizzate per quelli 
esistenti 
 
APP – ATTREZZATURE PUBBLICHE IN PROGETTO (EX VEDDASCA) 

01 V PIAZZA Lozzo 
 
ATP – ATTREZZATURE PUBBLICHE IN PROGETTO ( EX PINO) 

01 P LETTO FITODISPERDENTE ZENNA Zenna 
02 P LETTO FITODISPERDENTE DI RIVA Riva 
03 P “MINI-IDRO” AL MOLINERA Torrente Molinera 

 
ATP – ATTREZZATURE PUBBLICHE IN PROGETTO (EX VEDDASCA) 

01 V AREA FITODEPURAZIONE Cadero 
02 V AREA FITODEPURAZIONE Graglio 
03 V AREA FITODEPURAZIONE Armio 
04 V AREA FITODEPURAZIONE Armio 
05 V AREA FITODEPURAZIONE Lozzo 
06 V AREA FITODEPURAZIONE Biegno 
07 V ACQUEDOTTO Forcora 
08 V AREA FITODEPURAZIONE Forcora 

 
PP - PARCHEGGI IN PROGETTO (EX VEDDASCA) 
   

01 V PARCHEGGIO Cadero 
02 V PARCHEGGIO Graglio 
03 V PARCHEGGIO Armio 
04 V PARCHEGGIO Armio 
05 V PARCHEGGIO Armio 
06 V PARCHEGGIO Armio 
07 V PARCHEGGIO Biegno 

 
PP - PARCHEGGI IN PROGETTO (EX MACCAGNO) 
   

01 M PARCHEGGIO Maccagno Inf. 
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VP - VERDE ATTREZZATO E STRUTTURE SPORTIVE IN PROGETTO (EX PINO) 
  

01 P VERDE PUBBLICO RETROSTANTE DOGANA Zenna 
02 P VERDE PUBBLICO SOTTOSTANTE DOGANA Zenna 

 
 
VP - VERDE ATTREZZATO E STRUTTURE SPORTIVE IN PROGETTO (EX 
VEDDASCA) 
  

01 V AREA VERDE Cadero 
02 V AREA VERDE Graglio 
03 V AREA VERDE Graglio 
04 V AREA VERDE Armio 
05 V AREA VERDE Armio 
06 V AREA VERDE Armio 
07 V AREA SERVIZI RICREATIVI SPORTIVI Lozzo 
08 V AREA VERDE Forcora 
09 V AREA VERDE Forcora 
10 V AREA VERDE Forcora 
11 V AREA VERDE Forcora 

  
 
VP - VERDE ATTREZZATO E STRUTTURE SPORTIVE IN PROGETTO(EX 
MACCAGNO) 
  

01 M AREA VERDE Maccagno Inf. 
02 M AREA VERDE Lago Delio 
03 M AREA VERDE Lago Delio 

 
In conclusione si può affermare che le aree a standard, al servizio della popolazione in relazione a 
quanto previsto da codesto Piano di Servizi, sono date quantitativamente dalla somma delle aree 
precedentemente esistenti confermate, in alcuni casi potenziate e da quelle in progetto sia acquisite 
che private ad uso pubblico ed il dato ammonta ad una superficie pari a mq. 410.351,00. 
 
In relazione a tali aree, lo standard è di 152,55 mq/ab, riferito ad una popolazione residente pari a 
2690 abitanti, stimati nell’attuazione del P.G.T.. La verifica è abbondantemente al di sopra sia dei 
limiti minimi fissati dalla normativa previgente (26,50 mq/ab) sia da quella vigente (18,00 mq/ab). In 
riferimento anche alla popolazione gravitante per motivi turistici, pari a 8389 abitanti stimati 
nell’attuazione dei P.G.T. previgenti, lo standard è di 48,92 mq/ab, anch'essa ben al di sopra dei 
suddetti limiti. 
 

 2.2 – ANALISI QUALITATIVA DEL PIANO   

 

 2.2.1 – OBIETTIVI DI QUALITA' E SOSTENIBILITA'  

 

Al di là del dato quantitativo, il Piano dei Servizi definisce un programma di interventi di carattere 
qualitativo, orientato fondamentalmente su alcuni filoni principali, in grande parte fra loro 
interconnessi. Il Piano dei Servizi definisce un disegno urbano coerente con le esigenze di qualità e 
sostenibilità ambientale prefissati nel Documento di Piano, realizzabile mediante progetti globali, 
coerenti e sistemici. 
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Il Piano dei Servizi deve supportare la specificità del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 
all'interno del Sistema Territoriale Lago Maggiore, in modo da indirizzarne il futuro sviluppo locale ed 
al contempo condividere le scelte territoriali.  
 
Inoltre, internamente al territorio comunale, l’intenzione è di valorizzare la qualità diffusa, in cui tutte le 
parti siano caratterizzate e servite. 
 
Gli ambiti per servizi contraddistinti dalle sigle VE12 M, VE13M, ASE1 M, ASE 2 M,PE 66 M, PE 67 
M, VE 12 M, ME 01 M, APE 39 M e APE 40 M, potranno nel tempo accogliere attrezzature differenti 
per soddisfare nuovi bisogni della cittadinanza, in una strategia complessiva che mira ad innalzare la 
qualità della vita dei residenti e dei turisti. La stessa progettualità si ritrova nello sviluppo auspicato 
dei centri storici, in una maggiore vivibilità del “raggio verde” sulla 394, ma non si ferma qua. Per tutto 
il territorio comunale vi è la ricerca dell'innalzamento del modo di vivere la città. Pensare ad un paese 
dove si vive indubbiamente bene, ma nel quale non ci sono prospettive occupazionali per i suoi 
abitanti, sarebbe operazione sterile e fine a sé stessa. La difficoltà che da anni si trascina con il 
frontalierato, attrattiva di lavoro principale per i residenti, inserita in una crisi mondiale di rara gravità, 
impone di cercare soluzioni diverse. Turismo è un vocabolo che tutti invocano, ma senza la 
coniugazione del quale è di difficile declinazione. Secondo le linee che si trovano nel P.G.T., turismo 
significa favorire un'accoglienza consapevole e matura, al passo con i tempi. Ecco l’idea dell'albergo 
diffuso da allargare a macchia d'olio, ecco il concetto di recupero dei rustici e degli immobili in disuso 
in funzione di una rivalutazione che renda appetibile la permanenza dei nostri luoghi al turista di 
passaggio. Per finire, impossibile non citare l'albergo in costruzione ai bordi del Parco Giona. Una 
struttura di siffatte dimensioni porta inevitabilmente con sé il volano della creazione di nuovi posti di 
occupazione secondo livelli diversi di professionalità e di esperienza. La ricaduta occupazionale che 
ci si attende oggi e in futuro sull'albergo è tale da far guardare con speranza alle possibilità di impiego 
per chi vuole continuare a vivere a Maccagno con Pino e Veddasca. L’attenzione 
dell’amministrazione comunale sull’offerta turistica è tale da aver portato alla creazione degli Ambiti 
Speciali Urbani, quali aree di piccole o medie dimensioni ubicate all’interno dell’agglomerato urbano 
esistente, caratterizzati da dismissione di particolari servizi commerciali o ricettivi, oppure da 
sottoutilizzazione degli stessi, che sono state trattate con particolare attenzione al fine di ottenere gli 
scopi di rilancio perseguiti dall’amministrazione. 
 
Al fine di mettere in evidenza la coerenza tra quanto esplicitato nel documento di piano ed il progetto 
del Piano dei Servizi, si riportano gli obiettivi specifici declinati per sistema: 

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 

 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;  
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 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) destagionalizzandolo; 

 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 riutilizzazione dei manufatti e 

ripresa 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 della risorsa “acqua”; sfruttamento accorto delle sue potenzialità attraverso 
nuove tecnologie mini-invasive 

 Utilizzare tecnologie che massimizzino la permeabilità dei suoli. 
 

 2.2.2 – VIABILITA' IN PROGETTO  

 

Interventi sulla S.S.394 
Un primo approccio alla pianificazione è stata 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 percepito dalla 
cittadinanza come un problema oggettivo di sicurezza, anche se gli interventi realizzati negli ultimi 
anni ne hanno migliorato la percezione. 
Questa strada rappresenta, nel tratto urbano, il “biglietto da visita” per chi arriva a Maccagno 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 mantenuta la previsione di un percorso segnalato e protetto, già in 
parte realizzato attraverso arretramenti delle recinzioni delle proprietà private, gestite mediante il 
criterio della compensazione, nei tratti individuati nelle tavole del Piano delle Regole e nel Piano dei 
Servizi. 
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Dove gli spazi lo consentono, il percorso avrà carattere anche ciclabile, al fine di integrare la viabilità 
per la fruizione ciclistica. Vista la pericolosità della via Matteotti, la realizzazione del percorso protetto 
in questo tratto è prioritaria ed in parte già realizzata.  
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 (Si veda specifico AUC del Piano delle Regole).  
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. Si vorrebbe infatti intercettare qui il flusso turistico 
giornaliero confluendolo ai posteggi che su di esso insistono. L’accesso veicolare al lago verrà infatti 
disincentivato ai turisti/city users giornalieri, destinando la viabilità secondaria al traffico locale dei 
residenti. In questo modo si propone una mobilità più sostenibile, che stimola la fruizione ciclo 
pedonale del polo turistico. Quanto sopra è legato alla politica di sostenibilità data dall’incentivazione 
dello spostamento via treno e bici e via lago. In questa ottica va letto l’intervento di potenziamento del 
porto turistico in Località Zenna, poiché oltre a permettere un’amplificazione dello sfruttamento dello 
specchio d’acqua da parte di natanti privati, prevedendo la realizzazione di un molo di attracco per il 
servizio pubblico, offrirà un’ulteriore possibilità di sfruttamento della via lacuale per gli abitanti e i city-
user di tale zona. 
 
Sempre nell’ottica di un miglioramento della percezione dell’asse viario va il progetto di miglioramento 
dell’area doganale, dove il tratto interessato della SS394 rappresenta addirittura il “biglietto da visita” 
per chi entra in Italia dal confinante Gambarogno. 
 
Per quanto concerne la rete ferroviaria, 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’adeguamento 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. 
 
La tavoladelle previsioni di pianoDdP QS.20, all’interno del Documento di Piano e le tavole PdS 01 di 
individuazione dei servizi esistenti e in progetto, all’interno del Piano dei Servizi, riportano 
l’indicazione di massima dell’intervento di By-pass ferroviario, non essendo ancora disponibile il 
progetto esecutivo.  
 
Si precisa che la progettazione esecutiva potrà modificare i tracciati previsti dal PGT, senza che ciò 
costituisca variante al piano.  
 
Viabilità e rete ecologica 
Facendo riferimento al sistema del verde, si può affermare che, nell'ambito territoriale di 
appartenenza delComune, esso risulta particolarmente abbondante ed offre molteplici valenze 
naturalistiche: la presenza del Lago Maggiore e le cime della fascia prealpina che su di esso si 
affacciano condizionano fortemente il paesaggio e fanno sì che il sistema insediativo si caratterizzi 
attraverso aree urbanizzate dimensionalmente molto inferiori rispetto alle aree verdi e definite in 
nuclei distinti. Grazie all'imponente presenza idrografica, esistono comunque innumerevoli corridoi 
naturali che le attraversano e la presenza della Zona Speciale di Conservazione  dellaValveddasca, 
rende la realtà territoriale di Maccagno con Pino e Veddasca ancora più interessante da questo punto 
di vista. 
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 
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superficie comunale già compresa nello schema di Rete Ecologica Provinciale. Tuttavia, al 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.Si rimanda agli elaborati grafici del PdS. 
 
Viabilità interna al tessuto consolidato di Maccagno Superiore e Inferiore 
I nuovi criteri di accoglienza deicity user al lago consentiranno di destinare la viabilità secondaria di 
Maccagno Inferiore e Superiore al traffico locale dei residenti.In questo ambito si prevede la 
possibilità di allargare la viabilità mediante arretramenti delle recinzioni delle proprietà private, gestite 
con il criterio della compensazione, nei tratti individuati nella cartografia del Piano delle Regole e del 
Piano dei Servizi. Interventi sulla pavimentazione consentiranno di rallentare il traffico, facendo 
convivere l'utilizzo delle auto e dei pedoni, in strade nate con calibri ridotti e non adeguati alle attuali 
esigenze di mobilità.  
 
Potenziamento Porto in località Zenna – APE 06 P 
Il progetto di valorizzazione e miglior sfruttamento dell’ampia area a disposizione prevede 
essenzialmente : il potenziamento dell’attuale attività portuale mediante realizzazione di nuovo porto 
turistico capace di sopperire sia alla richiesta diportistica che a quella infrastrutturale di trasporto 
alternativo; edificazione integrata artigianale, ricreativa e residenziale di parte dell’area; il 
miglioramento della viabilistica dell’intorno sia a sostegno dell’intervento che per migliorare 
l’accessibilità al comparto; l’ottimizzazione dei flussi di traffico già presenti sui territori interessati, 
l’adeguamento delle aree a parcheggio necessarie. 
 
Stazioni ferroviarie 
Gli immobili delle stazioni ferroviarie e delle aree adiacenti necessitano di riqualificazione, al fine di 
creare un luogo di accoglienza gradevole per il turista e stimolare di conseguenza l'utilizzo del mezzo 
pubblico. La presenza di un punto per il bike sharing in prossimità della stazione promuove la formula 
escursionistica bici+treno. 
 
Nuovo ponte 
La previsione del nuovo attraversamento è finalizzata a supportare la viabilità principale in caso di 
interruzione dovuta a manutenzione del ponte in corrispondenza della 394.  
 
Sentiero Torre medioevale 
Si propone l'utilizzo pubblico per il collegamento di piazza Roma con la Torre Medioevale, individuata 
quale simbolo della storia locale. 
 
Riqualificazione passeggiata a lago Maccagno Superiore e Inferiore 
Si propone l’allargamento della passeggiata attuale di Maccagno Superiore e Inferiore, mediante 
sbalzo verso lago o arretramento di alcune recinzioni con il criterio della compensazione, funzionale 
ad una fruizione anche ciclabile e alla creazione di soste/punti di incontro.  
All’ingresso di Maccagno, all'altezza di P.zza 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. 
 
Percorso ciclopedonale verso la Madonnina del Lago 
Si propone il prolungamento dell'attuale percorso che sale con una scala verso la palestra di roccia 
del Cinzanino, con un ulteriore tratto piano capace di raggiungere la cappelladella Madonnina del 
lago. Potrebbe trattarsi di un primo tratto di una pista ciclopedonale capace di raggiungere la centrale 
di Ronco Valgrande e collegarsi con i Comuni di Tronzano e Pino L.M. 
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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.  
 
Il lungo fiume 
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. 
Per i tratti che attraversano ambiti naturalistici di valore, i nuovi tracciati e/o la riqualificazione degli 
esistenti andranno progettati attraverso soluzioni che ne rispettino i delicati equilibri, quali: 

 l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica; 
 l’uso di soluzioni di mitigazione ambientale. 

Inoltre, dal punto di vista della riqualificazione fluviale, è auspicabile che nella progettazione del 
percorso, qualora si rendano necessarie opere spondali, vengano lasciate delle fasce arboreo-
arbustive ripariali laterali al corso d’acqua che possono svolgere funzioni di buffer-tampone, in grado 
di fitodepurare le acque,e funzioni di consolidamento spondale, se realizzate con tecniche di 
ingegneria naturalistica. La qualità finale del corso d’acqua sarà così migliorata, così come la sua 
capacità di auto depurazione. Infine le fasce di più stretta pertinenza del corso d’acqua svolgono 
ulteriori funzioni: articolazione del microhabitat per la biodiversità, aumento della capacità di 
laminazione delle piene, fruizione. 
 
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 
degli ambiti di trasformazione previsti nelle frazioni. 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). 
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.  
Per i tratti che attraversano ambiti naturalistici di valore, i nuovi tracciati e/o la riqualificazione degli 
esistenti andranno progettati attraverso soluzioni che ne rispettino i delicati equilibri, quali: 

 l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica; 
 l’uso di soluzioni di mitigazione ambientale. 

 
Nel territorio dell'ex comune di Pino, particolare attenzione è stata posta sull’azione di valorizzazione 
della abbondante sentieristica presente sul territorio: in tal senso è stata sponsorizzata la fruizione dei 
suggestivi tratti che portano direttamente sulla sponda del lago in località Zenna; in località Riva, in 
prossimità dell’esistente Darsena (APE 05 P), è prevista la creazione di un nuovo sentiero, servito da 
apposito parcheggio, in parte a sbalzo sul lago e potenzialmente atto a collegare la zona con il 
confinante comune di Tronzano, parte a lago, ed il suo bellissimo centro di windsurf. Infine si prevede 
il potenziamento di tutta la fitta sentieristica che porta alla zona della Giumella, ricca di cascine da 
riportare in vita, che costituirà uno dei possibili ambiti attrattori sui fruitori del porto nautico potenziato. 
 
Nuclei storici 
La creazione di una mobilità leggera che li interessa e di parcheggi a servizio degli stessi contribuisce 
all'integrazione dei nuclei storici all'interno dell'edificato. Nell’ex comune di Veddasca sono previsti 
nuovi spazi ricreativi (ampliamento piazze e aree verdi) per renderli più accoglienti e vitali. La volontà 
di facilitare l’inserimento di nuove attività economiche e la riqualificazione degli immobili da parte dei 
privati è nell’ottica di valorizzare questi ambiti strategici per la qualità della vita di residenti e turisti. 
 
Riqualificazione area doganale – APE 13 P 
L’area ha ultimamente subito un ridimensionamento del flusso di traffico commerciale con 
conseguente indotto negativo. Si dovrà colloquiare con la Confederazione Elvetica al fine di trovare 
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una intesa, onde permettere il potenziamento di questo punto di confine Vista l’importanza 
internazionale che tale area riveste, si intende indire un concorso di idee al fine di individuare le 
migliori strategie progettuali per un futuro sviluppo dell’intera area doganale. 
 

 2.2.3 – PARCHEGGI IN PROGETTO  

 

Nonostante il territorio comunale sia già dotato di ampi spazi a parcheggio, il piano ne prevede il 
potenziamento principalmente per soddisfarne la richiesta nei momenti di massimo picco turistico. Tra 
questi si cita il potenziamento dei parcheggi di pertinenza dei nuclei storici della Veddasca, in quanto 
ambiti attualmente deficitari da questo punto di vista e che l’amministrazione intende valorizzare. 
 
I parcheggi in progetto sono riportati nelle apposite schede dei servizi e nei relativi elaborati grafici. 
 

 2.2.4 – VERDE ATTREZZATO E PER LO SPORT IN PROGETTO  

 

Centri Sportivi Maccagno Inferiore – VE 12 M e VE 13 M 
I centri sportivi potranno essere valorizzati e/o rientrare in un disegno di valorizzazione dello spazio 
pubblico capace di meglio aderire ad eventuali nuove esigenze della cittadinanza, anche in funzione 
della posizione strategica al centro dell’abitato di Maccagno inferiore e Superiore, a ridosso del 
Giona, che è un elemento qualificante del paesaggio. Il sistema verde, introdotto come base per lo 
spazio pubblico, deve garantire una collocazione ed una distribuzione adeguata delle aree verdi 
anche all’interno del centro edificato e non solo nelle aree di contorno, dalla valenza naturalistica e 
paesaggistica di notevole pregio. 
Inoltre, dal punto di vista della riqualificazione fluviale, è auspicabile che nella progettazione dell’area 

verde 
vengano lasciate delle fasce arboreo-arbustive ripariali laterali al corso d’acqua che possono 
svolgerefunzioni di buffer-tampone, in grado di fitodepurare le acque,e funzioni di consolidamento 
spondale, se realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica. La qualità finale del corso d’acqua 
sarà così migliorata, così come la sua capacità di auto depurazione. Infine le fasce di più stretta 
pertinenza del corso d’acqua svolgono ulteriori funzioni: articolazione del microhabitat per la 
biodiversità, aumento della capacità di laminazione delle piene, fruizione. 
 
Centro Sportivo Pino – VE 02 P 
L’area presenta condizioni favorevoli di esposizione solare, si è quindi pensato di sfruttare tale 
caratteristica per ottenere due risultati: primo diminuire il consumo di corrente elettrica comunale e 
secondo fornire strutture per una più comoda fruizione degli spazi da parte del pubblico, il tutto 
attraverso la creazione di tribune coperte che vedranno appunto inserito in copertura un sistema di 
produzione d’energia grazie ad impianto fotovoltaico. Inoltre si prevede di utilizzare l’area a verde 
limitrofa per la creazione di un  mini   campeggio. 
 
Piazza ipogea – VP01 M 
L'attrezzatura in progetto consiste nella formazione di uno spazio pubblico che consente di 
oltrepassare la barriera costituita dalla statale e dalla ferrovia, favorendo la fruizione pedonale. La 
stessa sarà trattata a verde e presenterà arredo urbano come elemento di sosta sul percorso verso il 
lago. 
 
Attrezzature turistiche presenti in prossimità del Lago Delio – VP02 M, APE 30 M, APE 31 M  
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. Nello specifico si prevede un'area di sosta attrezzata. 
Si sottolinea che gli interventi sulle strutture del Lago Delio ricadono nell'ambito del Sito di Interesse 
Comunitario e pertanto risultano strategiche nella valorizzazione dell'area di elevata naturalità. La 
recente riqualificazione dell’ex Caseificio di proprietà della Comunità Montana (APE 30 M)in 
attrezzatura per l’accoglienza va proprio nell’ottica di supporto della valorizzazione della montagna.  A 
valorizzare l'area vi è il punto di accoglienza sulla ippovia (AP31 M), struttura della Comunità 
Montana, finalizzata a punto di sosta e di accoglienza sulla sentieristica da percorrere a cavallo. 
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Attrezzature turistiche presenti in prossimità del Lago Delio – VP03 M 
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. Nello specifico si prevede un'area di sosta attrezzata, anche per 
noleggio biciclette per escursioni nei sentieri. 
Si sottolinea che gli interventi sulle strutture del Lago Delio ricadono nell'ambito del Sito di Interesse 
Comunitario e pertanto risultano strategiche nella valorizzazione dell'area di elevata naturalità. 
 
Area a verde retrostante l’area doganale  – VP 01 P 
L’area è intimamente collegata con quella doganale e con il sottostante parcheggio pubblico ed 
attualmente appare sfruttata al di sotto delle proprie potenzialità, considerando il fatto che la stessa 
ha valore rappresentativo trovandosi nella condizionedi “immagine d’ingresso” nel territorio italiano. 
Vista l’importanza internazionale che tale area, insieme a quella doganale, riveste, si intende indire un 
concorso di idee al fine di individuare le migliori strategie progettuali per un futuro sviluppo dell’intera 
area doganale. 
 
Area a verde sottostante  l’area doganale  – VP 02 P 
L’area è intimamente collegata con quella doganale ed attualmente appare sfruttata al di sotto delle 
proprie potenzialità, considerando il fatto che la stessa ha valore rappresentativo trovandosi nella 
condizione “immagine d’ingresso” nel territorio italiano. E’ raggiungibile attraverso la spiaggia 
attrezzata di proprietà comunale, comprendendo anche la Darsena di Zenna che costituisce una delle 
rilevanze storico-architettoniche dell’ex Comune di Pino. Vista l’importanza internazionale che tale 
area, insieme a quella doganale, riveste, si intende indire un concorso di idee al fine di individuare le 
migliori strategie progettuali per un futuro sviluppo dell’intera area doganale, pensando ad un 
collegamento anche con i servizi di balneazioni offerti nelle vicinanze dal Comune, oltre a valorizzare 
la Darsena quale elemento storico da rivalutare 
 
Area a verde adiacente oratorio  – VE 01 P 
Attualmente trattasi di area a verde, in parte ricadente in zona a prato ed in parte in zona boscata. 
Non è mai stata infrastrutturata. Si intende utilizzare in parte tale area a scopi ricreativi per il vicino 
oratorio, più precisamente l’area attualmente a prato. Per tale intervento non sono previsti costi, se 
non quelli relativi alla realizzazione di un collegamento fra le aree e l’eventuale posizionamento di 
attrezzature per il gioco bimbi. 
Si prevede inoltre la possibilità, nell’area boscata limitrofa al campo sportivo e dotata di vista lago, di 
realizzare un mini campeggio 
 
Servizi Sovracomunali della Forcora – VE 11 V, VP 12 V, VP 13V. 
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 
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Avventura, sfruttando la morfologia del luogo e prevedendo un percorsoludico-ricreativo. Si 
prevede la possibilità di realizzare anche altre strutture sportive all'aria 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 

- 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. 

 
Completamento Aree verdi e per lo sport della Forcora – VP 08 V,  VP 09 V, VP 10 V, VP 11 V. 
A corollario delle aree verdi e per lo sport già presenti in località Forcora, è previsto il potenziamento 
ed il miglioramento infrastrutturale di altre aree verdi d attrezzare. 
 
Potenziamento aree verdi dei nucle storici della Veddasca – VP 01 V,  VP 02 V, VP 03 V, VP 04 , 
VP 05 V, VP 06 V, VP 07 V. 
Per innalzare la qualità degli abitati di Lozzo, Armio, Cadero con Graglio è stata prevista la 
realizzazione di nuove aree a verde, ludiche e per lo sport. 
 
 

 2.2.6 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  

 

Spazi per l'edilizia residenziale pubblica vengono individuati all'interno dei nuclei storici. Qui, l’offerta 
non deve limitarsi alla domanda turistica, ma estendersi principalmente ai residenti e ai residenti nei 
comuni limitrofi. Il Piano prevede l’inserimento di funzioni pubbliche all'interno degli stessi, finalizzati 
anche all'innesco di un meccanismo virtuoso di riqualificazione degli immobili presenti, al fine di 
accogliere anche l'edilizia residenziale per fasce protette. 
 
Tra i servizi che potrebbero essere localizzati nei nuclei storici si segnala: 

 la sede dell'Ufficio Turistico e della pro Loco per attirare il turista ad entrare e godere di una 
realtà attualmente poco intuibile; 

 l'ambulatorio medico, anche di piccole dimensioni, capace di rispondere alle esigenze della 
popolazione anziana residente. 

 

 2.2.7 – OPERE IDRAULICHE E PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO  

 

Manutenzione alveo torrente Giona 
In merito al torrente Giona che rappresenta un elemento a rischio idraulico, ma per il quale l’Arpa 
osserva che la presenza di opere di regimazione, difesa, e attraversamento realizzate negli anni 
1976-1977 ha  notevolmente ridotto i problemi connessi con il corso d’acqua. Per garantire 
maggiormente la sicurezza dal  
rischio esondazione, occorre intervenire nel tempo con una costante manutenzione delle opere 
eseguite e verificare costantemente le sezioni idrauliche in corrispondenza degli attraversamenti e dei 
tratti tombinati. 

http://www.alphouse.eu/
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Inoltre, dal punto di vista della riqualificazione fluviale, è auspicabile che negli interventi di 
manutenzione e/o riqualificazione dei tratti spondali vengano lasciate delle fasce arboreo-arbustive 
ripariali laterali  al corso d’acqua che possono svolgere  funzioni di buffer-tampone, in grado di 
fitodepurare le acque, e funzioni di consolidamento spondale, se realizzate con tecniche di ingegneria 
naturalistica. La qualità finale  
del corso d’acqua sarà così migliorata, così come la sua capacità di auto depurazione. Infine le fasce 

di più  
stretta pertinenza del corso d’acqua svolgono ulteriori funzioni: articolazione del microhabitat per la 
biodiversità, aumento della capacità di laminazione delle piene, fruizione. 
 
Piano di Protezione Civile 
Il Comune è dotato di Piano di Emergenza Intercomunale cui si rimanda. 
 
Progetto Mini-idro sul Torrente Molinera – ATP 03 P 
Il Torrente Molinera funge da limite del territorio comunale per buona parte del suo sviluppo e drena 
la gran parte delle acque. Il torrente Molinera presenta cambiamenti di direzione repentini, ad 
esempio in prossimità della località Monti di Pino, che suggeriscono un parziale controllo strutturale 
nello sviluppo dell'andamento di questo corso d'acqua. Al torrente Molinera confluiscono numerosi 
corsi d'acqua di breve sviluppo, che apportano acque atte a mantenere l’alveo mai in secca.   
Si prevede lo sfruttamento dell’energia potenziale dovuta all’ingente salto di quota, ancorché non di 
elevata portata, del corso d’acqua, mediante la realizzazione di una microturbina il località Zenna. 
 
Progetto di fitodepurazione in Veddasca ( ATP 1,2, 3, 4, 5, 6, 8 V) ed ex Comune di Pino S.L.M. 
(ATP 01 P E ATP 02 P) 
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 Bluprogettisrl 
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 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 
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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 1.000A.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. 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: 

 carico idraulico in ingresso; 

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

 superfici disponibili; 

 condizioni climatiche. 
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Rimandando a ciascun intervento specifico la definizione, il dimensionamento e la di 
ogni sistema inprogetto, 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. 

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 
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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 
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; 
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 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 (Phragmitesaustralis); 
 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. 

 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 m2del 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 filtro 
coclea 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 sub-superfciale 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 
a palificate in legno e a terre armate, interventi necessari per le modifiche morfologiche 
delle aree 
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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 m2del 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 filtro 
coclea 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 subsuperfialeorizzontale, 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 pe rpoter contenere a 
monte, la zona di riempimento in cui è localizzato il letto, mentre a valle 
perpermette l'accesso dall'unico passaggio presente sotto la ferrovia consentendo di 
accedere all'are adell'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 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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 CAPITOLO 3.0 - BILANCIO FINALE 

 

 3.1 – RIFLESSIONI CONCLUSIVE   

 

Come evidenziato nei precedenti capitoli, il sistema dei servizi risulta essere soddisfacente in 
relazione alla natura del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca. 
Dal punto di vista quantitativo è superiore alla richiesta di legge tanto che, restando fermi alla 
situazione attuale, il sistema potrebbe tranquillamente sopportare aggiunta di nuovi abitanti teorici, 
tuttavia rimangono scoperti alcuni settori quali quelli dell’istruzione superiore e della grande sanità 
(istituti ospedalieri), a cui bisogna porre rimedio anche spostando l’ambito di riferimento ad un livello 
sovra comunale. E’ a questo livello che possono essere definite alcune strategie e previsioni grazie 
alle quali innescare un procedimento in grado di rendere reali le aspettative, mediante il 
rafforzamento degli assi di collegamento territoriali. 

 

 

Anche  il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale   riconosce  la  necessità  di  prevedere  a  
scala Sovracomunale la futura insediabilità dei servizi in funzione del sistema specializzato – Polarità 
e Servizi. 
Il polo attrattore più prossimo a Maccagno con Pino e Veddasca, considerato dal PTCP, risulta essere 
Luino sebbene anche Maccagno stesso venga considerato  tale per i centri minori, all’interno dello 
stesso sistema spondale.  
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Pertanto gli indirizzi forniti per il sistema spondale del “Nord Verbano” debbono essere elementi di 
guida, ed è facile rilevare che gli stessi trovano tutti soddisfazione nella realtà di progetto urbanistico 
comunale. 
 

 

 


