


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

RE L AZI O NE  P I ANO DELL E REGO LE  

 

     P I ANO  D I  GOV E RNO  DE L T E RRITO RIO                                               2  
 

INDICE 

 

1. CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE .......................................................................... 3 

2. VICENDE STORICHE ........................................................................................................... 5 
2.1. Sintesi dell‟evoluzione urbana ..................................................................................... 7 

Sumirago ........................................................................................................................ 8 

Caidate ........................................................................................................................... 9 
Albusciago .................................................................................................................... 10 

Menzago ....................................................................................................................... 11 
Quinzano ...................................................................................................................... 12 

3. IL SISTEMA URBANO ........................................................................................................ 14 
3.1. Analisi dei centri storici di Caidate, Sumirago, Albusciago, Menzago e Quinzano in 

comune di Sumirago ................................................................................................. 15 

3.2. L‟espansione urbana recente .................................................................................... 19 

4. SISTEMA AMBIENTALE ..................................................................................................... 22 
4.1. Il verde e la flora........................................................................................................ 25 
Repertorio dei beni storico architettonici e ambientali ...................................................... 26 

5. IL PROGETTO DEL PIANO DELLE REGOLE..................................................................... 28 

6. BENI AMBIENTALI E PIANO PAESISTICO COMUNALE ................................................... 33 



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

RE L AZI O NE  P I ANO DELL E REGO LE  

 

     P I ANO  D I  GOV E RNO  DE L T E RRITO RIO                                               3  
 

1. CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Ai sensi della legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, art.10  (Piano delle regole) il piano delle regole: 

a) definisce, all‟interno dell‟intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, 
quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l‟edificazione o la trasformazione dei 
suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento; 

b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 

c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente 
rilevante; 

d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto 
dall‟articolo 57, comma 1, lettera b); 

e) individua: 

1) le aree destinate all‟agricoltura;  

2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;  

        3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di antica 
formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell‟articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende formulare proposta motivata di 
vincolo. Il piano delle regole definisce altresì, con riferimento a quanto stabilito dall‟articolo 8, comma 
1, lettera b), le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l‟esistente, da rispettare in caso di 
eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante 
pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell‟impianto urbano 
esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati. 

 

Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di 
nuova edificazione o sostituzione: 

 caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi; 

 consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;  

 rapporti di copertura esistenti e previsti; 

 altezze massime e minime; 

 modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo 
idrografico superficiale; 

 destinazioni d‟uso non ammissibili; 

 interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo 
paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004;  

 requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica. 

Il piano delle regole: 

a) per le aree destinate all‟agricoltura: 

- detta la disciplina d‟uso, di valorizzazione e di salvaguardia, in conformità con quanto 
previsto dal titolo terzo della parte seconda; 
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- recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove 
esistenti; 

- individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d‟uso. 

b) per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di 
salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti 
dal piano territoriale regionale, dal piano territoriale paesistico regionale e dal piano territoriale 
di coordinamento provinciale;  

c)  per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone 
la disciplina d‟uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi 
per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e 
ambientali. 

Le indicazioni contenute nel piano delle regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti 
sul regime giuridico dei suoli. 

Il piano delle regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 
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2. VICENDE STORICHE 
 

Sumirago si sviluppa alla sommità e sui pendii di una collina dell'anfiteatro morenico subalpino.  
La parte della zona collinosa che giace a Sud della linea Varese - Laveno si estende su ampi resti 
terrazzati di antichissime pianure, successivamente incise da corsi d'acqua scomparsi con 
l'incedere dei ghiacciai nel corso dell'ultima grande glaciazione. 

Il lago di Varese, come gli altri specchi lacustri del territorio (Biandronno, Comabbio, Monate), è 
stato creato da sovraescavazione e da sbarramenti avvenuti durante la glaciazione. Prima che i 
ghiacciai compissero la loro opera di modifica del territorio, dove ora c'è il lago di Varese scorreva 
un fiume. 

Il lento ritiro dei ghiacciai ha lasciato tracce costituite da colline laterali e frontali, denominate 
morene, formate da sedimenti. 

Analogamente a quanto riscontrato dagli scavi in altre località del comprensorio varesino (Isolino, 
Angera), con il progressivo ritiro dei ghiacciai e il lento ricostituirsi di condizioni ambientali più 
favorevoli, lungo il bordo del lago di Varese, in ridenti vallate circondate da rilievi collinari, adatte 
all'allevamento in cattività di bestiame, cominciarono a stabilirsi degli insediamenti umani. Nel 
breve volgere di alcuni secoli, si passò alla domesticazione degli animali, che comportò la fine del 
nomadismo e la fissazione delle dimore, ossia il passaggio da pastorizia errante ad allevamento 
stanziale. La sedentarietà favorì l'inizio di pratiche agricole. 

E' molto probabile che sul bordo del lago, sui terrazzamenti e nelle vallette del territorio 
circostante, con buona probabilità fino a Sumirago, ci siano stati, all'epoca, insediamenti simili. 

Molto più tardi, in epoca storica, erano presenti insediamenti di popolazioni celte, quelle che i 
Romani trovarono al momento del loro ingresso nell'Italia settentrionale, e chiamarono Galli; 
queste popolazioni hanno lasciato scarsissimi influssi. 

A partire dal II° secolo d. C. i Romani stabilirono nella nostra zona degli accampamenti fortificati 
per le loro legioni, che qui avevano l'abitudine di svernare, in attesa di riprendere le campagne di 
conquista o di difesa nella Gallia, in Helvetia e in Germania. 

Il primo insediamento di Sumirago si sviluppò in epoca romana, anche se le testimonianze che lo 
attestano sono state rinvenute nelle località di Quinzano e Albusciago. Secondo alcuni studi il 
nome deriverebbe dal gentilizio gallo-romano "Solimarius", mentre alcuni documenti dell'807 
attestano il nome di "Samoriacus". Sulla base degli studi toponomastici, si può affermare che, 
quasi sicuramente, durante l'occupazione bizantina, all'epoca delle guerre gotiche, nel luogo vi 
fossero stanziati degli eserciti.  

Nel 568-69, all‟irrompere dei Longobardi nella Val Padana, i Bizantini non avevano ancora saputo 
rimediare a tutte le conseguenze lasciate in Italia dal ventennale conflitto contro i Goti.  

http://www.italiapedia.it/gallo_appr_1944_comune-di-sumirago_012-124
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Figura 1 Immagine tratta dal portale culturale storico scientifico del sud milanese www.melegnano.net,  

 

In epoca longobarda il territorio di Sumirago faceva parte del Seprio, corrispondente alla porzione 
centro-meridionale dell'attuale Provincia di Varese ed alla parte sud-occidentale della Provincia di 
Como. 

Molto scarse e frammentarie sono le notizie riguardanti Sumirago nell'Alto Medioevo. 

Tra il 1100 e il 1300 Sumirago sembra facesse  parte, con Buguggiate e con altre castellane 
(Biumo superiore, Biumo inferiore, Castronno,Cartabbia, Giubiano, Bosto e Cassina Mntasti) del 
Comitato di Seprio e ne seguì le sorti. 

Con certezza si conosce che fin da tempo remoti la Prepositura di Varese possedeva nella zona 
fondi e diritti di proprietà, quasi sempre derivati da donazioni e lasciti,  provenienti prima da 
proprietari terrieri e successivamente da signori Longobardi e Franchi.  

Nel1157 - 1158 il Comune di Varese si unì ai Sepriesi diventando alleato dell'Imperatore Federico 
Barbarossa. L'esercito tedesco sconfisse i Milanesi e distrusse la città di Milano. Tuttavia, nel 1176 
la Lega Lombarda, in una memorabile battaglia presso Legnano, costrinse alla fuga l'imperatore. 
Fu firmata nel 1183 una pace a Costanza, in virtù della quale i Milanesi ottennero libera 
giurisdizione su gran parte della Val Bossa. 

Nel 1251 i Visconti, una famiglia nobile di Milano, entrarono in Varese e ne divennero i Signori, poi, 
dopo una lotta pluridecennale con i Torriani, furono riconosciuti Signori anche in Milano. Nel 1287 
Ottone Visconti rase al suolo Castelseprio, ancora in lotta per la sua indipendenza. Da quel 
momento Varese diventò capitale della Repubblica Superiore del Contado e sede di Vicariato. 

Durante il periodo del dominio visconteo Sumirago appartenne al feudo di Albizzate.  

I Visconti, e poi gli Sforza, instaurarono una "Cancelleria" e una "Camera del Signore" che 
controllavano la tesoreria e l'amministrazione.  

Alla morte di Francesco II° Sforza il Ducato di Milano fu conquistato  dall‟imperatore di Spagna 
Carlo V°: da quel momento iniziò una dominazione spagnola che durò circa 150 anni. 

A quei tempi era molto diffusa la cerealicoltura: frumento, granoturco, segale, miglio. Nella nostra 
zona si coltivava la vite sui terrazzamenti, chiamati "ronchi", e cominciava a comparire la 
bachicoltura basata sulle foglie di gelso. 

All'inizio del '600 il Feudo di Albizzate, comprendente il territorio di Sumirago  passò ai Bigli che 
divennero proprietari anche del castello, databile intorno al XIV secolo e forse già residenza dei 
Visconti. 

http://www.melegnano.net/
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Varese
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Como
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Como
http://www.italiapedia.it/visconti_appr_1892_comune-di-sumirago_012-124
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Nel 1707 i Francesi, subentrati agli Spagnoli, abbandonarono agli Austriaci tutto il Ducato di 
Milano. 

Durante la dominazione austriaca furono i Confalonieri nel 1755 a trasformare l'antico castello di 
Sumirago in una villa, divenuta in seguito proprietà dei Barbiano di Belgioioso.  

Il dominio dell'Impero Austriaco si protrasse per quasi un secolo, prima con Carlo VIII° e poi con 
l'imperatrice Maria Teresa, che terminò quando il generale Napoleone Bonaparte entrò in Milano il 
15 Maggio 1796 e successivamente proclamò la nascita della Repubblica Cisalpina, poi 
trasformata in Repubblica Italiana, della quale lo stesso Napoleone era il Presidente. Nel 1805 
cessò la repubblica e fu instaurato il Regno d'Italia: naturalmente, il  Re era lo stesso Napoleone. 

Nel 1815 la definitiva scomparsa dalla scena mondiale di Napoleone portò alla restaurazione del 
dominio austriaco. 

Nel 1859, gli eserciti italiano e francese sconfissero il potente esercito dell'Impero austriaco e tutta 
la Lombardia entrò a fare parte del Regno d'Italia. 

Sumirago divenne capoluogo di comune nell'anno 1869, con la soppressione dei comuni di 
Menzago, Caidate, Quinzano e Albusciago e la loro annessione ad esso con decreto di Vittorio 
Emanuele II. 

 

2.1. Sintesi dell’evoluzione urbana 

Di seguito si riportano stralci della cartografia IGM del 1884 e per ciascuno dei cinque centri una 
descrizione delle principali caratteristiche storico urbane ed architettoniche e la rappresentazione 
dell‟evoluzione urbana data dal confronto tra le rilevazioni del catasto teresiano (1772) e del 
cessato catasto lombardo veneto (1886) (descrizioni e confronto sono tratte dalla relazione PRG, 
rilievo dei nuclei a carattere storico-ambientale) . 

 

 

Figura 2 Caidate 1884  - Estratto della tavoletta “Varese” della levata IGM 1884 
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Figura 3 Sumirago, Albusciago, Menzago, Quinzago  1884  - Estratto della tavoletta “Somma Lombardo”  

della levata IGM rilievo 1884 

 

Sumirago 

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

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

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

- chiesa di San Lorenzo con la torre seicentesca, 

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

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

Figura 4 Evoluzione urbana della località di Sumirago (in nero: catasto teresiano; in grigio: 

cessato catasto) 

 

 

Caidate 

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

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

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

Figura 5 Evoluzione urbana della località di Caidate  (in nero: catasto teresiano; in grigio: cessato catasto) 

 

Albusciago 

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

Figura 6 Evoluzione urbana della località di Albusciago  

 

Menzago 

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

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

Figura 7   Evoluzione urbana della località di Menzago  

 

Quinzano 

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

Figura 8  Evoluzione urbana della località di Quinzano  
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3. IL SISTEMA URBANO  

 

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

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

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

 Sumirago il capoluogo (m 372 slm), 

 Menzago (m 381 slm) 

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

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

La natura del territorio conferisce al Comune un aspetto paesaggistico di rilievo,  in cui prevalgono le 
aree boscate che circondano i vari nuclei sui lati est e ovest e le zone coltivate tra i  centri abitati. 
Questi sono costituiti in prevalenza da edilizia rurale tradizionale, con tipologie a corte  tipiche 
dell‟edilizia rurale lombarda; non mancano le cascine isolate, alcune di grandi dimensioni. «Le zone 
produttive sono prevalentemente concentrate a Sud-Est, in vicinanza del collegamento con l‟asse 
autostradale A8, con insediamenti soprattutto di piccola-media impresa, soggetta a fenomeni di riuso 
fisiologico...» 

Da questa breve descrizione emergono gli aspetti più rilevanti del sistema paesaggistico e urbano del 
territorio del comune di Sumirago: la forte naturalizzazione del territorio, accentuata dal contesto 
collinare e dalle vedute sulle Alpi e sul Monte Rosa e la forte identità delle frazioni delle quali si 
compone il comune. Contrariamente a quanto accade a sud dell‟area varesina, dove gli abitati si 
saldano in un continuo urbanizzato senza distinzioni, a Sumirago le 5 frazioni mantengono una chiara 
identificazione morfologica e territoriale e sono nettamente separate tra loro da ampie porzioni di 
territorio naturalizzato. Certamente anche qui si assiste alla tendenza all‟occupazione del territorio 
rimasto libero, che privilegia gli assi viari di collegamento, ma il fenomeno è mantenuto sotto controllo, 
in funzione dell‟assetto morfologico del territorio e probabilmente anche a causa del ridotto sviluppo 
infrastrutturale. Il territorio comunale di Sumirago é infatti collocato entro un ambito collinare morenico 
solcato da profondi solchi scavati dai torrenti, che hanno disincentivato le concentrazioni urbane e 
l‟insediamento di attività produttive importanti. In particolare la vicinanza della prima autostrada 
realizzata sul territorio italiano, l‟Autolaghi, ha fatto da polo attrattore per le attività produttive e 
commerciali più importanti, lasciando Sumirago a margine di tale sviluppo intensivo. 

L‟unico elemento di criticità da questo punto di vista è costituito dal fatto che le attività industriali 
esistenti non sono concentrate in zone a vocazione produttiva ma sono sparse sul territorio e collocate 
tra gli insediamenti storici, interrompendo così l‟armonia del paesaggio. 
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3.1.  Analisi dei centri storici di Caidate, Sumirago, Albusciago, Menzago e Quinzano 
in comune di Sumirago 

Il presente lavoro ha la finalità di sintetizzare i dati raccolti nelle tavole di analisi (Tav.C1-C5 del Piano 
delle Regole) che consentono una prima immediata lettura dei singoli aspetti trattati.  

La presente relazione costituisce un passo ancora successivo nello sforzo di rendere ancora più 
significativi i dati raccolti, al fine  della definizione delle modalità di intervento sugli edifici ed in 
generale per la redazione della normativa che dovrà gestire le trasformazioni dei centri storici in 
Comune di Sumirago. 

 
 
I TEMA : Soglie di sviluppo urbano 
 

         

                          Figura 9 Tav.C1 Sumirago Soglie dei catasti storici 

 

Da una prima analisi del quadro d‟insieme si coglie subito efficacemente un primo dato sulla 
genesi della realtà edilizia del Comune di Sumirago, che trova ampi riscontri già nelle mappe 
del Catasto Tersiano. Con la sola eccezione di Quinzano, ed in parte di Menzago, gli altri 3 
centri storici del Comune apparivano consistentemente sviluppati già a metà Settecento, con 
una consistenza dell‟edificato  molto simile all‟attuale.  

Quinzano all‟epoca della redazione del catasto Teresiano non esisteva come nucleo urbano, 
ma vedeva la presenza di pochi edifici sparsi, facendo risalire il proprio sviluppo ad un‟epoca 
successiva: é leggibile infatti sulle mappe del Cessato Catasto (1886). Quanto sopra ben 
descrive la matrice rurale dei centri storici del Comune di Sumirago, che già nel Settecento 
apparivano ben sviluppati (con le sole eccezioni di quanto appena ricordato), a dimostrazione 
della fertilità e dell‟attrattività dei territori immediatamente a sud di Varese, caratterizzati da 
una vocazione eminentemente agricola.  



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

RE L AZI O NE  P I ANO DELL E REGO LE  

 

     P I ANO  D I  GOV E RNO  DE L T E RRITO RIO                                               16  
 

Tale vocazione ha fatto sì che Sumirago restasse pressoché indenne dai fenomeni successivi 
di sviluppo intensivo, conservando gran parte delle caratteristiche originarie e senza essere 
soffocata da fenomeni di conurbazione, anche per la relativa distanza dalle principali vie di 
comunicazione. 
 
 
II TEMA : Consistenza dell’edificato 
 

       

                        Figura 10 Tav.C2 Sumiragoo Consistenza dell‟edificato 

 

Tale analisi consente di comprendere l‟incidenza degli edifici accessori sulla totalità del patrimonio 
edilizio disponibile, ai fini dell‟uso e delle possibili trasformazioni. 

Nella distinzione tra edifici principali ed accessori si sono considerati principali gli edifici mediamente in 
grado di esprimere delle potenzialità abitative, mentre come accessori sono stati classificati quegli 
edifici evidentemente annessi ad un edificio principale con funzioni esclusivamente di fienile, stalla o 
deposito ma tali da non far presupporre la possibilità della residenza. 

Nel comune di Sumirago, coerentemente con la genesi prettamente agricola dei centri storici, 
prevalgono nettamente gli edifici principali, pur con un‟incidenza degli edifici accessori tra il 20 e il 30% 
dell‟esistente.  

Pochi percentualmente sono poi i fabbricati accessori di recente realizzazione a supporto della 
residenza, quali box in lamiera o strutture similari in muratura fortemente in contrasto con l‟intorno 
urbano e ambientale. 
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III TEMA : Utilizzo prevalente 
 

     

                     Figura 11 Tav.C3 Sumirago Utilizzo prevalente degli edifici 

 

L‟analisi delle destinazioni d‟uso presenti consente ampie considerazioni sull‟utilizzo dei nuclei storici e 
soprattutto sulle loro prospettive di sviluppo, sulla loro capacità di essere ancora al centro del sistema 
sociale e dei servizi per la comunità. 

Primo aspetto che emerge immediatamente per l‟edificato storico a Sumirago è la notevole incidenza 
di edifici non utilizzati, che si accompagna alla scarsa presenza di destinazioni diverse dalla residenza. 
Ciò connota gli abitati storici del comune di Sumirago come centri a vocazione prettamente 
residenziale e privi di un‟offerta di altre destinazioni o servizi  in grado di generare attrattività.  

Si vede quindi come i centri storici del territorio di Sumirago non siano afflitti dal fenomeno della 
terziarizzazione o della compresenza di attività produttive o artigianali, ma vi sia piuttosto la necessità 
di insediare funzioni diverse dalla residenza per rendere più attrattivi i nuclei storici e per farli tornare al 
centro del sistema di relazioni e di scambi. 

Favorire e liberalizzare le funzioni insediabili nei nuclei antichi ed incentivare il recupero degli edifici 
sono due strategie che possono contribuire ad invertire la tendenza in corso che porta, se non si 
interviene tempestivamente, a marginalizzare sempre più il ruolo dei nuclei storici verso il loro graduale 
abbandono. 
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IV TEMA : Stato di conservazione 
 

     

                    Figura 12  Tav.C4 Sumirago Stato di Conservazione 

 

La lettura dello stato di conservazione evidenzia un consistente numero di edifici  in mediocre stato di 
conservazione, ciò che testimonia il graduale abbandono dei centri storici nei quali non si investe o si 
investe troppo poco,  

Ciò é probabilmente da attribuire in  parte al miglioramento delle condizioni socio-economiche che ha 
portato alla richiesta di una migliore qualità abitativa, con l‟aumento del numero delle stanze per 
abitante e, in generale, della superficie degli alloggi e in parte all‟alto costo degli interventi di recupero 
dell‟edilizia storica. 

In quest‟ottica, al recupero degli edifici esistenti nella zona centrale, viene preferita la costruzione di 
residenze ex-novo nelle aree esterne. 

In questo senso la facilitazione degli interventi manutentivi o di recupero può rappresentare un ottimo 
sistema per invogliare i proprietari ad investire nel patrimonio edilizio esistente. La definizione di norme 
di piano chiare che agevolino le possibilità di intervento costituiscono un primo indispensabile passo 
volto al rilancio. Solo dopo aver creato le condizioni ottimali per intervenire può essere valutata l‟ipotesi 
di una spinta più decisa con il sistema della premialità e degli incentivi, in modo da innescare un 
processo virtuoso che, nel tempo, porti ad invertire la dinamica in atto e presupponga ad un reale 
rilancio dei centri di antica formazione. 
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V TEMA : Condizioni igienico sanitarie 
 

     

          Figura 13 Tav.C5 Sumirago – Condizioni igienico-sanitarie 

 

L‟ultimo aspetto rappresentato è quello delle condizioni igienico sanitarie che, pur andando di pari 
passo con lo stato di conservazione degli immobili, vede una situazione globalmente più incoraggiante, 
segno che nel recente passato – probabilmente più che non oggi - si è investito sugli edifici occupati 
dei centri storici, portandoli al raggiungimento di un maggiore livello standard in termine di dotazione di 
servizi igienici, acqua potabile, riscaldamento, ecc.  

Si sottolinea altresì come le trasformazioni avvenute e gli adeguamenti intervenuti non abbiano 
cancellato l‟immagine ed i valori estetici e formali dei centri di antica formazione, ma anzi siano stati 
generalmente e diffusamente rispettosi di tali valori. 

 
 

3.2. L’espansione urbana recente 

L‟espansione urbana e lo sviluppo edilizio hanno luogo, come avviene nella maggior parte dell‟area 
varesina, a partire dal secondo dopoguerra. Non è riconoscibile una chiara trama degli isolati nelle più 
recenti espansioni proprio a causa della complessa morfologia del territorio che ha condizionato e 
condiziona l‟edificazione: vallette, asperità, versanti, ma anche presenza di torrenti, piccoli specchi 
d‟acqua, zone di potenziale dissesto o di ristagno d‟acqua in occasione di forti e prolungate 
precipitazioni, limitano la possibilità di edificare liberamente seguendo trame o tracciati geometrici. 
Restano invece alcuni spazi definiti ove è possibile l‟insediamento abitativo o produttivo, piuttosto che 
la realizzazione di strade, infrastrutture e servizi. Da qui l‟articolazione dell‟edificato e, soprattutto, il 
disincentivo verso forme diffuse di speculazione edilizia o comunque di espansione incontrollata di 
un‟edilizia banale e priva di qualità. Si è quindi di fronte ad un tessuto edilizio rado con tipologia edilizia 
prevalente costituita da case unifamiliari con giardino. 
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Gli estratti delle cartografie di raffronto tra la Carta tecnica regionale del 1984 e la soglia successiva al 
1994 mostrano, in colore rosso, le nuove espansioni residenziali che, come si può facilmente notare, 
sono avvenute a ridosso del tessuto edificato esistente, segno che i centri storici hanno rappresentato 
e rappresentano dei poli di attrazione e di riferimento per le comunità locali e soprattutto dimostrano 
come la vocazione in termini edificatori del territorio si esprima in massima parte nelle aree già 
prescelte per l‟impianto dei primi insediamenti. 

 

    
Caidate            Sumirago e Albusciago 
 

          
Menzago      Quinzago 

                 Figura 14 L'espansione dei 5 centri  tra il 1981 (nero) e il 1994 (nuove costruzioni in rosso) 

 

Ad ulteriore conferma di quanto sopra asserito si riportano alcuni stralci delle cartografie di confronto 
tra la Ctr del 1994 ed il volo al 2006, che ritroviamo rappresentate più compiutamente nella cartografia 
allegata al Documento di Piano. 

Dal confronto si apprezza infatti come la fase espansiva dell‟edificato tenda a concentrarsi sui lotti 
liberi del tessuto urbano consolidato, senza spingersi ad occupare nuove aree libere distanti dai centri 
storici di riferimento. Ciò a dimostrazione dell‟oggettiva difficoltà e delle limitazioni orografiche e 
geomorfologiche all‟edificazione in molte delle aree disponibili del territorio comunale. Tale circostanza 
ha consentito di evitare fenomeni di saldatura tra gli abitati, rendendoli tutt‟oggi distinguibili e tali da 
rivendicare una propria autonomia formale e territoriale. 
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Caidate             Sumirago e Albusciago 
 

                 
Menzago                  Quinzago 

                    Figura 15 L'espansione dei 5 centri tra il 1994 (nero) e il 2006 (nuove costruzioni in rosso) 

 

L‟espansione edilizia é caratterizzata da un tessuto prevalentemente residenziale, in cui sono però 
contemplate attività produttive che generano più che criticità e problemi di inquinamento acustico e 
ambientale, un impatto negativo dal punto di vista viabilistico e paesaggistico. La scarsa disponibilità di 
territorio pianeggiante di facile edificazione e la tendenza alla concentrazione delle attività umane 
attorno ai centri di riferimento, hanno di fatto impedito la creazione di una o più aree a vocazione 
produttiva. Le attività produttive sono piuttosto aggregate in piccoli e piccolissimi nuclei ai margini o a 
contatto con la residenza. Il tipo di attività presenti non sono tali da generare incompatibilità con la 
residenza, ma certamente generano impatti su una viabilità che spesso si presenta inadeguata o 
sottodimensionata. Inoltre la presenza di attività produttive all‟interno del tessuto edificato a bassa 
densità (case unifamiliari con giardino), risulta particolarmente impattante e disarmonico dal punto di 
vista percettivo, andando a rompere quell‟unitarietà tipologica che è una delle più pregevoli 
caratteristiche del territorio di Sumirago. 

Dal punto di vista delle alternative possibili o delle proposte atte a contenere o ridurre il fenomeno 
sopra descritto (a parte la scelta di completare le aree produttive esistenti invece che realizzarne di 
nuove), non si manifestano possibilità di delocalizzazione o di rilocalizzazione a causa della mancanza 
di aree disponibili per tale razionalizzazione. L‟unica opportunità è quella di intervenire puntualmente 
sia sulla viabilità, sia attraverso interventi di mitigazione atti a ridurre l‟impatto percettivo.
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4. SISTEMA AMBIENTALE  

 
 

Il Comune di Sumirago è situato in un contesto paesaggistico di notevole interesse contiguo al 
parco del Ticino, con una  conformazione del territorio caratterizzata da rilievi,  con la presenza di  
corsi d‟acqua e uno sviluppo urbano per centri di piccole dimensioni inseriti in una cornice di 
boschi 

 

   

Figura 16 Sumirago, area agricola coltivata a foraggio      Figura 17  Laghetto di Menzago 

 

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

Tale caratterizzazione ambientale e paesaggistica del territorio impone alcuni approfondimenti 
relativi a temi strettamente connessi alla salvaguardia e alla valorizzazione di questi stessi aspetti, 
come il tema dell‟agricoltura, dei boschi e del paesaggio. 

 

 

Agricoltura 

Sumirago è compreso nella regione agraria della Collina di Varese e presenta i tratti caratteristici 
delle aree periurbane. Anche per effetto della presenza nel territorio del capoluogo provinciale, la 
densità agricola (rapporto fra abitanti e superficie agricola) è molto elevata (supera i 5.000 abitanti 
per Kmq). La superficie agricola rappresenta il 19,8% della superficie territoriale totale della 
regione agraria. 
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 Figura 18 Sumirago, area agricola            Figura 19   Allevamento dei cavalli 

 

Il terreno agricolo risulta utilizzato in modo più diversificato rispetto alle altre regioni agricole 
provinciali: se, infatti, prevalgono i prati permanenti e i pascoli, una quota rilevante è comunque 
coltivata a seminativo. “I punti di forza di questa regione agricola sono il florovivaismo e la 
zootecnica da latte, il punto di debolezza è la pressione per l‟uso del suolo, le opportunità sono 
l‟espansione del florovivaismo ed il consolidamento della filiera latte, mentre le minacce sono la 
riduzione degli attivi agricoli non operanti nel florovivaismo, e l‟unicità nel canale di vendita (filiera 
latte)”. 

Sumirago inoltre presenza un‟eccellenza a livello provinciale costituita dalla presenza d i 

un‟ azienda agricola con allevamento dei cavalli e  attività connesse agli sport equestri che da 
alcuni anni stanno vivendo una fase di notevole espansione. 

 

    

Paesaggio 

Dal punto di vista paesaggistico Sumirago si colloca entro un più vasto ambito racchiuso ad ovest 
dal fiume Ticino; il Naviglio Grande e il Canale Villoresi accompagnano il Ticino fiancheggiandolo e 
creando un paesaggio del tutto particolare definito anche il Parco dei Canali. 

Altre strutture naturalistiche che concorrono alla definizione dell‟ambito entro cui si colloca 
Sumirago sono: 

- il Torrente Arno ed il sistema che si snoda al contorno 

- i solchi morenici che definiscono l‟area collinare a sud di Varese e che si spingono fino alla 
pianura gallaratese 

- le ampie aree boscate intervallate dagli abitati.  

Questo complesso sistema orografico costituisce una delle massime potenzialità dal punto di vista 
paesaggistico di Sumirago, anche per la capacità che ha mantenuto nel tempo di conservare una 
struttura urbana caratterizzata da nuclei edificati ben riconoscibili all‟interno di un sistema 
ambientale che ha mantenuto una notevole continuità. 

 

 

 

 



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

RE L AZI O NE  P I ANO DELL E REGO LE  

 

     P I ANO  D I  GOV E RNO  DE L T E RRITO RIO                                               24  
 

 

 
                                    Figura 20 L‟abitato di Sumirago visto da est 

 

 

Data la complessità orografica, vegetazionale, idrica ed antropica del territorio l‟orditura agraria 
non appare omogenea ed è chiaramente leggibile solo in alcune parti. La complessità nasce 
dall‟intreccio delle molteplici direzioni:quella verticale del torrente Arno, del Ticino, delle 
percorrenze storiche verso Como e Varese-Bellinzona-Coira, e quelle trasversali della 
Mediolanum-Verbanus. 

Le penisole moreniche proiettate nella pianura, le presenze delle brughiere e dei boschi lasciano 
poco spazio alle aree pianeggianti.  

La valle dell‟Arno da Albizzate a Gallarate appare molto stretta compressa dai versanti laterali 
delle colline ad eccezione di un tratto sul lato sinistro del torrente Arno a sud di Cavaria ed esteso 
sino alla biforcazione delle autostrade A8, direzione Varese e Genova-Gravellona. 

 

 

Boschi 

La presenza di notevoli aree boscate sul territorio comunale di Sumirago, oltre a caratterizzare 
fortemente il paesaggio e la percezione che si ha di questo territorio, incide notevolmente e 
positivamente anche dal punto ambientale, con ripercussioni importanti sulla biodiversità ed in 
generale sugli equilibri dell‟intera area.  

La presenza dei boschi inoltre contribuisce a preservare un territorio così delicato da rischi di 
dissesto e di frana ed incide sull‟attrattività che Sumirago riveste dal punto di vista insediativo e 
ambientale. La presenza di boschi è quindi da assumersi come dato di fatto, positivo ed intangibile.  

Con l‟adozione del PIF (Piano di Indirizzo Forestale) della provincia di Varese è stato posto un 
limite effettivo alle possibilità di trasformazione del bosco, offrendo in tal modo la prospettiva di 
vedere anche per il prossimo futuro conservati i caratteri di naturalità e di pregio dal punto di vista 
paesaggistico che ancora oggi Sumirago può vantare. 
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                     Figura 21   Pioppeto  

 

4.1. Il verde e la flora  

Il territorio comunale non presenta una flora peculiare, trattandosi di  aree utilizzate a scopo 
colturale agricolo, boschivo o, in alternativa, edificatorio. 

Si può però contare sulla presenza degli elementi di equipaggiamento abitualmente presenti a 
margine delle aree coltivate lombarde: filari di alberi, siepi delimitative, alberi isolati, oltre alla flora 
autoctona tipica di questi ambiti marginali. 

Il tema della biodiversità nel territorio di Sumirago, oltre ai dati propri, riferibili alla presenza di 

boschi ed aree coltivate e comunque alla continuità del sistema a verde interrotto da assi viabilistici 
tali da garantire, almeno parzialmente, una certa continuità, vede un importante riferimento anche 
agli ecosistemi caratteristici del Parco del Ticino: la Valle del Ticino rappresenta infatti un corridoio 
ecologico tra la Pianura Padana urbanizzata ed i due sistemi montuosi delle Alpi e degli Appennini 
ed al suo interno si possono trovare diversi ecosistemi naturali tipici dei grandi corsi d'acqua, quali 
la foresta planiziale primaria, gli ambienti ripariali, le zone umide, le brughiere e un'elevata 
biodiversità di specie e comunità biotiche. La continuità con questo sistema complesso e prezioso 
consente un notevole arricchimento in termini di biodiversità, anche delle specie presenti sul 
territorio del comune di Sumirago. 

Le formazioni più tipiche sono costituite da pinete di pino silvestre e da boschi di castagno, specie 
che si ritrovano frammiste e talora accompagnate dalla farnia, dalla betulla, più raramente dal 
cerro, dalla rovere, dalla roverella e dall'orniello; gli strati arbustivi sono costituiti da nocciolo, 
frangola e ginestra, mentre lo strato erbaceo di norma non è particolarmente vario. 
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 Figura 22 Tipico bosco di castagno nelle pendici collinari  

                                                                      di Sumirago 

 

Nelle zone meno degradate si ritrovano specie generalmente xerofile come il camedrio comune e 
la poligala comune;all'interno dei boschi sono relativamente frequenti specie appartenenti alla 
famiglia delle Liliaceae: il pungitopo, l'anterico e il sigillo di Salomone odoroso. 

Nell‟ambito del più vasto progetto di stesura di check-list della flora e della fauna italiane e del 
“Piano nazionale sulla Biodiversità”, nel 1999 il Parco ha provveduto alla redazione dell‟”Atlante 
della Biodiversità nel Parco del Ticino”, che costituisce il documento base per la caratterizzazione 
naturalistico-ambientale del territorio e dei territori contermini, proprio perchè gli ecosistemi non 
“rispettano” criteri territoriali di tipo amministrativo e le check-list possono dunque rappresentare in 
prima approssimazione il caso di Sumirago in quanto Comune in stretta continuità con il Parco. 

 

4.2. Repertorio dei beni storico architettonici e ambientali 

In allegato agli elaborati del Piano delle Regole è stato redatto un repertorio degli elementi presenti  
nel territorio comunale di Sumirago che presentano valore storico-architettonico o ambientale  tali 
da farli comprendere tra i beni meritevoli di tutela (All.C9).  
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                           Figura 23 Il Castello Visconteo a Caidate 

 

Sono in esso contenuti tutti gli edifici e gli ambiti assoggettati a vincolo specifico e puntuale ai 
sensi delle vigenti leggi in materia o i beni che, pur non assoggettati a vincolo, presentano 
caratteristiche tali da renderli meritevoli di salvaguardia. 

Di notevole interesse storico-artistico è la chiesa di S. Lorenzo, costruita nel '700 ma con notevoli 
rimaneggiamenti realizzati in epoche successive.  

Nella località di Quinzano, sono da segnalare la villa della nobile famiglia dei Della Croce e la 
chiesa di S. Pietro, ricostruita fra il '600 e il '700, che custodisce pregevoli sculture lignee ed alcune 
interessanti tele.  

A Menzago vi è la chiesetta di Sant'Eurosia e in posizione panoramica sorge la parrocchiale. 
Albusciago, oltre agli interessanti edifici appartenuti a famiglie nobiliari, conserva la parrocchiale di 
S. Siro, costituita da un'antica struttura del XV secolo.  

Nella località di Caidate sorge l'antico Castello Visconteo. 
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5. IL PROGETTO DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

La tavola C7 del Piano delle Regole contiene l‟azzonamento del territorio comunale. 

Le norme del Piano delle Regole indicano per le parti già edificate del territorio comunale le 
modalità operative, gli indici ed i parametri da utilizzarsi per nuove costruzioni ed interventi 
sull‟esistente. 

 

Interventi sui nuclei di antica formazione 

A fronte di quanto esposto nei capitoli precedenti  è abbastanza semplice trarre dei dati di sintesi e 
delle considerazioni che in larga parte sono già state espresse a conclusione delle singole analisi 
tematiche. Al fine di evitare inutili e ridondanti ripetizioni vengono di seguito elencati i parametri 
che hanno indirizzato la stesura normativa riferita ai centri di antica formazione al fine di 
raggiungere i seguenti obbiettivi: 

1. agevolare e semplificare gli interventi edilizi nei centri storici; 

2. stimolare la presenza di una molteplicità di funzioni all‟interno dei centri storici; 

3. consentire ed incentivare il recupero dei volumi accessori; 

4. mantenere e valorizzare i caratteri storico-architettonici e testimoniali distintivi del centro 
storico. 

Questi obiettivi sono raggiungibili attraverso una politica di chiara e semplice individuazione delle 
modalità di intervento riferite a  ogni singolo edificio, con specifiche prescrizioni che inducano alla 
conservazione ed alla valorizzazione delle specificità che contraddistinguono l‟edilizia storica. 

 

     

 Figura 24 Tav. C7 Sumirago – Modalità di intervento nel nucleo storico  
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Le modalità di intervento tengono conto delle specificità del tessuto urbano, la  cui conoscenza ha 
come obbiettivo quello di individuare lo stato di conservazione dei fabbricati, i valori presenti e le 
potenzialità e gli eventuali elementi per la definizione dei criteri di intervento sugli edifici. 

A questo scopo sono state compiute analisi estese a tutto il centro volte a restituire lo stato di 
conservazione degli edifici, le trasformazioni già realizzate e i valori storico architettonici presenti; 
sono state compiute inoltre analisi di dettaglio riferite ai singoli isolati per verificare la consistenza e 
l‟utilizzo degli edifici.  

Le modalità prevedono un diverso grado di intervento sugli edifici, che corrisponde al valore 
architettonico rilevato e al livello  di conservazione o trasformazione esistente: ciò al fine di 
salvaguardare i caratteri originari laddove presenti sia per quanto riguarda i fronti che l‟impianto 
distributivo  e la tipologia costruttiva degli edifici. 

Oltre all‟obbiettivo di conservare e recuperare i valori storico architettonici ancora presenti, le 
norme prevedono anche interventi volti alla riqualificazione dell‟immagine degli insediamenti storici. 

A questo scopo sono state definite specifiche prescrizioni sui materiali che possono essere 
utilizzati nel nucleo storico, dove é necessario stabilire dei criteri di intervento che consentano di 
restituire un‟immagine coerente e riconoscibile. 

 

 

La nuova perimetrazione dei nuclei di antica formazione 

 

Oltre agli interventi di cui al paragrafo precedente si è contestualmente provveduto a ridefinire il 
perimetro  dei centri storici, al fine di renderli pienamente coerenti in termini di consistenza e valore 
storico-architettonico, evitando di classificare come „storici‟ episodi edilizi più recenti, da trattare 
con strumenti normativi diversi.  

Altrettanto si è inteso proporre per brani di territorio inedificati a corona dei centri di antica 
formazione, del tutto privi di una caratterizzazione tale da farli ricadere all‟interno del perimetro di 
nucleo storico. Si tratta in massima parte di terreni agricoli o giardini che non hanno richiami o 
riferimenti al sistema urbano tipico dei nuclei antichi e che conseguentemente meritano di essere 
trattati con strumenti più aderenti alla loro specifica consistenza. 

Per la nuova perimetrazione si sono considerati due parametri: 

- si è assunta innanzitutto come riferimento, in ottemperanza a quanto prescritto dalla legge 
regionale 12/2005, la levata IGM 1884; in secondo luogo ci si è riferiti ad una valutazione 
oggettiva, possibile anche grazie alla dettagliata analisi condotta sui singoli edifici, sulla coerenza 
di alcuni immobili marginali ai nuclei di antica formazione con il contesto dell‟adiacente centro 
storico. A margine di questa valutazione si è poi entrati nel merito di come considerare i lotti liberi 
ai margine dei nuclei di antica formazione. 

Dalla doppia lettura di cui sopra è derivata una limitata revisione del perimetro dei nuclei di antica 
formazione rispetto a quanto previsto dal PRG previgente, che ha riguardato pochissimi edifici ed 
alcuni lotti liberi ai margini dell‟edificato, secondo un‟operazione di razionalizzazione che ha 
ulteriormente approfondito la coerenza delle presenze nei nuclei storici, permettendo la 
formulazione di una normativa ancor più aderente al contesto e agli obiettivi sopra tratteggiati. 

 



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

RE L AZI O NE  P I ANO DELL E REGO LE  

 

     P I ANO  D I  GOV E RNO  DE L T E RRITO RIO                                               30  
 

  

   Figura 25  Sumirago – nuova perimetrazione centro storico 
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Figura 26 Caidate – nuova perimetrazione centro storico 

 
 

 

Figura 27  Albusciago – nuova perimetrazione centro storico 

 

 

Figura 28 Menzago – nuova perimetrazione centro storico        
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Figura 29 Quinzano– nuova perimetrazione centro storico 
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6. BENI AMBIENTALI E PIANO PAESISTICO COMUNALE 

 

Il Piano delle Regole riveste natura contenuti ed effetti di Piano Paesistico Comunale. 

In questo senso esso assume come proprie le indicazioni paesistiche e le prescrizioni di natura 
paesistica contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Varese. 

A partire da questa base di indicazioni il Piano delle Regole specifica a livello di maggior dettaglio 
gli elementi presenti sul territorio che possiedono in qualche misura rilevanza rispetto all‟assetto 
paesistico e ne indica i modi di salvaguardia e valorizzazione. 

Le tavole C10 (Rilevanza paesistica: beni costitutivi del paesaggio) e C11 (Carta della sensibilità) e 
la normativa del Piano, nel titolo V, sono gli strumenti predisposti dal PGT per questo scopo. 

La Tavola C10 individua, oltre alle previsioni di rilevanza ambientale dello strumento sovraordinato 
(PTCP provinciale) gli specifici elementi ambientali costitutivi del paesaggio di Sumirago;  le norme 
correlate (Titolo V delle norme del Piano delle Regole) dettano le specifiche disposizioni per la loro 
tutela e valorizzazione.    

Fra questi sono in particolare da evidenziare le aree boscate e quelle di particolare interesse 
ambientale, la rete dei collegamenti fra le frazioni e i sentieri, le visuali panoramiche, che in un 
contesto morfologicamente mosso come Sumirago assumono un particolare significato.  
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Figura 30 La Tav. C10 Rilevanza paesistica: beni costitutivi del paesaggio 
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La Tavola C11 (Carta della sensibilità), a sua volta, suddivide il territorio comunale attribuendo a 
ciascuna porzione un grado di sensibilità ambientale. 

 

Figura 31 La Tav, C11: carta della sensibilità 
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La suddivisione delle classi è desunta dalla D.g.r. 8 novembre 2002 – n. 7/11045 

Approvazione «Linee guida per l‟esame paesistico dei progetti» […] e prevede 5 classi di 
sensibilità (numerate da 1 a 5) con livello di sensibilità crescente. 

 

 

 
Zone produttive 

Zone residenziali e aree agricole 

Nuclei storici, Specchi d‟acqua, 
area di riqualificazione ambientale  

Boschi, ambiti di valore ambientale 

 

L‟attribuzione di livelli di sensibilità a zone del territorio comunale risponde a quanto previsto dalla 
D.g.r. 8 novembre 2002 – n. 7/11045, al punto 5, dove viene indicato: 

«Al fine di fornire ai progettisti un utile strumento conoscitivo per la fase di valutazione della 
sensibilità del sito e nel contempo per agevolare il compito degli uffici tecnici e delle commissioni 
edilizie, le amministrazioni comunali possono, […] predeterminare sulla base degli studi paesistici 
compiuti e in coerenza con quanto indicato dalle “linee guida per l’esame paesistico dei progetti” la 
classe di sensibilità paesistica delle diverse parti del territorio comunale o di particolari aree di 
esso» 

Il significato di tale indicazione è quello di definire un livello minimo di sensibilità da attribuirsi a 
ciascun ambito di aree: nulla esclude infatti che in un ambito di modesta sensibilità ambientale 
siano contenuti siti puntuali o di dimensione comunque non percepibile alla scala di 
rappresentazione della tavola grafica, di maggiore sensibilità, motivata da vedute particolari, 
presenza di elementi puntuali, anche tra quelli definiti dal repertorio di cui al capitolo 4.2 

La classe di sensibilità prevista dalla tav. C11 rappresenta dunque il valore minimo da cui partire 
per l‟applicazione del meccanismo valutativo dei progetti stabilito dalla D.g.r. 8 novembre 2002 – n. 
7/11045, ferma restando la necessità della valutazione da parte del progettista della sensibilità 
specifica del sito in cui è prevista la localizzazione del progetto, secondo i criteri stabiliti dalle linee 
guida regionali. 

In relazione all‟attribuzione delle classi di sensibilità, la normativa del Piano delle Regole (art. 50 e 
seguenti) dispone la verifica dell‟incidenza dei progetti di intervento secondo le disposizioni 
regionali vigenti in materia (D.g.r. 8 novembre 2002 – n. 7/11045).  

 


