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LEGENDA 

 
L.R.U. = Legge  Regionale  Urbanistica    n.56 del5.12.1977     con   successive modifiche ed 

integrazioni (n.50 del 20.5.1980, n.17 del 11.8.1982, n.61 e n.62 del 6.12.1984, n.70 
del 27.12.1991) 

P.R.G. = Piano Regolatore Generale 
P.P.A. = Programma Pluriennale di Attuazione 
S.U.E. = Strumento Urbanistico Esecutivo 
P.E.C. = Piano Esecutivo Convenzionato 
P.E.E.P. = Piano per l'Edilizia economico Popolare 
P.I.P. = Piano per gli Insediamenti Produttivi 
P.R. = Piano di Recupero 
P.P. = Piano Particolareggiato. 
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Obiettivi  e  Criteri  adottati  posti                      PARTE I 

alla base della Variante del P.R.G. 
 

 

Premessa 
I motivi che rendono necessaria una Revisione del Piano Regolatore Generale 
come Variante strutturale, generale e sostanziale, nonché la definizione delle 
scelte, degli obiettivi e dei criteri di impostazione della variante stessa, sono 
definiti sulla base dell'aggiornamento delle indagini conoscitive della situazione 
locale. Questo per tenere conto sia delle dinamiche in atto e dell'evoluzione delle 
attività economiche in rapporto alla realtà sociale, sia delle aspettative di concreta 
realizzabilità degli interventi, che il processo gestionale dell'attuale pianificazione 
non sempre ha favorito. 

Poiché la Variante riguarda l’intero territorio comunale e modifica l’intero 
impianto strutturale del piano regolatore, urbanistico e normativo, non si 
applicano i disposti della L.R. 1/07 in merito alla sperimentazione di nuove 
procedure per la formazione e l’approvazione delle Varianti Strutturali, così come 
specificato al 3° comma dell’art. 1 della stessa L.R. 1/07, bensì la procedura di cui 
all’art. 15 L.R. 56/77 in riferimento ai commi 2° e 4° dell’art. 17 L.R. 56/77.  

In base al 2° comma dell'art. 17 L.R. 56/77 non è richiesta alcuna autorizzazione 
preventiva per revisioni e varianti del P.R.G.C. e le stesse non sono soggette 
all’adozione preliminare della deliberazione programmatica. 

L'avvio delle procedure per la predisposizione degli elaborati tecnici, si è avvalsa 
anche della verifica sulle segnalazioni di intenti ad edificare o di utilizzo del suolo 
trasmesse dagli abitanti nel periodo susseguente all'entrata "a regime" del Piano 
Regolatore attuale. 

La variante in oggetto ha cercato di assecondare puntualmente e rendere 
realizzabili gli obiettivi generali, con un'analisi aggiornata, in funzione attuativa, 
di quei contenuti che la verifica tecnica ha individuato come maggiormente 
operativi. 
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Situazione urbanistica comunale 
 

Il Comune di Cannobio  è dotato di Piano Regolatore Generale, formato ai 
sensi del titolo III della Legge Regionale urbanistica n. 56/77, adottato e 
successivamente modificato con deliberazioni consigliari n. 15 in data 13.03.1995, 
n. 56 in data 12.10.1995, n. 32 in data 22.09.1997 e n. 48 in data 
27.11.1997approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 6-24548 in data 
11.05.1998. 

 
Successivamente sono state adottate le seguenti Varianti: 
 

Varianti Strutturali: 

 n.1/2001, "Torrente Cannobino", Delibera Consiglio Comunale n.13 del 
25.02.2003, approvazione regionale D.G.R. 09.06.2003, n.3-9578; 

 n.2/2003 "Pista agro silvo pastorale Monte Giove", Delibera Consiglio 
Comunale n. 15 del 25.02.2003, integrata con Delibera n.35 del 20.05.2003 di 
approvazione della variante ex art.1 della legge 1/78, approvazione regionale 
D.G.R. 26.06.2003, n.11-9722; 

 n.3/2003 “Adeguamento al Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”, Delibera di 
Consiglio Comunale n. 9 del 4.3.2004 e n. 73 del 6.12.2005, approvazione 
regionale D.G.R. 26 marzo 2007 n. 17-5565 BUR n. 14, 5 Aprile 2007. 
Deriva dalla necessità di integrare e rendere meglio realizzabili i principali 
obiettivi e le ipotesi progettuali definiti nel Piano vigente, di adeguare il P.R.G. 
al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottato dal Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n.18/01, 
che costituisce un quadro di riferimento delle problematiche geomorfologiche 
ed idrauliche ed un quadro di definizione delle possibili utilizzazioni sostenibili 
dei suoli. 

 

Varianti Parziali: 

 Delibera Consiglio Comunale n.19 del 26.03.1999, approvazione definitiva 
variante "Sigg. Albertella Nicola e Zanni Viviana"; 
 Delibera Consiglio Comunale n.28 del 29.04.1999, approvazione definitiva 
variante "area Roncari"; 
 Delibera Consiglio Comunale n.59 del 27.09.1999, approvazione definitiva 
variante "Nuova Caserma dei Carabinieri"; 
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 n.1/2001, Delibera Consiglio Comunale n.14 del 08.05.2001, approvazione 
definitiva della variante "Area Ex Preventorio - Suore Orsoline"; 
 n.2/2001, Delibera Consiglio Comunale n. 43 del 29.08.2001, approvazione 
definitiva variante "Casa Gioventù - strada Fraz. Campeglio - Formazione 
nuovo posteggio S. Marta"; 

 
 n.3/2001, Delibera Consiglio Comunale n. 44 del 29.08.2001, approvazione 
definitiva variante "Castelli Borromei", 
 n.4/2002, Delibera Consiglio Comunale n. 51 del 21.08.2002, approvazione 
definitiva variante "Località Giazzo - Fraz. S. Bartolomeo"; 
 n.5/2002, Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 25.02.2003, approvazione 
definitiva variante "Ambito Omogeneo P.zza A. Custode"; 
 n.6/2003, Delibera Consiglio Comunale n. 44 del 10.07.2003, approvazione   
definitiva variante "Ex Preventorio"; 
 n.7/2005,  Delibera Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2005, approvazione 
definitiva variante “modifica art. 19 N.T.A. del P.R.G.” 
 n.8/2005, Delibera Consiglio Comunale n. 52 del 26.09.2005, approvazione 
definitiva variante “eliminazione tracciato strada statale n. 34” 
 n. 9/2006 (correzioni e modifiche alla zonizzazione del P.R.G. vigente) in data 
21.09.2006 con D.C.C. n. 36 

 
Varianti non varianti (modificazioni) 

 Delibera Consiglio Comunale n.9 del 26.02.2001, correzione errore materiale; 

 Delibera Consiglio Comunale n.16 del 08.05.2001, destinazione urbanistica a 
parcheggio pubblico e ad area destinata ad attrezzature e servizi in frazione 
Carmine Inferiore ed individuazione strada località Daredo; 
 Delibera Consiglio Comunale n.53 del 24.09.2001, correzione errore materiale; 

 Delibera Consiglio Comunale n.72 del 27.12.2001, interpretazione autentica e 
correzione errore materiale; 
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Necessità della Variante 
 

L'Amministrazione Comunale intende confermare, come precisa scelta politica, la 
volontà di dotarsi di adeguata pianificazione territoriale, consapevole che una 
tempestiva verifica della programmazione urbanistica sia un'esigenza primaria per 
una corretta gestione pubblica. 

L'impegno di rispettare gli adempimenti legislativi in materia, diventa un atto 
consequenziale di una sentita e maturata volontà amministrativa, che intende 
affrontare la gestione del Piano Regolatore Generale nello spirito e nella lettera 
della Legge Regionale Urbanistica "Tutela e uso del suolo", anche alla luce delle 
ultime revisioni della stessa legge. 

I motivi principali che hanno indotto alla stesura di una Variante generale del 
P.R.G., sono quindi riconducibili ad una puntuale verifica attuativa delle 
previsioni e delle normative dell'attuale strumento urbanistico, che ha dimostrato 
una certa difficoltà operativa di riscontro alla tendenza di sviluppo in atto e ai 
limiti delle risorse pubbliche disponibili. 

Con tali considerazioni, si ritiene opportuna anche una variante dell'impostazione 
generale di previsione e di quantificazione, nonché dell'analisi socio-economica e 
della dinamica demografica, che, come presupposti determinanti, sono variabili in 
rapporto alla evoluzione della realtà territoriale e all'effettiva attuazione della  
pianificazione stabilita. 

Da un punto di vista più strettamente tecnico, nella gestione dell'attuale Piano, si è 
costatata la necessità di una normativa più facilmente interpretabile e più 
fattivamente applicabile, al fine di favorire le ipotesi di sviluppo previste, secondo 
tempi compatibili con l'evoluzione economica e con la mobilità sul territorio di 
iniziative soprattutto occupazionali. 
Durante la predisposizione e la successiva adozione del nuovo Piano Regolatore 
Generale, si è individuato un metodo operativo, per la complessiva pianificazione 
territoriale comunale, basato su un preciso programma di interventi urbanistici, 
suddivisi in due fasi: 

I fase - Orientamento verso un obiettivo di pronto intervento adeguativo e 
correttivo, capace di permettere lo sviluppo del Piano precedente e renderlo 
quindi in breve termine operativo, in un passaggio di riflessione e di verifica 
programmatica. Hanno contribuito in questa fase sia la Variante Strutturale 
relativa all’adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico, sia le Varianti Parziali 
che hanno concluso una serie di aggiustamenti o di assestamenti in ambito zonale 
locale. 

II fase - Definite quindi le priorità di intervento, predisposizione di un nuovo 
strumento urbanistico generale che affronti una pianificazione di “idee”, con 
ipotesi di sviluppo e di adeguato rapporto tra attività residenziali e produttive, 
terziarie e turistiche, attraverso il supporto di servizi ed infrastrutture. 
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Con l’ipotesi dei “Progetti Urbani” , di contenuto propositivo programmatico e di 
coordinamento territoriale, si rende possibile la definizione di nuovi luoghi e di 
nuove sequenze ambientali per una maggiore riqualificazione dell’insediamento 
urbano e dell’assetto naturale. 

In questo disegno ogni iniziativa trova la sua corretta collocazione e le cosiddette 
idee guida possono diventare programmi di intervento, secondo le necessarie 
priorità o le improcrastinabili emergenze. 
 

                                                                                                       Panorama di Cannobio da S.Agata  
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Correlazione con il vigente Piano Regolatore Generale 
Con tali premesse la Variante proposta riconferma i contenuti, le finalità e 
l'impostazione dei dati quantitativi del P.R.G. approvato nel 1988 e della 
successiva Variante Strutturale del 2007, a cui si fa riferimento. 

In particolare si ripropongono: 

 le finalità: di un equilibrato rapporto fra residenze e servizi, visto in relazione 
ai posti di lavoro, di una difesa attiva del patrimonio ambientale ed agricolo, della 
efficienza delle unità produttive. 

 i contenuti: sulla valutazione del fabbisogno di abitazioni, di posti di lavoro e 
di servizi, che deve indicare quanto può essere recuperato e quali aree possono 
essere destinate a nuovi insediamenti. 

 gli ambiti e i limiti: delle previsioni insediative indirizzate soprattutto al 
recupero dell'esistente, al riordino dei tessuti edilizi marginali, alla dotazione dei 
servizi in misura adeguata almeno agli standards minimi, al riordino delle aree per 
insediamenti produttivi esistenti e al trasferimento di quelli non compatibili con il 
tessuto urbano. 

 le indagini preliminari:: debitamente integrate con i risultati dell'attuazione 
della pianificazione vigente e con gli aggiornamenti alla situazione attuale. 

 il criterio di dimensionamento dei servizi: gli standars specifici di aree a 
servizi secondo i vari tipi previsti al punto 1 dell’art. 21 della L.R. 56/77 non 
hanno carattere prescrittivo, ma costituiscono una ripartizione “in linea di 
massima”. Il Piano al di là dei dati quantitativi, garantisce il rispetto dei 
fabbisogni funzionali rispetto alle attrezzature di interesse comune ed anche per le 
aree o spazi pubblici a parco, per il gioco e per lo sport e per le aree per parcheggi 
pubblici. 

S’intende in sostanza programmare una variante organica, che tenga conto sia 
delle indicazioni ancora valide del P.R.G. vigente, sia delle mutate condizioni 
previsionali. 
 
 
 
 
Una tale operazione 
consente di ottenere, 
nei tempi dovuti, 
uno strumento urba-
nistico effettiva-
mente operativo ed 
aderente agli obiet-
tivi concreti che 
l'Amministrazione 
intende perseguire. 
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Criteri di impostazione della Variante di Piano 
I criteri generali d’impostazione del Piano sono il risultato di un attento esame 
delle ricerche preliminari e delle indagini sulle risultanze degli interventi 
fabbricativi, ricerche ed indagini che sono state integrate dagli aggiornamenti 
urbanistici effettuati in specifica funzione della Variante stessa. 
I dati fino ad ora raccolti hanno consentito di chiarire e valutare le caratteristiche 
emergenti dell'attuale situazione comunale, in modo che le possibili previsioni si 
basino su dati oggettivi e significativi, piuttosto che su proposizioni di intenti 
spesso di natura intuitiva. 

A volte le forzate interpretazioni della realtà, sia per scarsa informazione che per 
tendenze settoriali, comportano scelte inadeguate che si riflettono negativamente 
sulla gestione amministrativa e che disorientano le spontanee aspettative della 
popolazione. 

 

 
    
         Foto aerea del centro (Rossi s.r.l. Brescia 2001 ) 
 

L'atteggiamento di conoscenza dei problemi, perciò, non deriva solo da esigenze 
tecniche, ma anche da una precisa volontà politica di concretezza ed operatività, 
che si riflette in una partecipazione più costruttiva delle varie componenti sociali 
alla definizione dei futuri programmi di sviluppo. 
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Confronto generale e locale 
La natura stessa di un intervento di programmazione urbanistica, per l'influenza 
della sua azione, presuppone stretti rapporti di confronto e di verifica con gli 
strumenti di pianificazione di pari grado dei comuni limitrofi e con quelli di 
livello generale territoriale, in via di realizzazione. 

Nell'ambito comunale, è convinzione dell'Amministrazione che la stesura della 
Variante al Piano debba avvalersi dell'attiva partecipazione di ogni categoria 
sociale, per mettere a fuoco le reali esigenze ed ottenere consigli o proposte, 
attraverso dibattiti ed incontri, su una linea politica già abbozzata. 
La chiarificazione delle idee e la precisa individuazione degli indirizzi su cui 
impostare lo sviluppo futuro del Comune, sono il primo indispensabile passo per 
un dibattito che tragga, dalla partecipazione critica di tutti gli interessati, gli 
elementi guida su cui operare. 

Per questi motivi generali e locali, la presente Variante di P.R.G. si pone come 
piattaforma definita di confronto, in funzione di valide osservazioni, a due livelli: 
all'interno del Comune con le forze politiche, sociali e culturali e con l'intera 
popolazione; all'esterno con la Regione, la Provincia ed i Comuni limitrofi. 

Il Piano Territoriale della Provincia del Verbano Cusio Ossola , nella lettura dei 
fenomeni territoriali in atto e nelle indicazioni di prospettive per il futuro, definisce 
importanti analisi, conclusioni e raccomandazioni, cui il P.R.G. si adegua. 
Attualmente è in corso la fase di revisione e integrazione del Piano Territoriale 
Provinciale (progetto definitivo adottato con D.C.P n.27 del 29.03.04), poi 
revocato dall’attuale Amministrazione Provinciale la quale ha approvato il 
“Documento Direttore per il Piano Territoriale” allegato alla D.G.P. n.4 del 
16.01.2006  seguito dal “Documento di Indirizzi per le scelte di Piano” del giugno 
2006 nel quale sono contenute analisi, valutazioni diagnostiche, riferimenti 
metodologici per la revisione del P.T.P. e indirizzi per le scelte. 

Si riportano in sintesi i principali contenuti ed obiettivi del documento sui quali si 
fonda la revisione del Piano Territoriale: 

Il documento si incardina su tre principi fondamentali:  
 l’obiettivo generale è lo sviluppo in condizioni di sostenibilità;  
 il processo strategico avviene con una “costruzione dal basso” a cui 

partecipano, in ogni fase (diagnostica, indirizzi e obiettivi, scelte e azioni, 
monitoraggio), tutti i soggetti pubblici e privati;  

 il V.C.O. fa parte, a diverso titolo e a diverse scale, di ambiti e contesti a 
geometria variabile entro cui si collocano (e si coordinano) le politiche di 
governo provinciali.  
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La consultazione muove dalla valutazione e dalla partecipazione alla definizione 
dei contenuti del documento, in quanto luogo della valutazione / condivisione 
delle scelte su cui sarà costruita la revisione della proposta di  P.T.P. 
La consultazione non è un atto formale, ma un metodo di lavoro che, attraverso il 
ripetersi di momenti di confronto e condivisione, rende reale la partecipazione 
della Comunità alla messa a punto di un “sistema” territorialeambientale, 
economico, sociale e culturale.  

I referenti di tale consultazione, alle diverse scale, sono:  
⇒ la Regione Piemonte, mediante la contestualità e reciprocità del processo di 

formazione del P.T.R. e del P.T.P.;  
⇒ i referenti / decisori delle politiche di governo del territorio degli ambiti 

territoriali di relazione diretta con il V.C.O. (Province piemontesi e lombarde, 
Cantoni elvetici, Regio Insubrica) e o delle scelte di carattere sovraprovinciale 
che interferiscono con il territorio provinciale;  

⇒ i soggetti pubblici e privati che rappresentano la società, l’economia e gli 
ambienti che costituiscono l’unitarietà del V.C.O.  

Nella fase di preparazione del presente testo, ha avuto particolare rilevanza lo 
studio del documento programmatico per il nuovo P.T.R. e il confronto con 
l’impostazione che si è inteso proporre per il documento di indirizzi della Provincia. 
E’ evidente come il documento programmatico regionale per il P.T.R. e le 
elaborazioni dei documenti per il P.T.P. si trovino in forte sintonia metodologica e 
disciplinare, mentre, come è ovvio, dovranno essere le fasi susseguenti di 
confronto a determinare la condivisione dei contenuti.  
Nel testo che segue sono presenti numerosi contenuti sui quali i soggetti 
protagonisti della consultazione sono chiamati ad esprimersi.  
Si propone di seguito un elenco parziale delle questioni riportate nel testo in 
modo da “guidare” i protagonisti delle consultazioni nelle proprie valutazioni:  

• definizione del posizionamento territoriale-ambientale e socioeconomico del 
V.C.O. (quadrante del Piemonte nord orientale, direttrice Genova-Sempione, 
Conurbazione centro-padana, asse nord occidentale lombardo Milano-
Sempione, “cerniera” transregionale e transfrontaliera)  

• definizione del quadro conoscitivo locale (punti di forza e di debolezza, opportunità 
e rischi)  

• rilevanza della chiave di lettura ambientale e paesaggistica (tema della 
valorizzazione) come parte integrante dei sistemi culturali territoriali – valenza 
paesistica  

• individuazione delle specificità del V.C.O. nel concorrere e formare il P.T.R.  

• scenari per i distretti locali (attività industriali, attività estrattive, florovivaismo, 
turismo)  

• ambiti di integrazione del V.C.O. all’interno di sistemi territoriali di creazione di 
valore: l’asse Milano-Sempione, le relazioni transfrontaliere, le Province del 
quadrante orientale del Piemonte e la Provincia di Varese, la Regio Insubrica;  
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• relazioni del P.T.P. con gli obiettivi del Piano Strategico 2003-2007 della 
C.C.I.A.A.: apertura del sistema locale, qualificazione e sviluppo delle 
eccellenze, rafforzamento delle economie esterne, diversificazione 
dell’economia e dello sviluppo, qualificazione delle risorse umane, coesione 
sociale e territoriale;  

• identificazione degli elementi e degli aspetti del territorio la cui permanenza e 
conservazione risultano strategici;  

• principio di sostenibilità e compatibilità delle scelte;  

• azioni che la Provincia può promuovere: salvaguardia della biodiversità, rete 
ecologica, sistema delle aree protette;  

• rischio idrogeologico come fattore condizionante e limitante e le funzioni della 
Provincia (autorizzazioni, piani di settore, fasce fluviali, atlante dei rischi, 
P.A.I.P., intesa Autorità di Bacino – Provincia – Regione);  

• esercizio delle attività estrattive e impatto paesaggistico;  

• risorse idriche: consumo idrico e produzione idroelettrica;  

• risorse per la produzione di energia alternativa (biomasse, solare, geotermia, 
eolico) scelta della qualità come fattore di caratterizzazione delle politiche di 
governo del territorio;  

• necessità di interfacciamento e contestualità nella formazione di P.T.R. e P.T.P.; 

• principali riferimenti per la definizione delle azioni di governo del territorio: il 
contesto della Regio Insubrica, l’articolazione del V.C.O. in tre sistemi territoriali 
(la conurbazione dei laghi, la conurbazione dell’Ossola, il sistema delle valli);  

• ruolo centrale della Provincia nell’azione di coordinamento e revisione degli 
strumenti di pianificazione locale;  

• riqualificazione e riuso delle aree urbane e del patrimonio edilizio come 
principale offerta insediativa;  

• prospettive potenziali reali per la logistica e i servizi di qualità con la 
rifunzionalizzazione di Domo 2;  

• mobilità interna: problemi nelle aree urbane, difficoltà di relazione con i territori 
marginali, modalità alternative e turismo;  

• collocazione delle politiche di sviluppo del settore turistico all’interno del contesto 
identitario (storico-culturale e paesaggistico-ambientale) della Regio Insubrica;  

• evoluzione dell’offerta turistica in riferimento al modificarsi della domanda;  

• ruolo della Provincia nella programmazione degli insediamenti commerciali;  

• orientamenti delle politiche insediative: valorizzazione della risorsa ambientale, 
sostegno alla qualità degli insediamenti, politiche di recupero e riqualificazione, 
strumenti integrati di pianificazione strategica, “sistema territoriale” per 
sostenere le azioni di sviluppo, regime delle “compensazioni territoriali”;  
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• valutazione ambientale strategica del piano;  

• criteri di sostenibilità ambientale (bioarchitettura);  

• reti tematiche: infrastrutture d’accesso in fibra ottica (banda larga) e soluzioni di 
distribuzione locale, basate sull’utilizzo di tecnologie wireless.  

 

L’adeguamento del P.R.G. ai contenuti del P.T.P. è certificato da presente 
apposito elaborato, che dà conto espressamente dei criteri e delle scelte adottati 
dal Piano stesso per attuare le politiche individuate del piano Territoriale, in 
relazione allo specifico contesto comunale. 
 

Criteri: 
o conferma area urbana a matrice storica, con definizione nel dettaglio del 

perimetro e degli interventi ammessi; 
o compattazione delle aree prevalentemente residenziali; 
o conferma delle aree produttive nella parte centrale dell’abitato di Traffiume; 
o verifica dei servizi; definizione di un polo funzionale come strutture per servizi 

sanitari assistenziali; 
o riconoscimento dei beni culturali; 
o adeguamento delle infrastrutture per la mobilità relative alla rete viabilistica 

primaria per assi esistenti e per altre reti viabilistiche con progetto provinciale. 

 
Scelte: 

 riconoscimento, come nuovo inserimento programmatico a livello 
sovraccomunale, delle aree di riqualificazione urbana, soggetta ad interventi 
residenziali turistici e di servizio, in sostituzione delle attuali strutture socio 
assistenziali di cui si prevede la riconversione; 
 recupero ambientale della fascia lago; 
 non sussistono corridoi infrastrutturali da salvaguardare; 
 non sussistono aree protette o parchi e riserve naturali; 
 rispetto delle fasce fluviali; 
 l’abitato rientra nei suoli privi di limitazioni o nei suoli con alcune moderate 
limitazioni, per quanto riguarda la capacità d’uso; l’abitato non ricade nelle aree 
di ricarica delle falde. 

 
Riferimenti: 
⇒ centro di notevole rilevanza regionale; 
⇒ città regionale di Alba; 
⇒ comune sede di centro storico di notevole rilevanza regionale; 
⇒ comune non identificato di sub polo né intermedio commerciale; 
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Indirizzi e criteri del P.R.G. 
Il nuovo strumento urbanistico come Variante al P.R.G. vigente, risulta essere: 
 - conforme alle leggi statali e regionali vigenti in materia urbanistica; 
 - adeguato alle indicazioni  di  sviluppo  socio-economico  e  alle  linee  di 

pianificazione territoriale e regionale; 
 - dimensionato  in rapporto  alle  reali  necessità  insediative,  produttive, 

occupazionali prevedibili nel periodo di DIECI anni di validità del Piano: 

L'impostazione degli indirizzi programmatici si basa principalmente su: 
 - considerazioni sullo stato di fatto emergente dalle indagini conoscitive e sul 

prevedibile evolversi delle situazioni più caratteristiche, 
 - ruolo che s’intende far assumere al Comune in rapporto allo sviluppo 

urbanistico delle zone limitrofe; 
 - precisi limiti temporali di validità imposti come condizione di concretezza 

realizzativa; 
 - significato della normativa regionale rivolta alla tutela e all'uso del suolo, 

inteso come un bene primario irrinunciabile, in rapporto alle modifiche 
legislative intervenute; 

 - consapevolezza delle risorse economiche e finanziarie e delle procedure per 
realizzare gli interventi. 

Il Piano Regolatore del Comune di Cannobio è pertanto finalizzato, nell'equilibrio 
con il soddisfacimento delle esigenze sociali della popolazione residente, alla 
verifica ed all'adeguamento del rapporto residenze e servizi e all'attivazione delle 
funzioni turistiche, terziarie e produttive, per favorire insediamenti compatibili 
con le aspettative e le esigenze comunali, in un corretto rapporto con la viabilità, 
con la tutela paesaggistica ambientale e con la minor compromissione del 
territorio agricolo produttivo. 

Conclusa la fase di adeguamento dell’attuale sistema urbanistico, definite le 
priorità della tutela territoriale, il rinnovato Piano Regolatore Generale di 
Cannobio intende affrontare una pianificazione di “idee”, con l’obiettivo di una 
significativa ricerca di qualità ambientale. 

La metodologia proposta consiste nell’individuare, all’interno di una griglia di 
coordinamento programmatico, in grado di definire un equilibrato sviluppo delle 
principali funzioni insediative, ambiti di approfondimento progettuale, a scala 
urbana. 

Attraverso la previsione di luoghi, architettonicamente e tipologicamente 
riconoscibili, come spazi aperti o costruiti, anche funzionali alla vita di relazione, 
attraverso il rapporto tra questi luoghi e l’insieme del territorio, secondo 
collegamenti anche ambientali, si ritiene di poter evolvere il concetto di 
pianificazione dell’usuale arido repertorio di zone e norme prescrittive, 
all’innovativa indicazione di scenari per il processo di progettazione territoriale. 
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Ipotesi dei “Progetti Urbani” , quindi, coordinati all’interno di un programma 
generale attento al rapporto tra attività residenziali e produttive, terziarie e 
turistiche, infrastrutturali e di servizio. 

 
 

 
 

 
 
 
               Schizzo preliminare di progetto urbano 
                                             Località  “I Ronchi” 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                                      Schizzo preliminare di progetto urbano 
                                                                      Località  “Masserecci” 
 

 
Gli obiettivi e le finalità, che riprendono quanto già delineato dal vigente Piano 
per un maggior sviluppo di impegno progettuale, si possono sintetizzare in alcuni 
temi specifici, quali: 

 il miglioramento della qualità ambientale dell’esistente, attraverso la proposta 
di interventi di recupero, di riqualificazione e anche di connessione 
infrastrutturale tra le varie parti dell’abitato; 

 il recepimento a livello prescrittivo di comportamenti che consentano  
l’attuazione della tutela dei luoghi e della loro armonizzazione ambientale; 

 la definizione di una certa valenza turistico ricettiva, nella realtà del territorio, 
caratterizzato da notevoli ambiti di valore paesaggistico; 

 il riconoscimento dell’attività produttiva con l’individuazione di un sistema 
organizzato di aree per i nuovi insediamenti anche a conduzione famigliare, e con 
la verifica degli ampliamenti necessari al ciclo lavorativo per le aziende esistenti. 
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La proposta del miglioramento della qualità ambientale, non tanto per il tessuto 
edilizio esistente, quanto piuttosto per le aree libere, deriva dall’analisi della 
tipologia fabbricativa precipuamente consolidatasi, caratterizzata da edifici 
singoli, con poche unità abitative, circondati da spazi a giardino o terreno di 
pertinenza. Tale aggregazione, per così dire diluita, comporta l’individuazione di 
ampie zone a destinazione residenziale esistente, consolidate allo stato di fatto  e 
meglio definibili come verde privato, che presentano superfici del tutto libere, 
inedificabili, ma anche inutilizzabili a livello di tessuto urbano. 
La connessione ambientale, allora, può avvenire attraverso le infrastrutture viarie 
opportunamente arredate, la diffusione delle aree verdi attrezzate, l’applicazione 
del repertorio tipologico sugli elementi di recinzione, ingresso e collegamento, ma 
soprattutto attraverso la formazione di zone con forte valenza ambientale di 
riferimento, siano esse fasce di verde pubblico o nucleo di servizi o nuove 
costruzioni. 

In tale prospettiva si colloca il conferimento di effetto paesaggistico agli 
allineamenti delle vie, il recupero e la riqualificazione degli affacci, con il 
completamento insediativo e l’arredo urbano. 
Nell’area individuata come centro storico o nucleo di tipo documentario prevale il  
concetto di tutela costruttiva, formale e materiale, ove il recupero tende ad 
interpretare anche l’ambientazione dell’insieme e ove gli interventi ammessi 
devono rispettare criteri tradizionali di realizzazione, con una sorta di 
ricostruzione tipologica puntuale e significativa. 
A differenza  dei  nuclei  documentari,  ove  già s’intuisce l’esistenza, di un 
centro di quartiere, nelle aree di nuovo insediamento, l’intento è la creazione di 
ambiti architettonicamente riconoscibili per continuità e qualità ambientale, 
destinati anche alle relazioni comuni, all’incontro ed alle attività sociali. 

La forma delle costruzioni, pur discostandosi dalla tipologia isolata mantiene una 
certa articolazione, che favorisce la formazione di piazzette di raccordo, di 
percorsi misti a livelli diversificati, di intercalarità di spazi. Il tutto per cercare di 
riproporre un ambiente a misura della tradizione insediativa. 
Le attività produttive si completano con una verifica di potenzialità di sviluppo, 
intesa sia come individuazione di un’area per nuovi insediamenti, organizzata in 
forma più urbana che non episodica, sia come valorizzazione delle superfici già 
utilizzate, garantendo, dove è possibile, ad ognuna un minimo d’espansione 
funzionale. 
Oltre a questi temi più significativi, il nuovo piano affronta anche tutte quelle 
problematiche derivanti dalla verifica della capacità insediativa residenziale e 
dalla conseguente dotazione di servizi pubblici complementari. 
La verifica della popolazione insediabile suggerisce una previsione in aumento dei 
residenti ed un incremento del flusso legato anche ad operatori degli insediamenti 
produttivi. Ne consegue il reperimento di una misurata quota di aree edificabili di 
completamento, che sono principalmente individuate a saturazione dei vuoti 
costruttivi o dei lotti interclusi, ove già esistono le urbanizzazioni primarie e 
secondarie. 
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Obiettivi del P.R.G. 
 

In  modo specifico  il nuovo  P. R. G. C.  si  pone  i  seguenti  obiettivi  principali : 

 individuazione degli ambiti normativi: 
 aree funzionali di tutela, ambito fascia lago e territorio paesistico collinare 
 infrastrutture e servizi 
 nucleo di antica formazione centro storico 
 insediamento consolidato 
 aree di trasformazione 

 tutela ambientale per progetti urbani: 
 zona fascia lago, sia come percezione di percorso in ambito pedonale sia 
come visuale esterna fronte lago fino al retroterra di pendio collinare; 
riqualificazione e progettazione dedicata per aree portuali, percorsi 
pedonali, aree di sosta; 

 riqualificazione e progettazione dedicata per asse di attraversamento 
dell’abitato, attorno alla piazza centrale, alle aree di rispetto della zona 
cimiteriale, ai dislivelli e agli affacci sulle due rive del torrente Cannobino. 

 funzionalità di rispetto per tutte le aree inedificate: sia che assolvano 
funzioni paesistiche, boschive e naturalistiche o anche solo come fascia di 
protezione dalle infrastrutture. 

 infrastrutture per la viabilità: organizzazione mediante conferma del 
percorso della statale con la previsione di una galleria di circonvallazione e di 
accessi all’abitato riqualificati; 

 ambientazione dei collegamenti viari: del lungo lago, dell’attraversamento 
del centro storico e dell’asse centrale longitudinale con arredo urbano 
illuminazione idonea, definizione degli ambiti pedonali; 

 servizi: cura dell’ambientazione e della posizione in funzione all’accessibilità 
e all’uso collettivo, dei, in aggiunta al semplice soddisfacimento degli 
standards; reperimento delle zone necessarie per uso pubblico all’interno di 
strumenti urbanistici esecutivi, per un’agevole attuazione in perequazione, 
senza ricorso ad espropri o indennizzi o decadimento di vincoli; il verde ed i 
parcheggi ambientati assumono particolare importanza come distribuzione 
diffusa di servizi sul territorio, con lo scopo anche di creare delle fasce di 
protezione tra l’abitato e le aree libere. 

 fonte Carlina: incentivazione dello sfruttamento e della valorizzazione, 
mediante la creazione di un parco urbano. 

O
bi

et
tiv

i e
 C

rit
er

i 



Architetti  Pierluigi Gamalero  ed  Enrico Rudella                                      Relazione  P.R.G.C.  Cannobio                        20 

 centro storico  approfondimento dello studio sul per definire le tipologie di 
intervento per il recupero dei fabbricati, in funzione della tutela del contesto 
ambientale e dei luoghi. 

 nuclei frazionali di antica formazione: recupero, tutela, valorizzazione per 
quelli in ambito collinare e normativa di salvaguardia per i fabbricati degli 
alpeggi e per i cascinali collinari, con tipologie specifiche. Consolidamento 
dell’attività residenziale nelle frazioni in funzione di una contenuta 
incentivazione costruttiva nel rispetto dell’ambiente naturale. 

 aree residenziali: completamento consolidamento delle aree residenziali per 
ricompattare il tessuto edilizio esistente in funzione di un equilibrato rapporto 
con i servizi pubblici e con le aree di carattere ambientale, secondo le priorità 
di: presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, lotti interclusi, 
superfici collegate a nuclei urbanizzati, ricucitura dei margini sfrangiati 
dell’abitato. Ripartizione geograficamente equa e ponderata per articolazione 
urbana: con formazione di luoghi a piazza o a via di incontro, come centri 
complementari del nucleo insediativo principale, in continuità con esso. 
Definizione di centri di quartiere di riferimento strutturale per lo sviluppo di 
funzioni diversificate quali servizi, abitazioni, esercizi di vicinato, artigianali di 
servizio, con particolare riferimento all’abitato del concentrico e di Traffiume. 

 piani esecutivi convenzionati: residenziali, in ambiti di trasformazione, che 
presentano concrete prospettive di realizzabilità e di continuità con i centri 
complementari del nucleo insediativi principale attraverso una definizione 
progettuale di luoghi a piazza o a via d’incontro; riconversione in verde privato 
delle aree non indispensabili e non organiche all’insediamento. 

 

 riqualificazione urbana  di nuclei preesistenti sviluppati come progetto 
urbano riguardanti l’area dell’ex monastero delle Orsoline e l’area dell’ex 
Preventorio di Villa Badia. 

 area centrale per servizi e abitazioni in località ex convento Orsoline: 
le aree sono costituite dall'insediamento edilizio interno al contesto urbano, 
costituito da un fabbricato principale, l’ex monastero, di antiche origini ed 
inserito nel Centro Storico, da un fabbricato di recente edificazione ad uso 
palestra ed ambulatorio medico, da un terreno utilizzato come giardino ed orto, 
che separa il complesso dal resto dell’abitato. 
Nella parte antica, di interesse ambientale storico, si rendono opportuni 
interventi e destinazioni aventi per finalità il recupero delle connotazioni 
ambientali di testimonianza storica, culturale e tradizionale, l'eliminazione 
degli elementi deturpanti, il miglioramento delle qualità del patrimonio edilizio 
e la permanenza del tessuto abitativo preesistente. 
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Nella parte recente, compromessa da interventi precedenti al P.R.G., si 
rendono opportune iniziative di riqualificazione con riutilizzo e nuova 
fabbricazione, secondo un progetto urbano di luogo, tipologicamente e 
funzionalmente espressivo di connotati locali significanti ma attento 
all'inserimento e alla connessione con gli aspetti ambientali del contesto 
storico, e secondo destinazioni d'uso a carattere residenziale misto direzionale 
e di servizi pubblici preesistenti. 
La proposta, ritenuta di rilevante interesse pubblico per ricucire il tessuto 
dell’abitato esistente e non per espanderlo, se ben gestita e ben condotta, porta 
ad una riqualificazione non solo della zona interessata, ma dell’intero centro 
abitato, collegato in un unico contesto socio-edilizio. 

area turistica ricettiva in località ex preventorio Villa Badia: 
adeguamento e contenimento dell’impatto ambientale per la realizzazione di un 
complesso alberghiero integrato con una quota parte di residenza. 
le aree sono costituite da un comprensorio insediativo, esterno al contesto 
urbano, situato a sud del centro abitato, in posizione emergente in alto, verso la 
riva del lago. Il comprensorio è articolato in un complesso architettonico, ora 
dismesso, adibito un tempo come sede di prevenzione e convalescenziario, e in 
aree a terreni inedificati, che si configurano sia come aree boschive sia come 
terrazzamenti di pertinenza delle costruzioni. 
In esso si rende opportuno un progetto urbano di luogo, attento all'inserimento 
e alla connessione con il contesto ambientale e con l’aspetto paesaggistico, 
tipologicamente e funzionalmente espressivo degli obiettivi di: tutela delle 
emergenze storiche, conservazione delle aree continue di superficie boschiva, 
formazione di parco botanico; riqualificazione e riutilizzazione delle 
consistenze preesistenti per il miglioramento delle qualità del patrimonio 
edilizio attraverso destinazioni pubblico collettive anche di tipo ricettivo; 
consolidamento complementare di polo turistico, con l’attuazione di servizi 
sociali ed attrezzature pubbliche di uso pubblico, di servizi privati di interesse 
pubblico collettivo, di interventi privati di tipo residenziale per villaggio 
turistico, nonché con la previsione di un nuovo porto. 
La proposta, ritenuta di rilevante interesse pubblico per recuperare un ambito 
dismesso, se ben gestita e ben condotta, porta ad una riqualificazione non solo 
di un edificio dalla poca gradevolezza architettonica, ma dell’intera zona 
panoramica, collegata in un unico contesto di servizi, di centro turistico, di 
parco botanico, defilata ma raggiungibile dai collegamenti stradali con percorsi 
veicolari e pedonali interni e con parcheggi mascherati. 
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 zone produttive: riclassificazione delle aree esistenti secondo l’articolazione 

funzionale delle varie aree artigianali locali, artigianali di produzione, 
industriali, artigianali miste commerciali di vicinato, industriali di 
trasformazione, con suddivisione per settori d’intervento e modalità di 
procedura attuativa. 
Conferma dell’area per attività artigianali industriali di produzione comunale 
ed intercomunale realizzabile con piano esecutivo convenzionato, da 
svilupparsi con caratteristiche di progetto urbano e con un complesso di servizi 
integrati, atta a ospitare aziende da rilocalizzare o di nuovo insediamento, in 
posizione strategica e non paesistica al margine dell’abitato e con la previsione 
di una viabilità interna. 

 impatto ambientale delle aree turistiche ricettive: adeguamento e verifica, 
per realizzazione di complessi alberghieri, campeggi e aree di sosta; 
finalizzazione degli interventi alla gradevolezza architettonica, al 
posizionamento strategico in zone compatibili all’assetto panoramico, ai 
collegamenti stradali, ai servizi, sia di parcheggio che di verde pubblico; 
conferma di aree per ricettività alberghiera. 

 aree produttive agricole: tutela delle e dell’ambiente boschivo, collinare e 
montano; previsione di recupero degli edifici abbandonati dall’uso agricolo e 
previsione di relativa normativa. 
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 criteri di riqualificazione urbana: le progettazioni urbanistiche ed 
architettoniche, integrate fra di loro”, demandate a strumenti urbanistici 
esecutivi e sviluppate con progetti urbani, preferibilmente di iniziativa 
pubblica, si atterranno ai migliori canoni della riqualificazione territoriale, 
ponendo, come obiettivo fondamentale, la qualità dell’abitare e del vivere, 
dentro e fuori casa perseguendo la realizzazione di: 

 organizzazione ottimale degli spazi e delle destinazioni d’uso per favorire 
l’integrazione delle funzioni (abitare, lavorare, tempo libero) ed evitare “dormitori”; 

 materiali e soluzioni tecnico-tecnologiche di qualità, finalizzate al risparmio 
energetico ed alla riduzione degli inquinanti, organizzazione dei percorsi 
viabili e pedonali, che consentano basso carico di traffico inquinante e 
sicurezza per i pedoni; 

 introduzione del verde in modo diffuso (giardino, parco, gioco privati e 
pubblici) anche attraverso un corretto uso quantitativo del suolo per gli 
edifici; realizzazione di filtri verso i fabbricati di carattere produttivo; 

 integrazione dell’abitazione con spazi, edifici ed attrezzature per le diverse età e 
bisogni socio-culturali; apertura ai fabbisogni pregressi dell’abitato esistente; 

 aspetto architettonico formale e funzionale per edifici e per spazi esterni 
come elemento portante dell’operazione costruttiva al fine di migliorare 
l’immagine e la promozione dell’abitato nel suo insieme. 

Le scelte architettoniche saranno basate sulla: 
  “varietà” per evitare modelli abitativi rigidi e ripetitivi, pur 

mantenendo un’identità d’insieme; 
 “identità” per evitare le forme semplicistiche e l’anonimato della 

speculazione edilizia: 
 “integrazione” con l’esterno, consapevoli che la qualità dell’abitare non 

dipende solo dall’aspetto e dal confort della propria 
abitazione, ma anche dalla qualità dell’ambiente circostante. 

 “accoglibilità” per evitare fredde architetture che non ci appartengono. 
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Non solo di argomenti progettuali si occupa il rinnovato P.R.G., ma anche di 
incombenze gestionali , che comunque hanno attinenza urbanistica, quali: 

o viabilità: organizzazione generale e piano parcheggi, accessi veicolari e 
parcheggi; rotonde agli incroci; 

o parchi e aree vincolate a verde: definizione dei parchi pubblici esistenti e 
futuri; verde privato e giardini; aree per parco divertimenti e giochi o 
manifestazioni all’aperto; 

o residenza: incentivi per abitazioni nei nuclei documentari o centri cosiddetti 
storici; diversificazioni tipologiche per luoghi; 

o commercio: area per addensamento commerciale e verifica del piano 
commerciale; 

o industria e artigianato: area artigianale per piccoli capannoni; centro servizi in 
area industriale; alberature per mascheramento anche attorno alle aziende 
esistenti, colori di facciata, tinte delle coperture; 

o normativa: semplificazione delle interpretazioni e delle procedure attuative, 
oneri e monetizzazione. 

o aspetti ambientali, non solo del territorio inedificato, ma anche del tessuto 
edilizio, attraverso un programma di "arredo urbano" e una individuazione di 
un "piano del colore"; recinzioni che permettano una visione panoramica, siepi 
contenute in altezza, antenne paraboliche con ammissibilità condizionata, serre 
per coltivazione non fisse e con materiali non degradabili, ricoveri attrezzi 
agricoli. 

o valutazione delle considerazioni e delle proposte su piccoli problemi specifici 
di "aggiustamento", legate all'esperienza di gestione del Piano ancora vigente o 
emerse direttamente dalla popolazione. 

o rielaborazione complessiva delle Norme di Attuazione per puntualizzare 
prescrizioni, condizioni e vincoli di intervento, in modo facilmente 
interpretabile e per evitare quindi, per quanto possibile, rallentamenti operativi. 
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Inquadramento territoriale 
 

Il territorio del Comune di Cannobio, si sviluppa lungo la sponda occidentale del 
Lago Maggiore, circa 25 km a nord di Verbania, al confine con la Svizzera. 

Si estende per ha. 5120 e confina 
a nord con la Svizzera, a est con il 
Lago Maggiore (Luino , Maccagno, 
Pino sulla Sponda del Lago 
Maggiore, Tronzano Lago Maggiore 
in Provincia di Varese), a sud con i 
Comuni di Cannero Riviera e 
Trarego Viggiona, a ovest con i 
Comuni di Falmenta e Cavaglio 
Spoccia. 

Situato a 214 m slm (altezza del 
centro abitato di Cannobio) il 
comune risulta compreso tra i 193 
e i 2.187 metri sul livello del 
mare: l'escursione altimetrica 
complessiva risulta essere pari a 
1.994 metri. 
 

Si distingue per la ricchezza e la varietà del suo ambiente naturale, caratterizzato 
dal tipico paesaggio lacustre al quale si contrappone l’ambiente prealpino della 

vallata del torrente Cannobino, 
che confluisce nel Lago Maggiore 
all’altezza del centro abitato 
creando due nuclei  urbani distinti 
(Cannobio e Traffiume). 

L’altezza delle montagne non 
supera i 2.200 m, ma dai monti al 
fondovalle le pendenze sono 
notevoli e in contrasto con le rive 
del lago che presenta un clima 
dolce e temperato che ha 
consentito accanto alla presenza 
della tipica vegetazione delle aree 
collinari prealpine e alpine, lo 
sviluppo di una ricca vegetazione 
mediterranea. 

La Valle è dominata dal bosco in espansione, a prevalenza di castagno e faggio, in 
rapido sviluppo (circa ha. 60 l’anno), grazie al clima favorevole. Questo fa sì che 
la superficie dei prati a pascolo sia in forte diminuzione per effetto della 
colonizzazione da parte delle aree boscate. 
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Il sistema insediativo risente fortemente delle caratteristiche orografiche del 
territorio  e a parte il centro storico, il borgo e la breve fascia urbanizzata del 
lungo lago, si possono individuare sul versante numerosi insediamenti sparsi, 
alcuni dei quali presentano caratteri di antica formazione, collocati su terrazzi 
morenici e speroni rocciosi, in zone esposte al sole.  

A sud del centro abitato di Cannobio, si riconoscono i nuclei abitati di Carmine 
Inferiore e Superiore, Molineggi, Solivo, mentre a nord del centro, in direzione 
del confine elvetico troviamo rispettivamente S. Agata, Campeglio, Socragno, 
Cinzago, Ronco, Marchile, Rondonico, Formine, San Bartolomeo, Piaggio.  

Verso l’interno della valle, contiguo all’abitato di Cannobio troviamo il nucleo di 
Traffiume, e sempre in sponda sinistra idrografica del torrente Cannobino 
troviamo il nucleo di Socraggio,  immerso in un ambiente naturale che si è 
conservato intatto nel tempo, con un paesaggio tipico delle zone prealpine. 

Storicamente Cannobio è stato un vivace centro economico lacustre fin dal XIII 
secolo, dotato di ospedale (uno dei più antichi del Verbano) e con un porto attivo 
per il traffico delle merci lungo il lago. Fra il Cinquecento e il Seicento si è pian 
piano diversificato in luogo di trasformazione delle materie prime che giungevano 
dalla Valle Cannobina (legname e pelli) fino ad arrivare all’Ottocento con 
l’insediamento del setificio (con qualche centinaio di operai), isolata 
testimonianza della rivoluzione industriale nella zona.  
Il Comune di Cannobio fa parte della Comunità Montana della Valle Cannobina 

La sponda del Lago Maggiore è costeggiata dalla “turistica” S.S. 34, in alcuni 
tratti inadeguata, per tracciato e calibro, alle esigenze della mobilità. La Valle 
Cannobina è attraversata dall’omonima  provinciale S.P. 75 che collega Cannobio 
alla Valle Vigezzo, strada molto stretta a causa della natura del territorio e 
soggetta a ripetute interruzioni dovute a frane. 
Ricorrenti sono nella parte vecchia dell’abitato le costruzioni disposte a cortina 
lungo le vie che creano una continuità architettonica rotta soltanto dai passi carrai 
che danno accesso ai cortili interni. All’interno degli isolati il tessuto si fa talvolta 
più frammentario, dalle vie principali si staccano vicoli secondarie più stretti di 
accesso alle costruzioni più interne. 

La parte nuova del paese, costruita dopo gli anni 50, si presenta invece con 
caratteristiche tipologiche totalmente diverse dal tessuto originario, in quanto è 
costituita prevalentemente da fabbricati singoli con cortile o giardino privato. 
Un ulteriore polo di attrazione è rappresentato dalla strada provinciale che 
attraversa nord sud L’abitato, su cui sono state insediate varie attività. 

Parte rilevante nel comune hanno le frazioni e le borgate che, sorte con vocazione 
agricola, possono tendere ad assumere una identità turistica precisa e possono 
diventando piccoli centri autonomi con strutture primarie complete al loro 
servizio. 
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Analisi demografiche                                            PARTE II 
e socio-economiche   retrospettive 
Indicazione  di ipotesi  di  sviluppo 
 

 

Popolazione 
L'analisi e le previsioni dell'evoluzione della popolazione e delle sue 
caratteristiche insediativa, costituiscono una delle entrate più rilevanti ai fini della  
determinazione dei fabbisogni abitativi. 

Gli elementi caratteristici sono: incremento demografico, variazione della  
composizione media famigliare e tasso di nuzialità, accentramento della  
popolazione e mobilità sul territorio . 

Il presente P.R.G., in funzione dei dati del vigente strumento urbanistico, 
determina, attraverso una verifica ed un aggiornamento delle ipotesi di sviluppo 
individuate, gli indirizzi di proporzionamento dei dati quantitativi in relazione alle 
attuali effettive esigenze. 

Tale determinazione si avvale, oltre alle specifiche ricerche preliminari, di cui agli 
allegati tecnici del precedente Piano, dei consuntivi dei programmi di 
fabbricazione realizzati e dell’analisi delle risultanze dell’indagine sugli intenti ad 
edificare. 
 
1. Incremento demografico. 
Analizzando la serie storica dei movimenti naturali e migratori, sia attraverso i 
dati di retrospezione ventennali del vigente P.R.G., sia attraverso un 
aggiornamento alla situazione attuale, si nota una significativa tendenza ad una 
diminuzione della popolazione, con una attenuazione più recente che indurrebbe a 
considerare quasi stazionaria la quota degli abitanti residenti per il prossimo 
futuro. 

In sede previsionale, allora, per tener anche conto di fattori socio-economici 
generali in evoluzione e per non incorrere in possibili errori di sottovalutazione 
della riconfermata quanto possibile tendenza in aumento, in considerazione che 
oscillazioni in aumento o in ribasso sono ricorrenti e significative in un periodo di 
analisi più ampio, pare ragionevole valutare un incremento "cautelativo" della  
popolazione intorno al 0,25-0,3% annuo. 

Dal grafico sull’andamento della popolazione nei vari censimenti risulta, tra il 
1981 ed il 2001, un sensibile decremento di popolazione, pari a circa il 7,4%. 
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Solo negli ultimi anni la situazione si è stabilizzata, denunciando anzi una lieve 
inversione di tendenza. 

Come si legge nella Relazione Preliminare per la Deliberazione Programmatica, a 
cura di Gianfranco Chiarabini, la mobilità della popolazione residente è sempre 
stata molto elevata; lo sviluppo del lavoro oltre frontiera permette a molti 
lavoratori di risiedere nel comune di Cannobio pur lavorando in Svizzera. Lo 
sviluppo demografico è quindi ancora legato a fattori esterni all’economia locale e 
risente dei periodi di recessione o stagnazione o assestamento del ruolo di 
serbatoio di manodopera del Canton Ticino. Il flusso migratorio positivo non è 
stato sufficiente a compensare completamente quello negativo. 

Dalle ricerche preliminari di aggiornamento si evincono i dati della popolazione negli 
ultimi venti anni: dai 5.492 abitanti del 1981 si è passati, ai 5.099 abitanti del 1991, 
con decremento che si è mantenuto fino al 2001 con 4.977 abitanti, presentando ad 
oggi una situazione di lieve incremento pari ad abitanti 4.990 nel 2006. 

Alcuni ulteriori segnali di ripresa economica a livello generale e di 
consolidamento del fenomeno turistico, legato alla rivalutazione ed alla 
valorizzazione dell’ambiente lacustre, a sostegno della politica di pianificazione 
locale, permettono una valutazione di contenimento di eventuali flessioni 
dell'indice positivo e la previsione quindi può assestarsi nello 0,3% annuo di 
incremento demografico. 

La proiezione demografica futura, allora, per il periodo di 10 anni di validità del 
P.R.G. proposto, può essere valutata, sulla base di tali riflessioni e con una certa 
prudenza ma anche con una ragionevole attendibilità, nella misura complessiva 
del 3% in aumento, prendendo atto sia del fattore "statistico" sia della realtà 
insediativa derivante dalle ipotesi di sviluppo assunte. 

L'incremento di abitanti fino all'anno 2016 risulta in previsione di 151 unità,  
corrispondenti ad una popolazione di circa 5.141 abitanti, contro gli attuali 4.990.  

 

2. Composizione media famigliare. 
L'analisi dei dati, in riferimento all'andamento della dimensione del nucleo 
famigliare e del tasso di nuzialità, denota, pur con l'approssimazione relativa ad un 
certo numero di famiglie puramente anagrafiche, una limitata ma continua 
diminuzione percentuale della composizione media famigliare fino ad una 
graduale successiva stabilizzazione. 

Tale fenomeno può essere messo in relazione all'aumento anche se modesto di 
popolazione, dovuto presumibilmente ad un incremento delle nascite per effetto 
anche dell'immigrazione e ad un limitato ma continuo accrescimento di famiglie 
dovuto a nuovi matrimoni. 
Dal 1981 in poi si è verificata una modesta ma costante diminuzione percentuale della 
composizione media famigliare, con valori di: di 2,81 nel 1981 (fam. 1.949), di 2,63 
nel 1991 (fam. 1.934), di 2,41 nel 2001 (fam. 2.061). 
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Dal confronto delle analisi quantitative, in considerazione anche di una soglia 
limite e di una costante diminuzione dei dati, per assecondare un indirizzo di 
attenuazione del fenomeno, si ritiene corretto prevedere per il 2016 una 
evoluzione dello 0,74% annuo, corrispondente a 2,24 ab./fam., quindi con un 
aumento, rispetto alle attuali 2.061, di circa 165 famiglie, pari a circa 369  
abitanti, nel periodo di validità della Variante di P.R.G.. 

 
 

3. Accentramento e mobilità sul territorio. 

Le indagini su questo argomento consentono di valutare i prevedibili movimenti 
di popolazione all'interno del territorio comunale, che creano, a parità di abitanti, 
trasferimenti di residenza e quindi un incremento dal fabbisogno abitativo. 

Le variazioni sulle percentuali dal 1981 al 2001 ricavate dal vigente Piano e 
dall’aggiornamento dei dati di ricerca, consentono di verificare una diminuzione, 
quasi sempre costante, nel comune, degli abitanti di centri frazionali minori e 
nelle case sparse, in rapporto a quelli del concentrico, con valori attuali 
rispettivamente del 30% e del 70% circa. 

La conformazione dell'abitato comunale presenta una suddivisione in concentrico, 
nucleo frazionale di Traffiume, borgate, nonché da alcuni cascinali e case sparse. 
Il fenomeno dell'accentramento, pur considerato in funzione della necessaria e 
prevedibile permanenza nelle case sparse e nei borghi minori della quota di 
popolazione indispensabile alla corretta conduzione dei suoli e al funzionale 
mantenimento dell'assetto idrogeologico, nonché alla quota di popolazione 
necessaria per garantire i servizi elementari per chi abita nelle zone agricole, viene 
principalmente riferito ai movimenti di popolazione dalle case sparse e dalle 
borgate verso l’abitato consolidato del concentrico e del nucleo storico. 

Una valutazione ragionevole dei dati, considerato non esaurito il flusso 
accentrante, soprattutto in funzione di una certa mobilità della popolazione 
all'interno del comune per il riuso dell'esistente ed il recupero delle frazioni anche 
a fini residenziali, porta a confermare la previsione assumendo una media di 
variazione dello 0,50% annuo sulla percentuale di accentramento, così da tener 
conto di un sensibile rallentamento del fenomeno, dopo un primo periodo di 
assestamento. 

Ne risulta quantitativamente, per il periodo di validità della Variante di P.R.G., 
uno spostamento all'interno del comune di circa 175 persone pari a circa 78  
famiglie . 

Il margine di approssimazione per difetto previene possibili conseguenze di 
eccessivi spopolamenti degli insediamenti sparsi, favorendo contestualmente un 
fenomeno opposto di decentramento in funzione dell'attività agricola e 
dell'equilibrato riassetto insediativo. 
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La verifica complessiva, pertanto, determinata con la revisione del Piano 
Regolatore Generale, individua un fabbisogno teorico riferito a circa 694 abitanti, 
così riassunto: 
 

 
 

 
DINAMICA DEMOGRAFICA

1 Demografia abitanti famiglie

Abitanti al 2006 n. 4.990
Incremento anni 10 3%
Abitanti previsti nel 2016 n. 5.141
Incremento abitanti n. 151
Incremento famiglie c.m.f. 2,24 n. 67

2 Composizione media famigliare
e Tasso di nuzialità abitanti famiglie

Famiglie al 2006 n. 2.061
Comp. Media fam. Al 2006 ab./fam. 2,42
Decremento anni 10 7,4%
Prevista nel 2016 2,24
Base abitanti al 2006 n. 4.990
Incremento abitanti c.m.f. 2,24 n. 369
Incremento famiglie n. 165

3 Accentramento abitanti famiglie

Base abitanti al 2006 n. 4.990
Abitanti accentrati al 2006 n. 3.493
Incremento anni 10 5,00%
Abitanti accentrati previsti al 2016 n. 3.668
Incremento abitanti n. 175
Incremento famiglie c.m.f. 2,24 n. 78

4 Fabbisogno totale abitanti famiglie

Abitanti n. 694
Famiglie/alloggi n. 310

Aumento abitanti residenti n. 151
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Attività economico produttive 
 

Prima di esaminare singolarmente le varie attività economiche può essere 
interessante osservare come il sistema economico locale risulta dipendere da tre 
componenti interconnesse, alle quali fanno riferimento realtà sociali con 
caratteristiche ed esigenze differenziate: 

 la sponda occidentale del Lago, dipendente dalle economie di Piemonte, 
Lombardia e Canton Ticino, con una spiccata vocazione turistica di richiamo 
nazionale e internazionale; 

 la Valle Cannobina e l’area della Comunità Montana, che risulta dipendente da 
Cannobio suo “Centro naturale”; 

 Il Canton Ticino, dal quale dipende gran parte dell’economia cannobiese, sia 
perché circa il 50% della popolazione attiva esercita un lavoro oltre frontiera, 
sia perché una quota consistente (e crescente) di turismo e commercio locale si 
è sviluppata grazie agli scambi molto stretti con la vicina Confederazione.  Le 
principali attività svolte dai frontalieri in Svizzera avvengo principalmente nel 
settore dell’ edilizia, alberghiero, nella meccanica, nel commercio e 
nell’assistenza infermieristica. 

Su 4.977 abitanti censiti in Cannobio (dato ISTAT 2001), circa il 70% risulta 
attivo (3.526 ab.), mentre il 30 % risulta non attivo, comprendendo studenti, 
pensionati, casalinghe. 

Tra la popolazione attiva il: 
1% di persone è dedito all'agricoltura; 
4% all'artigianato e all'industria; 
12% al commercio e al terziario in genere; 
28% ad attività direzionali e di servizio;  

. 

 

Tra la popolazione attiva di persone ....................................................... n. 3.526 
1 % ................................................. è dedito all'agricoltura...........................   35 
4% .................................................. all'artigianato e all'industria................... 141 
12% ................................................ al commercio e al terziario in genere..... 423 
28 % ............................................... ad attività amministrative e di servizio .. 988 
55% , circa il restante, risulta occupato in Svizzera ......................................1.939 

 

Se l'obiettivo principale di un Piano Regolatore è conseguire valide condizioni di 
vita per la popolazione locale, attraverso la dotazione di abitazioni e di relativi 
servizi sociali, in funzione anche del riuso dell'esistente e della tutela 
dell'ambiente, è anche vero che la qualità della vita realizzabile, con una corretta 
politica del territorio, è condizionata dalle attività economiche che vi si svolgono. 
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Non sembra tuttavia che sia compito di uno strumento urbanistico determinare gli 
sviluppi e le trasformazioni di tali attività. Ad esso, e quindi al nuovo P.R.G., 
compete piuttosto porre i presupposti affinché la positiva evoluzione delle attività 
produttive trovi condizioni favorevoli, capaci di agevolarla e non impedirla o 
frenarla. 

I concetti fondamentali a cui si fa riferimento per il dimensionamento delle aree 
sono: sviluppo ed incremento dell'attività turistica, con le conseguenti attività 
indotte, adeguamento delle attività terziarie  all'evoluzione del territorio, 
agevolazione delle attività artigianali e completamento di quelle industriali, 
rilocalizzazioni di aziende esistenti in zone improprie e miglior assetto insediativo 
per i nuovi interventi, in aree compatte urbanisticamente definite, tutela 
dell’attività agricola e zootecnica. 
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1. Agricoltura e zootecnia. 
Il territorio comunale è contraddistinto in gran parte da zone collinari boscose, 
dove le aree coltivabili si limitano ai tratti pianeggianti di non elevata estensione, 
contraddistinte dagli insediamenti sparsi extraurbani tradizionalmente legati alla 
conduzione dei fondi agricoli ed alle attività silvo-pastorali. 
Ridotta è pertanto l'attività produttiva agricola o comunque legata all'uso del 
suolo, che risente dell'abbandono di molti addetti sia per un'attrazione verso le 
attività turistico-alberghiere del concentrico urbano, sia per la migrazione di 
parecchie professionalità verso la vicina Svizzera, che alimenta importanti quote 
di reddito ai lavoratori frontalieri del Canton Ticino, ma anche per l'orografia 
stessa del territorio che non consente una facile conversione di coltivazione in 
sistemi più modernizzati. 

Ne consegue che la produzione del settore, pur associata all'artigianato di 
trasformazione dei prodotti specifici, non fornisce un'entrata determinante nel 
bilancio economico comunale. 
Data la particolare conformazione dei terreni ed il carattere stesso del territorio, le 
coltivazioni non possono essere praticate in modo estensivo, limitando i prodotti a 
quelli che si adattano alle condizioni climatiche e di pendenza dei luoghi. 

Percentualmente sull’intero territorio le colture possono essere distribuite nel: 
 25% vigneti  
 1% boschi 
 49% seminativi 
 25% arboree specializzate 

Muovendo dall'assunto che il territorio agricolo costituisce comunque risorsa di 
primaria importanza, la Variante del P.R.G., in base agli obiettivi generali di 
sviluppo dell'attività, è finalizzato alla tutela e al potenziamento delle zone 
produttive agricole; parallelamente cerca di intervenire in tutti quei problemi 
legati alle condizioni di vita degli addetti, al fine di una riqualificazione degli 
impianti edilizi tradizionali e delle aziende ancora in attività, secondo le reali 
esigenze abitative e produttive. 

Le norme di attuazione prevedono una disciplina adeguata, in tal senso, per 
l'edilizia rurale, con la possibilità di effettuare piccoli interventi in spazi agricoli 
"riciclabili", per migliorare la distribuzione interna e le condizioni igieniche dei 
vecchi fabbricati e di definire le possibilità di riuso degli edifici rurali in 
abbandono, anche da parte di non coltivatori diretti, chiarendo nello stesso tempo i 
requisiti necessari per edificare in zona agricola. 

La Revisione tende altresì ad agevolare la commercializzazione e la 
trasformazione dei prodotti del settore attraverso la possibile realizzazione di 
attrezzature ed impianti connessi con l'agricoltura. 
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2. Artigianato ed industria. 
L’analisi della situazione esistente evidenzia come sia ormai quasi completata  
l’area per insediamenti produttivi prevista nel P.R.G. vigente (P.I.P. di via 
Madonna delle Grazie), di circa 57.000 mq di superficie territoriale. 

Nell’area risultano insediate circa 20 aziende prevalentemente artigianali a 
gestione famigliare, con dimensione media del lotto di circa 2000 mq e una 
componente media di 3 addetti per unità.  Una decina di attività produttive sempre 
di carattere artigianale risultano dislocate sul restante territorio comunale, per un 
totale di circa 30 unità locali presenti e circa100 addetti complessivamente 
occupati.  

Il P.R.G. individua una nuova area produttiva, contigua all’esistente e di limitate 
dimensioni con l’obiettivo di mantenere il più possibile inalterata la qualità 
ambientale e paesaggistica del territorio e consolidare la vocazione turistica di 
Cannobio. 

Il fabbisogno deriva non solo da alcune rilocalizzazioni in area propria di aziende 
locali, che necessitano di ammodernamenti del ciclo produttivo o di ampliamenti 
adeguati allo sviluppo lavorativo, ma deriva anche da nuovi insediamenti di 
attività, che trovano nel territorio comunale favorevoli condizioni di inserimento. 

Si considera, nel complesso, l'opportunità di permettere la permanenza di attività 
in aree già utilizzate o acquisite dalle aziende esistenti, la cui gestione ottimale 
non comporta modifiche strutturali ed organizzative tali da richiedere spazi più 
idonei rispetto all'attuale localizzazione, ma nel contempo si provvede ad 
individuare altre aree produttive, con una certa continuità zonale e una necessaria 
integrazione strutturale, atte a soddisfare l'incremento della domanda interna ed 
esterna, secondo i dati rilevati dalle analisi sul tipo di aziende, di attività e di 
addetti operanti e secondo le richieste localizzative pervenute in sede di indagine. 
A livello dimensionale si confermano quindi le previsioni del vecchio P.R.G., in 
considerazione del fatto che parte delle aree possono già essere ritenute impegnate 
dalle aziende esistenti per i necessari ampliamenti.  

 

La previsione del fabbisogno  con il riferimento alle tipologie insediative di: 
aziende grosse: sup. coperta oltre mq. 5.000 sup. fondiaria  mq. 15.000 add./az.          5 
aziende medie: sup. coperta fino mq. 5.000 sup. fondiaria  mq. 10.000 add./az.          3 
aziende piccole: sup. coperta fino mq. 2.500 sup. fondiaria   mq.   2.000 add./az. 1/fam. 
si può sintetizzare,  nelle aree di nuovo impianto in: 



Architetti  Pierluigi Gamalero  ed  Enrico Rudella                                      Relazione  P.R.G.C.  Cannobio                        35 

La previsione del fabbisogno si può sintetizzare, sia in Aree di completamento 
(lotti liberi interni al P.I.P.) che in Aree di nuovo impianto: 

 

 n. 2 aziende grosse con la previsione cautelativa di almeno 10 nuovi addetti 
 oltre ai titolari, con richiesta di notevoli superfici scoperte; 
 n. 1 azienda   media con la previsione cautelativa di circa   3 nuovi addetti 

 oltre ai titolari, con richiesta di adeguate superfici scoperte; 
 n. 6 aziende piccole con la previsione cautelativa di circa,   6 nuovi addetti 

         oltre la conduzione familiare. 
 

Tale quantificazione porta ad una previsione complessiva di (10+3+6) = 19 nuovi 
addetti, di cui una parte di quelli delle piccole aziende soddisfino una richiesta 
occupazionale interna al comune, mentre l’altra parte assieme a quelli delle grosse 
e medie aziende, in aree di nuovo impianto, derivino da un’immigrazione nel 
comune, con la conseguenza di un aumento della popolazione di circa (10+3+2) = 
15 addetti, passando, con la composizione media famigliare di ab. 2,24, a 33 
nuovi abitanti. 

L’aggiornamento dell’incremento demografico risulta quindi di: abitanti esistenti 
4.990, più evoluzione della popolazione abitanti 151, più nuova immigrazione 33, 
per un totale di 5.174 abitanti. 

A livello di fabbisogno abitativo risulta: 
 9 alloggi      (uno per azienda), pari a circa 20 persone, in zone produttive, 

come residenze dei titolari o dei custodi. 
 19 alloggi (totale nuovi addetti), pari a circa 42 persone, in zone residenziali. 

Nei confronti dell'artigianato di servizio, infine, si esaminano in via prioritaria le 
sistemazioni possibili e riqualificanti in "sito", nei centri abitati, o nell’area 
centrale di riqualificazione, per rinvigorire iniziative capaci di frenare il degrado 
dell'esistente e di incentivare un significativo e tradizionale sostegno all'economia 
locale. 

Lo sfruttamento delle risorse naturali del territorio non deve prescindere dai 
vantaggi che possono derivare alla popolazione locale o alla comunità stessa e non 
deve procurare danni indiscriminati al patrimonio ambientale e naturale. 
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3. Commercio. 
L’esercizio delle attività commerciali, di cui al D.Lgs. 114/98, è consentito sul 
territorio comunale nel rispetto: 

 della L.R. n. 37/03 e della D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006 
Indirizzi e Criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del 
commercio al dettaglio in sede fissa; 

 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.; 
 dei Criteri adottati con D.C.C. n. 47 in data 20.11.2007, per le 

autorizzazioni commerciali e di quanto previsto dal P.R.G. 
L’analisi dei dati del commercio, come riportata nel piano di Adeguamento alla 
L.R. 37/03, il piano del commercio per intendersi, adottato dal Comune con 
Delibera C.C. n. 47 del 20.11.2007, che si cita per stralci, ha reso evidenti 
elementi per molti aspetti simili alla distribuzione della popolazione. 
Si evidenziano i seguenti addensamenti e localizzazioni: 

 A1) Addensamenti storici rilevanti: 
zona centro capoluogo, ubicato nella parte centrale del capoluogo che si 
sviluppa attorno al centro storico e alla parte consolidata dell’abitato. 
Sono ammesse tipologie distributive:                   (tra parentesi i dati di riferimento regionali) 

 di vicinato fino a ........................................................... mq.    150     (150) 
 medie strutture alimentari e/o miste fino a..................... mq.    900   (1.500) 

 

 A4) Addensamento commerciale urbano minore: 
località Traffiume, ubicata nella parte e corrisponde alla parte dell’ area 
artigianale di possibile ulteriore sviluppo ed insediamento di attività miste 
artigianali e commerciali. 
Sono ammesse tipologie distributive:                  (tra parentesi i dati di riferimento regionali) 

 di vicinato fino a ........................................................... mq.    150     (150) 
 medie strutture extra alimentari fino a ........................... mq.    900   (1.500) 
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Il nuovo Piano, pertanto, tende ad un riequilibrato riordino del settore, collegato 
all'evoluzione del tessuto urbano e alle necessarie interrelazioni con i problemi di 
occupazione e di trasporti, nell'ottica di un potenziamento di parte delle attività esistenti. 

La parte commerciale si può articolare secondo la quantificazione e la tipologia 
derivante dalle indicazioni regionali, in riferimento alla classificazione del comune. 

Stretta connessione ed equilibrio quindi di esercizi di vicinato e di medie strutture 
di vendita ad offerta mista, con la funzione residenziale e con i servizi pubblici 
integrati, che rappresentano il giusto tessuto per una continuità di presenze, di 
relazioni e di abitudini abitative e lavorative. 

Il terziario commerciale proposto si connota fortemente come mercato di nicchia o 
beni dedicati, dove il rapporto domanda offerta è regolato dall’analisi della 
potenzialità del mercato, per esercizi di vendita al dettaglio di media dimensione, 
con prevalenza di merceologie extra alimentari. 
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4. Turismo. 
Come si legge nella Relazione Preliminare per la Deliberazione Programmatica, a 
cura di Gianfranco Chiarabini, da sempre il settore del turismo risulta di vitale 
importanza per l’economia del Comune. 

Dopo una fase di relativo sviluppo e di consolidamento, attraversa ora un periodo 
di stagnazione, per il mancato adeguamento dell’offerta, in relazione alla 
dimensione, alla qualità e all’origine dei flussi di livello internazionale. 
“Su piano geografico, la collocazione del comune, a monte del triangolo industriale italiano e 
particolarmente accessibile dall’area metropolitana lombarda, a valle di una grande direttrice di 
traffico nord-sud come la linea del Sempione, appare eccezionalmente favorevole. 
I flussi turistici a Cannobio e in Valle si presentano secondo le seguenti tipologie: 
- turismo lacuale, 
- turismo di montagna estivo nei paesi della valle, 
- turismo di mezza montagna alpina estivo, 
- turismo di alta montagna invernale-estivo, 
- turismo di transito. 
In passato accanto ad uno sviluppo coordinato delle attrezzature alberghiere si è verificata 
l’espansione delle seconde case.” 

Considerevoli sono i dati sull’affluenza turistica, con circa 280.000 presenze di 
persone anno, con aumento di circa il 15% rispetto alle 243.000 presenze nel 
2001. E’ evidente che misurando la domanda dei mercati, le tendenze e le 
proiezioni nel settore, il potenziale di Cannobio sia molto elevato. 
Le attrezzature ricettive attuali, di varia categoria e dimensione, riguardano nel dettaglio: 
- 2 strutture di grandi dimensioni per 70 e 90 posti letto 
- 2 strutture di medie dimensioni per 30 e 50 posti letto 
- 8 strutture di piccola dimensione per circa 160 posti letto 
per un totale di circa 400 posti letto . 

Vi sono poi 14 strutture turistiche di tipo extra alberghiero, residence e campeggi,  
che possono garantire circa 3.800 posti letto , che concorrono, almeno dal punto di 
vista dimensionale, a limitare le carenze di offerta. 
In espansione è il fenomeno delle seconde case, dovuto alle numerose presenze 
stagionali, ma anche in parte ad uno sviluppo poco coordinato tra le attrezzature 
alberghiere e la creazione di servizi e di strutture complementari. 

Come rilevato nei capitoli della dinamica demografica e della consistenza edilizia, 
il totale di alloggi, non occupati o a destinazione turistica, come prime e seconde 
case, risulta di 902 alloggi,  corrispondenti a 4.098 vani. 

Tali consistenze sono un indiscutibile supporto all'utilizzo dell'esistente e un fattivo 
stimolo alle attività economiche, commerciali e artigianali predominanti, senza con 
ciò tralasciare, ma anzi potenziare, le attività connesse alla tutela e alla valorizzazione 
dell’ambiente e del patrimonio edilizio esistente. 
Le strutture ricettive di Cannobio, d’altra parte, sembrano attualmente insufficienti 
per sostenere afflussi turistici più consistenti ed il problema sia della dimensione 
che della qualità risulta anche dai flussi medi richiesti dai principali operatori 
turistici. 
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Dai dati si evidenzia come l’attuale offerta, in particolare quella alberghiera, sia 
inadeguata a sostenere i flussi turistici più consistenti o derivanti da un 
potenziamento delle strutture organizzative, ricreative e commerciali. 
Per una autentica riqualificazione dell'attività turistica, il nuovo Piano individua 
alcuni fattori fondamentali per una corretta programmazione: 

 necessità di non alterare gli aspetti del paesaggio e di migliorare i luoghi 
dell'assetto urbano; 

 condizioni che rendano compatibile la presenza di attività agro silvo pastorali 

 formazione di attrezzature e servizi propri o complementari; 
 importanza delle attuali località urbane quali centri principali attorno ai quali 
devono ruotare le iniziative ed i processi di sviluppo turistico, per favorire il 
recupero dell'esistente; 

 riordino e completamento delle aree destinate ad attrezzature ricettive 
ricreative turistiche, insediando un numero equilibrato di alberghi e residence, 
che permettono di allungare la stagione e di incrementare le presenze 
turistiche, con minore quantità di suolo occupato 

 riordino e completamento delle aree destinate ad attrezzature ricettive 
all’aperto, permettendo la realizzazione di strutture fisse all’interno dei 
campeggi, in quota proporzionale alla dimensione dell’area, adeguatamente 
inserite nel contesto paesaggistico ambientale. 

 sviluppo dei temi relativi sia alla installazione di residenze nel patrimonio 
edilizio esistente ed in disuso, nelle frazioni e nelle borgate, sia alla funzione 
delle testimonianze storico architettoniche presenti in valle. 

 riscoperta dei cascinali che possono essere utilizzate anche a fini agrituristici; 

Il Piano intende incentivare il settore turistico come elemento economico 
complementare e sussidiario delle attività produttive industriali ed artigianali, 
operando una revisione dell’offerta attuale con un diverso rapporto tra strutture 
alberghiere ed extra alberghiere, campeggi, seconde case e servizi.  
“La capacità di attrarre turisti, oltre ai benefici economici immediati, porterebbe ad incrementare le 
opportunità di lavoro sia nel settore che nell’indotto di commercio e servizi, riducendo il numero 
dei frontalieri, soprattutto giovani che si spostano nella vicina Svizzera in cerca di occupazione. 

E’ evidente che per allungare le permanenze sul territorio comunale è necessario offrire al turista 
ulteriori servizi e strutture (ritrovi, cultura, gastronomia, percorsi, sport, intrattenimento), queste 
possono essere realizzate se esistono i margini di sostenibilità economica, da qui la necessità di 
incrementare il numero di presenze. 

Per altro tale necessità si configura maggiormente in una località che attualmente non dispone di 
strutture coperte tali da assicurare il godimento delle vacanze durante le condizioni atmosferiche 
sfavorevoli. Si rileva che i turisti in tali frangenti, concentrano gite in Svizzera, a Verbania alla 
ricerca di attività ricreative.” 

Per una fase di rinnovamento è quindi necessario allineare il paesaggio turistico, 
puntando su un incremento della qualità e privilegiando un rapporto più 
equilibrato fra attrezzature ricettive e seconde case, allo scopo di creare un’offerta 
più articolata e maggiormente competitiva. 
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Dalle swot analysis operate dalla Relazione Preliminare per la Deliberazione 
Programmatica, a cura di Gianfranco Chiarabini, risulta: 

Punti di forza 
Clima favorevole con temperature miti anche d’inverno 
Varietà del paesaggio differenziato fra lago, montagna, valli e fiumi 
Flora alpina e mediterranea 
Posizione geografica di area frontaliera che favorisce gli scambi con le aree 

elvetiche e intercetta i passaggi provenienti da altri paesi esteri 
Vicinanza delle aree metropolitane milanesi e torinesi 
Vicinanza al parco della Val Grande 
Esempi di architettura interessante 
Navigabilità del lago 

Punti di debolezza 
 Condizioni meteorologiche variabili con frequenti temporali estivi 
 Montagna non ancora adeguatamente attrezzata per consentirne una sufficiente 

fruizione turistica 
 Disagi connessi alla mobilità: la rete viaria esistente è insufficiente a smaltire il 

traffico estivo 
 Insufficienza dei parcheggi nell’alta stagione 
 Inadeguatezza delle strutture commerciali 
 Limitata presenza di gastronomia tipica regionale 
 Concorrenza svizzera nel settore turistico 

Opportunità 
Facile acceso per gite giornaliere e brevi vacanze ripetute durante l’anno 
Crescita delle vacanze associate al contatto con la natura e per 

approvvigionamenti di bio gastronomia locale 

Minacce 
 Concentrazione delle vacanze nei mesi di punta. 

Gli ultimi dati forniti dall’Osservatorio provinciale del Turismo evidenziano un 
lieve aumento delle strutture ricettive nel V.C.O., sia nel settore alberghiero (0,8% 
annuo) che in quello extra alberghiero (4,3% annuo) con un incremento 
complessivo dei posti letto del 1,1%. 

L’immagine che ne deriva è quella di un settore che, fatti salvi alcuni elementi 
contrastanti, appare tendenzialmente in espansione e incarna una risorsa di valore 
per l’economia locale. 
Nel V.C.O. predomina con notevole margine il turismo straniero, che fa registrare 
il 70% di arrivi e il 74% di presenze sui totali provinciali. 
Per altri versi è un turismo in prevalenza alberghiero, soprattutto per numero di 
arrivi, mentre in rapporto alle presenze meno marcata è la differenza con il 
turismo italiano. 
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I dati più recenti segnalano un aumento degli arrivi di turismo estero verso il 
V.C.O. del 6% in un ano, a fronte di un leggero calo delle presenze. L’arrivo di 
arrivi più sostenuto riguarda il settore alberghiero (7,2%) che registra anche un 
aumento, ma minore, delle presenze (2,3%). Le note dolenti riguardano il settore 
extra alberghiero che chiude in leggero attivo per numro di arrivi ma in evidente 
contrazione (-4,4%) per numero di presenze. 

Lo sviluppo del turismo comporta una revisione dell’offerta attuale con un diverso 
rapporto fra strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, campeggi, seconde 
case, strutture di aggregazione, strutture commerciali, servizi sociali. 
L'attuale evoluzione della domanda di uso turistico nel territorio comunale, 
suffragata dai criteri di valorizzazione infrastrutturali espressi, consente 
ragionevolmente per i prossimi dieci anni previsioni di conferma dell'incremento 
percentuale di turisti stanziali, pari al: 

 5% in residenze, con previsione comunque limitata, per assorbire parte di tale 
fabbisogno con il riuso dell’esistente senza aumento di capacità insediativa. Su 
902 alloggi, si possono valutare circa 45 nuovi alloggi corrispondenti a 180  
vani , con un rapporto di 4 vani/alloggio. 

 20% in posti letto alberghieri, con la necessità di realizzare strutture di grandi 
dimensioni, con riferimento a classi di 100 posti letto ognuna, e riqualificare le 
attuali strutture migliorandone la qualità. Su 400 posti letto si possono valutare 
circa altri 80 nuovi posti letto  corrispondente ad una struttura alberghiera. 

 5% in strutture turistiche di tipo extra alberghiero, con evidente previsione che 
non si può aumentare il numero dei campeggi e seconde case a dismisura, 
quindi sarebbe necessario incentivare la trasformazione dei campeggi stessi, 
incrementare gli alberghi e i residence i quali peraltro richiedono una diversa 
connotazione e immagine del territorio. Su 3.800 posti letto si possono quindi 
valutare    circa altri           190 nuovi posti letto           corrispondenti al 30% 
in campeggi, 57 turisti , e al 70% in residence, 133 turisti.  

Lo stesso turismo di passaggio può essere considerato una valenza attiva e 
promozionale con riflessi insediativi per altri settori, tanto da ritenere opportuno 
individuare una nuova quota di abitazioni turistiche o da destinare ad attrezzature 
ricettive, in zona precollinare, panoramica, che non altera la comprensione 
ambientale dello sfondo naturale. 
In questo caso si può ammettere allora aree destinate ad attrezzature alberghiere 
ed a residenza temporanea per vacanze integrate, accuratamente regolamentate in 
ambiti di particolare valore ambientale 

Piuttosto che grandi complessi condominiali o alberghieri si prevedono esercizi 
alberghieri isolati o urbani 
Piuttosto che complessi turistici residenziali si prevedono villaggi turistici in 
associazione a strutture ricettive alberghiere con servizi integrati. 
Piuttosto che campeggi accampamenti organizzati in campeggi si prevedono aree 
attrezzate per campeggi. 
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Piuttosto che insediamenti non pianificati di seconde case si prevedono recupero 
delle borgate. 

Dalla Delibera Programmatica si conclude: 
 “Componenti diverse per obiettivi comuni, le nuove strutture rideterminano un’offerta che attira il 
mercato del turismo, i nuovi servizi e le strutture sociali possono essere utilizzate dai turisti e dalla 
popolazione oltre ad offrire nuovi posti di lavoro ai giovani, i quali fungono da richiamo su altri 
giovani per effetto indotto, creando nuovi nuclei famigliari che necessitano di alloggi. 

L’offerta turistica dovrebbe prevedere lo sviluppo di un turismo lacuale integrato a quello di 
mezza montagna e fluviale valorizzando le caratteristiche ambientali del territorio e gli elementi 
identificativi. E’ evidente che attrarre turisti e nuovi nuclei famigliari sia più facile se i luoghi sono 
belli e funzionali. 

In tal senso è necessario migliorare tutto ciò che Cannobio ha intrapreso da tempo, per rendere al 
turista e al residente un insediamento armonico nella meravigliosa cornice di bellezze naturali. 
Vedute, architetture, colore degli edifici sostenibili con l’ambiente circostante, uso di materiali da 
costruzione tradizionali con privilegio di quelli locali, strade pulite ed illuminate, piante, 
vegetazione e fiori per esaltare il buon gusto e la raffinatezza dell’architettura.” 
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Dati   quantitativi    relativi    alle  previsioni   PARTE III 

di recupero del patrimonio edilizio esistente, 
di programmazione dei nuovi insediamenti 
di  reperimento  delle  aree  per  servizi. 
 

 
 

Consistenza edilizia 
Le considerazioni sulla consistenza edilizia si pongono principalmente due 
obiettivi: determinare i modi ed i luoghi più opportuni per una corretta 
programmazione degli interventi e quantificare, di questi, l'estensione in funzione 
delle condizioni di preesistenza abitativa. 

La capacità insediativa teorica complessiva delle aree residenziali di 
ristrutturazione, di completamento e di espansione, deve essere rapportata, come 
indica la stessa Legge Regionale Urbanistica, alle effettive necessità insediative 
del periodo di validità del P.R.G.. 

Ne discende la necessità di eliminare situazioni di sovraffollamento e di 
insalubrità, che determinano un fabbisogno abitativo arretrato. 

Per la determinazione delle situazioni di insalubrità ci si è avvalsi: della relazione 
allegata al Piano vigente, delle ricerche preliminari eseguite in funzione sia 
dell'adeguamento di quel Piano, sia dell'attuale revisione, dell'aggiornamento dei 
dati comunali effettuato sulle base delle concessioni edilizie rilasciate, delle 
indagini specifiche realizzate attraverso il coinvolgimento diretto di coloro che 
sono intenzionati ad "edificare". 
 “La tipologia prevalente per i fabbricati meno recenti è a due o tre piani fuori terra, costruiti con 
muratura portante in pietra o laterizi; un buon numero di essi necessita di opere di risanamento 
igienico funzionale al fine di ovviare a situazioni di obsolescenza statica e impiantistica. 

 Le nuove costruzioni sono, con struttura portante in cemento armato, con un rapporto di 4,15 
vani/alloggio, per una superficie media di mq. 93 per alloggio. 

 Risulta in sostanza un patrimonio edilizio esistente di notevole dimensione, facilmente 
riconducibile ad indici abitativi normali. 

 Dai dati ISTAT sul censimento del 2001, nella tavola della “Superficie delle abitazioni occupate 
da persone residenti”, risulta un totale complessivo di mq. 187.361 di superfici a destinazione 
abitativa. 

 Considerando la consistenza in volume del patrimonio edilizio residenziale, stimabile (altezza 
media di m. 3,00 per piano)in mc. 806.000 circa, di cui mc. 562.000 circa occupata da residenti 
e mc. 244.000 non occupata o turistica, la cubatura per abitante è di circa mc. 115 
(562.000/4977), con un indice di affollamento di circa 0,59 abitanti/vano., indice che mette in 
luce un margine di residenzialità molto alto. 

 Per contro l’ipotesi di un regime di utilizzazione diffusa ed intensiva non è sostenibile, stante 
l’articolazione famigliare esistente e la consolidata tipologia abitativa di ampie superfici.” 
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In riferimento a quanto scritto in sede del precedente P.R.G. e agli aggiornamenti 
conseguenti, l'interpretazione dei dati, relativi agli alloggi abitati dai residenti,  
pari a 2.061 , corrispondenti a 8.206 vani, e agli alloggi non occupati o a  
destinazione turistica, pari a 902 , corrispondenti a 4.098 vani, per un totale di 
2.963 alloggi e 12.304 vani, ha reso possibile una suddivisione in livelli di 
degrado, a seconda delle possibilità operative di recupero. 

Mentre sul totale di 2.963 alloggi l’80% è in buone condizioni, il restante 20% 
(590 alloggi circa), il: 

 5 % (145 alloggi) presenta degrado di 1° livello, tale cioè da poter essere 
messo in condizione di discreta abitabilità, con modesti lavori, alla presenza 
degli abitanti; 

 12 % (355 alloggi) presenta un degrado di 2° livello, per cui sono necessari 
lavori più sostanziali, da effettuarsi sui locali resi liberi; 

 3 % (90 alloggi) presenta un degrado di 3° livello, per cui si devono affrontare 
anche opere di consolidamento e sostituzione strutturale, in alcuni casi estese 
a più cellule edilizie. 

Anche nel presente nuovo P.R.G., si riafferma che, pur conseguendo l'obiettivo di 
recupero del patrimonio edilizio esistente, per il quale sia possibile, con gli 
interventi previsti dalle norme di attuazione, raggiungere livelli ottimali di 
abitabilità, è interesse dell'Amministrazione Comunale risolvere, per quanto sia 
possibile, i problemi del fabbisogno pregresso, senza sproporzionate nuove 
espansioni residenziali. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



Architetti  Pierluigi Gamalero  ed  Enrico Rudella                                      Relazione  P.R.G.C.  Cannobio                        45 

Il precedente P.R.G. ha permesso di avviare, con gli interventi previsti, la 
riduzione del 15% della percentuale degli alloggi con degrado del 2° e del 3° 
livello, passando, con una stima orientata anche a valutare gli effettivi recuperi 
realizzati, dal 20% al 17% circa. (da 590 alloggi a 503 alloggi, pari a 87 alloggi o 
360 vani recuperati). 
Per continuare l'operazione di recupero, il nuovo Piano si prefigge, nel periodo di 
validità di 10 anni e come obiettivo generale, di eliminare quasi la quota del 
pregresso di alloggi degradati del 2° e del 3° livello, almeno come tendenza, per 
affrontare poi le sole situazioni di futura emergente inagibilità. 
Per intervenire quindi su tali alloggi si rende necessario procedere sia al loro 
recupero, tenendo conto di un riuso ridotto, in funzione di assestamenti di 
ristrutturazioni, con perdita ipotizzata di 1,5 vani per alloggio recuperato, ed in 
funzione di una non assoluta certezza di poter occupare il disabitato, sia alla 
formazione di un parco vani aggiuntivo, per agire sugli edifici liberi che 
necessitano di più sostanziali opere. 
Occorre inoltre cercare di favorire il riuso delle abitazioni lasciate vuote dalla 
potenzialità di nuovi edifici offerta dalle realizzazioni passate. 

In sostanza, detraendo 1,5 vani per alloggio dall’attuale quota di 503 alloggi 
inagibili (17% su 2.963 alloggi) ma con riuso possibile in presenza di abitanti, si 
ottengono (503x1,5)= 755 vani persi, pari a 182 alloggi da reintegrare (4,15 
vani/alloggio). 
I rimanenti alloggi (503-182) = 321 possono essere recuperati. Di essi tuttavia 
non tutti possono essere completamente riutilizzat i per la situazione di degrado 
del terzo livello pari al 3%, che equivale a (321 x 3%) = 10 alloggi ancora da 
reintegrare. 

In totale gli alloggi da reintegrare sono 182 + 10 = 192 . 
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Il valore della percentuale della quantità di alloggi da reintegrare è dovuta quindi 
alla previsione contestuale di interventi di ristrutturazione in volumetrie esistenti, 
con possibilità di riconversione abitativa, tendenti al recupero qualitativo delle 
condizioni di vita nel Centro Storico, e di indisponibilità di fabbricazioni in cui 
sono necessari lavori più sostanziali, da effettuarsi sui locali resi liberi. 

Per tener conto, infine, di una reale situazione, si è stimato una quota di alloggi 
disponibili, sia vecchi ove intervenire subito con lavori di recupero, sia nuovi o di 
recente edificazione tuttora liberi, da detrarre dal parco alloggi precedentemente 
stimato. 

Poiché evidente che inutilizzato non significa necessariamente disponibile e che 
operativamente conviene procedere con cautela ad una sostituzione di alloggi, per 
evitare un "travaso" di abitanti urbanisticamente poco corretto, in sede 
previsionale si può valutare una percentuale di utilizzo di abitazioni vuote (10% 
pari a 90 alloggi) non superiore a un 10% di quelle in buone condizioni (80% di 
90 alloggi) pari a circa 7alloggi da riutilizzare. 

L'eventuale probabile errore, dovuto alla non utilizzazione di tutti gli alloggi 
vuoti, può essere facilmente assorbito da ulteriori ristrutturazioni nel Centro 
Storico, in base alla constatazione degli indici di affollamento rispetto alla densità 
abitativa e non. 

Si intende in tal modo limitare l'accrescimento periferico in favore di un maggior 
incentivo per il riuso e per il ridimensionamento del tessuto urbano antico, in un 
auspicabile equilibrio insediativo tra tutte le zone. 

La residenzialità aggiuntiva può essere utilizzata per completare gli eventuali 
margini sconnessi che si sono determinati con le più recenti edificazioni e dove si 
ritiene possibile realizzare la migliore e più razionale utilizzazione delle 
urbanizzazioni esistenti o in fase di esecuzione. 

Al di là comunque dell'intento di completamento e di aree di nuovo impianto, 
l'obiettivo di fondo rimane il recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso 
la definizione di quelle parti del tessuto urbano sulle quali si può continuare 
l'azione del riuso sia per la residenza, sia per le attività direzionali, terziarie o 
artigianali di servizio. 
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Una tale impostazione richiede una particolare attenzione nell'analisi dell'urbano e 
nella valutazione della capacità insediativa. 

Non appare adeguato, allora, nelle analisi necessarie ad individuare la situazione 
esistente, ricorrere a parametri che si sono affinati ed evoluti in rapporto a un 
processo basato sulle nuove edificazioni. 
Parametri come mq./ab., ab./vano, mc./ab. risultano astratti e spesso inutilizzabili 
nell'impatto con la realtà di tipologie residenziali rigide che non consentono 
calcoli teorici flessibili quali quelli citati. 

Recuperare un alloggio non significa automaticamente aumentare il numero degli 
abitanti insediabili in quell'alloggio. 

Di qui la convinzione che sia più corretto e realistico assumere l'alloggio come 
unità minima di analisi e di offerta sul mercato edilizio; di qui l'attenzione posta, 
per omogeneità, sulla composizione media familiare. 
Ciò anche se il fabbisogno espresso in alloggi comporta il rischio calcolato di 
continuare a produrre nuovi vani anche in condizioni di sovrabbondanza rispetto 
agli abitanti. 
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Servizi 
Il riequilibrio della situazione abitativa e produttiva proposto con la variante di 
P.R.G., non avrebbe molta validità se nella pianificazione non si prevedesse un 
adeguamento dei servizi sociali e un impegno di risorse in tal senso, nei limiti 
delle possibilità temporali e finanziarie del Comune. 
La situazione attuale è il risultato di una serie di interventi attuativi delle 
previsioni del vigente Piano, che i programmi di intervento hanno definito e 
verificato. 

Per quanto riguarda quindi la dotazione di aree per servizi sociali ed attrezzature 
pubbliche, la variante di P.R.G. valuta il fabbisogno arretrato e previsto e 
provvede al suo soddisfacimento, non solo attraverso una applicazione degli 
standards di legge, con i relativi conteggi particolareggiati, ma attraverso anche 
l'individuazione di livelli di dotazione che tengano conto della particolare 
situazione sociale ed economica locale e degli interventi atti a consentire una 
migliore e più soddisfacente utilizzazione di quelli esistenti ed attivabili all'interno 
delle strutture esistenti. 

Strumenti urbanistici che possono presentare ad un primo esame quote elevate di 
aree destinate ad uso pubblico, possono nascondere la mancanza di servizi 
efficienti, localizzati in modo corretto. 

Sovente, soprattutto nei Centri Storici, è possibile recuperare contenitori per 
servizi, ma non aree sufficienti; come pure è possibile recuperare aree libere 
all'interno del tessuto residenziale recente anziché aree marginali ad esso, 
collocate in territorio libero, magari particolarmente pregiate dal punto di vista 
agricolo. 

Come prima operazione occorre pertanto procedere a predisporre un piano 
dell'esistente. Ciò significa analizzare in termini di superficie utile, anziché di 
superficie fondiaria, la possibilità di dotare di servizi la zona antica con il 
recupero dei fabbricati esistenti e di reperire all'interno del tessuto residenziale più 
recente aree e fabbricati facilmente acquisibili. 
In questo caso la misura dello standard si esprime, più per l'esistente, in termini di 
efficienza che di superficie. 

Per quanto riguarda la localizzazione è chiaro anche che un servizio è più 
usufruibile tanto più è in stretto rapporto con l'utenza. 

E' altrettanto chiaro, però, con la sola esclusione dei parcheggi, che nelle zone 
compromesse lo standard può essere soddisfatto "ove possibile", valutando i raggi 
di influenza non teorici, ma applicati alla percorribilità, al facile raggiungimento e 
alla baricentricità rispetto ad interessi comuni. 

In base a tali metodi è possibile realizzare un sistema organico di servizi sociali, 
assicurando, con le risorse disponibili ed utilizzabili, almeno le condizioni che lo 
possano rendere attuabile e contestualmente vincolando le aree ancora necessarie. 
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In sede preventiva, la Variante valuta il seguente fabbisogno di servizi, rispetto 
all'art. 21 L.R. 56/77, con riferimento alla situazione attuale del 2006, con 4.990 
abitanti e capacità insediativa residenziale di 10.141 abitanti teorici e popolazione 
turistica media annua di 7.529 turisti, previste dal P.R.G. precedente.  

 
 

 
 

 

SERVIZI SITUAZIONE ATTUALE

Abitanti residenti al 2006 4.990

Capacità Insediativa Residenziale prevista dal precedente P.R.G. 10.141

Popolazione turistica media annua 7.529

Abitanti previsti e poplazione turistica 12.519

Tipo di servizio Istruzione Interesse 
comune

Verde gioco 
e sport

Parcheggi Totale

Esistenti mq. 42.800 30.430 405.105 53.850 532.185

Mq./ab.     
Residenti

4.990 8,58 6,10 81,18 10,79 106,65

Previsti  P.R.G. 
precedente

mq. 42.800 30.430 405.105 53.850 532.185

Mq./ab.   
Capacità ins.

10.141 4,22 3,00 7,22

Mq./ab.   
Capacità ins.

12.519 32,36 4,30 36,66

Mq./ab. 43,88

Standard minimo mq./ab. 5,00 5,00 20,00 2,50 25,00

Differenza 
standard

mq. -0,78 -2,00 12,36 1,80 11,66

Differenza da 
esistente

mq. 0 0 0 0 0
 

 
Il precedente P.R.G. prevedeva già il rispetto degli standards di servizi, in allora 
necessari, con una sufficiente quantità di aree individuate e vincolate, pari a circa 
mq. 532.185, corrispondente allo standard complessivo di 33,19 mq./ab. 
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Il P.R.G. pertanto, con una verifica di riequilibrio zonale e di utilizzabilità e 
disponibilità effettive, adegua le superfici dei servizi alle nuove esigenze derivate 
sia dalla Capacità Insediativa Residenziale e dalla Popolazione Turistica Media 
Annua calcolate, sia dalle modifiche apportate nella programmazione degli 
interventi e nella localizzazione delle aree, senza tuttavia grosse variazioni di 
impostazione generale. 

L’aggiornamento degli spazi pubblici serve altresì per segnalare quelli ormai 
attuati e per confermare quelli che non hanno ancora trovato attuazione, 
motivando la riproposizione del vincolo, nei casi indispensabili per ubicazione e 
disegno urbano. 

In tutte le aree di tipo residenziale di completamento o di nuovo impianto si 
prevede una dotazione di parcheggi e verde in "assetto urbano" ambientalmente 
integrato con il contesto di strumenti urbanistici esecutivi, per un’agevole 
attuazione in perequazione, senza ricorso ad espropri o indennizzi o decadimento 
di vincoli. 

Per le zone artigianali ed industriali si prevede, infine, per soddisfare gli standards 
di cui al punto 2) art. 21 L.R. 56/77 individuare una serie di parcheggi aggiuntivi, 
integrati al verde attrezzato e alla viabilità di penetrazione. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Architetti  Pierluigi Gamalero  ed  Enrico Rudella                                      Relazione  P.R.G.C.  Cannobio                        51 

Criteri per la strutturazione generale         PARTE IV 

degli insediamenti esistenti e previsti 
 
 
 
 

Capacità insediativa residenziale 
Il P.R.G. procede alla verifica della Capacità Insediativa residenziale in base al 
criterio sintetico, come stabilito dal 2° comma dell'art. 20 L.R. 56/77, per 
aggiungere una verifica di procedure e di utilizzo dei dati di indagine rispetto alla 
quantificazione del Piano vigente. 
Una ulteriore motivazione per l'applicazione del criterio sintetico consiste nel tipo 
di normativa che si intende adottare per il patrimonio edilizio esistente, senza 
restrizioni per i cambi di destinazione d'uso tra quelli compatibili nell'area 
omogenea e che quindi fa ricadere l'analisi nel computo volumetrico. 
In sede di dimensionamento si considera una capacità teorica desunta sia dal 
precedente P.R.G., sia dagli aggiornamenti sia dalle indagini preliminari di 
verifica sia dall'aggiornamento delle effettive nuove realizzazioni. 

Dato di partenza per il calcolo della capacità sono i 10.141 abitanti definiti come 
capacità esistente dal vigente Piano, che comprende il quantitativo insediato con 
gli interventi recenti, senza quella quota parte delle previsioni, non ancora del 
tutto realizzata dell'attuale pianificazione, e che ora viene ripresa dalla variante 
come capacità aggiuntiva. 

Il valore dell'esistente è stato determinato, secondo la normativa, in base al 
conteggio dei volumi residenziali esistenti, alla presenza di abitanti attuali in zone 
produttive e in zone agricole, e in base all'applicazione dell'indice volumetrico 
medio per le zone di edificazione. 

Sulla base degli attuali procedimenti dimensionali della capacità insediativa 
residenziale, il P.R.G. verifica il dato precedente applicando all'insieme 
volumetrico l'indice abitativo medio di mc. 90 per ogni abitante, come previsto 
dall'art. 20, 3° comma L.R. 56/77. 
Con tale metodologia, in riferimento alla volumetria residenziale totale, esistente 
ai dati censuari del 2001, verosimilmente valutata in mc. 806.000, di cui mc. 
562.000 circa occupata da residenti e mc. 244.000 non occupata o turistica, si 
definisce una nuova capacità insediativa residenziale di 8.955 abitanti, che più 
corrisponde ad una situazione reale esistente, basata su volumetrie residenziali e 
non solo su vani esistenti e in ristrutturazione. 
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Per omogeneità di conteggio e quindi per attendibilità di verifica, occorre 
applicare alle volumetrie esistenti, al fine di definire la consistenza residenziale 
effettiva, sia un coefficiente riduttivo, relativo agli interventi di recupero, sia un 
incremento derivante dalle edificazioni in attuazione del vigente Piano dopo il 
riferimento dell’analisi e fino al momento dell'adozione di questo nuovo. 
Il primo coefficiente riduttivo è correlato al numero degli alloggi, in situazione di 
degrado del 2° e del 3° livello, 17% sul totale, e considera l'utilizzazione 
diversificata dei vani, la formazione di servizi e strutture di collegamento verticale 
interno, il recupero di eventuali spazi residenziali e il rapporto esistente 
vani/alloggi, l'utilizzo accessorio o non residenziale dell'insieme, come 
caratteristiche insediative locali. 
Tale coefficiente può essere definito in una riduzione di circa 1,5 vani per 
alloggio, pari a circa mc. 135 per alloggio, se si considera il riferimento di un 
abitante per vano e mc. 90 per abitante. 

Come rilevato nei capitoli della dinamica demografica e della consistenza edilizia, 
il totale di alloggi, occupati e non occupati, dato dal P.R.G., risulta di 2.963 
alloggi e 12.304 vani, più annessi e accessori, per lordi mc. 272 circa per alloggio, 
con un rapporto di 4,15 vani/alloggio e la percentuale di inagibilità corrisponde a 
circa il 17%, per tener conto delle differenti situazioni tra recuperi, sistemazioni e 
nuove edificazioni. 

Applicando quindi il coefficiente di riduzione per il recupero ad effettivo uso 
residenziale si ottiene una volumetria di: mc. 806.900 - (n. all. 2.963 x 17% x 1,5 
x 90) = mc. 806.000 - mc. 68.000 (ab. 755) = mc. 738.000. 
Con l'utilizzo dell'indice volumetrico normativo di 90 mc./ab., la capacità 
insediativa residenziale risulta di (mc. 738.000/90)= 8.200 abitanti, con una 
diminuzione rispetto alla capacità insediativa del Piano vigente (8.441 stanze) di 
241 abitanti. 

A tale valore occorre aggiungere le previsioni relative alla volumetria derivante 
dalle nuove edificazioni realizzate in attuazione del Piano precedente, dopo le 
rilevazioni del censimento 2001, di mc. (153.060 x 50%), che equivale ad un 
incremento di capacità pari a 850 abitanti (mc. 76.530/90), considerando attuata, 
sulla base dei permessi rilasciati, una considerevole parte della capacità aggiuntiva 
allora prevista. 

Il totale del volume residenziale risulta di mc. (806.000-68.000+76.530) = mc. 814.530. 

La Capacità Insediativa Residenziale teorica esistente  risulta quindi di abitanti 
8.200 + 850 = 9.050 abitanti . 

Una verifica col metodo analitico, in riferimento ai vani/abitanti, porta a considerare 
gli 8.206 vani per gli abitanti. Il patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto 
a ristrutturazione, come prima riportato, può essere stimato in (321-10) = 311 
alloggi pari a 696 vani (c.m.f. 2,24). In totale quindi la capacità insediativa 
residenziale risulterebbe di 8.902 unità. 



Architetti  Pierluigi Gamalero  ed  Enrico Rudella                                      Relazione  P.R.G.C.  Cannobio                        53 

Se alla capacità di 9.050 abitanti si aggiungono i 1.365 abitanti e turisti in 
previsione in zone residenziali e i 33 abitanti in zone produttive, che derivano dal 
calcolo del fabbisogno residenziale previsto dalla presente Variante, illustrato nel 
precedente capitolo dei Criteri per la Strutturazione Generale degli Insediamenti 
Esistenti e Previsti, si ottiene allo scadere del nuovo termine di validità del P.R.G., 
abitanti di: 

 "Previsione Insediativa Residenziale Teorica" 10.415  

 
Per quanto riguarda  la popolazione turistica media annua  si  considerano: 

 - posti letto esistenti alberghieri:..............................................................    400 
 - posti letto esistenti extra alberghieri: .....................................................3.800 
 - stanze in case vacanze, residence: .........................................................4.098 

 8.298 
 - posti letto in nuove attrezzature alberghiere: .........................................      80 
 - posti letto per nuove attrezzature extra alberghiere:...............................      57 
 - stanze in nuovi residence o case vacanze:..............................................    133 

    270 

Popolazione turistica media annua totale:................................................8.568  

Totale capacità insediativa residenziale e popolazione turistica............ 18.983  

Su questa base si può poi procedere alla determinazione del fabbisogno di aree per 
servizi. 

L'effettiva dotazione di aree per servizi necessari viene successivamente verificata 
e corretta con la "Capacità Insediativa Residenziale" compiutamente illustrata nel 
capitolo del Dimensionamento del P.R.G.. 
 



Architetti  Pierluigi Gamalero  ed  Enrico Rudella                                      Relazione  P.R.G.C.  Cannobio                        54 

Determinazione del fabbisogno abitativo previsto 
 

Le   determinanti   prese   in   esame  per   stabilire   il fabbisogno   abitativo  sono: 

 Fabbisogno determinato dall' evoluzione della popolazione e dalle sue 
caratteristiche insediative: (+) 

 Fabbisogno pregresso derivante dall’ adeguamento di abitazioni occupate in 
cattive condizioni igieniche, statiche ed ambientali: (+) 

 Fabbisogno derivante da "politiche di piano" finalizzate ad uno sviluppo socio 
economico e turistico: (+) 
 Detrazione della quota parte di alloggi per la possibile occupazione delle 
disponibilità esistente o recuperata: (-) 

Il dimensionamento del Piano, e di conseguenza l’individuazione di aree 
residenziali di completamento o di espansione, ha come base: una stima 
demografica, che tiene conto delle variazioni verificatesi nell’ultimo decennio, il 
soddisfacimento del fabbisogno pregresso di abitazioni non adeguate allo standard 
minimo, desumibile dalla quota non soddisfatta dal recupero del patrimonio 
edilizio esistente, nonché lo sviluppo ed il potenziamento delle unità produttive, 
con conseguente aumento dei posti di lavoro. 
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FABBISOGNO  ABITATIVO

Fabbisogno    determinato   dall' evoluzione  della
1 popolazione e dalle sue caratteristiche insediative

Alloggi previsti n. 310
Per  abitanti n. 694

Fabbisogno pregresso derivante da abitazioni
occupate in cattive condizioni igieniche, statiche

2 ed ambientali
Alloggi previsti n. 192
Per  abitanti n. 430

Fabbisogno derivante da "politiche di piano"
finalizzate ad uno sviluppo socio economico

3 e turistico
a Alloggi previsti per attività produttive n. 19

Per Abitanti n. 43
b Alloggi previsti per attività turistiche indotte nell'abitato n. 45

Per Abitanti n. 101
c Alloggi previsti in aree turistico residence n. 50

Per Turisti n. 113
Posti aggiuntivi in attrezzature ricettive alberghiere n. 80

d Posti aggiuntivi in attrezzature ricettive campeggi n. 57 n.

Detrazione  della  quota  parte di alloggi per la
possibile occupazione del disponibile esistente 

4 o recuperato
Alloggi previsti n. 7
Per abitanti n. 16

5 FABBISOGNO (1+2+3-4) presumibile del  P.R.G.
Alloggi previsti n. 609
Per abitanti / vani n. 1.365
Considerando una famiglia per alloggio ed un abitante per vano
Composizione media famigliare ab./fam. 2,24
Composizione media famigliare turistica

6 Previsione insediativa
a Abitanti esistenti n. 4.990
b Nuovi abitanti insediati  =  incremento demografico calcolato n. 151
c Nuovi abitanti relativi ad attività produttive n. 33
d Nuovi abitanti relativi ad attività turistiche n. 14

Abitanti previsti: a + b + c n. 5.188
e Nuovi turisti n. 137

7 Fabbisogno aggiuntivo
In aree residenziali e turistiche all. 609 ab. 1.365
In aree produttive (alloggi/aziende) all. 9 ab. 20
In volume previsto (ab. X mc. 90 o 120) mc. 122.864 mc. 163.819
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Determinazione del fabbisogno di servizi previsto 
 

SERVIZI SITUAZIONE IN PREVISIONE

Abitanti residenti e previsti 5.188

Abitanti valutati in base alla Previsione Insediativa Residenziale 10.415

Popolazione turistica media annua 8.568

Previsione insediativa e poplazione turistica 13.756

Tipo di servizio Istruzione Interesse 
comune

Verde gioco e 
sport Parcheggi Totale

Previsti  P.R.G. 
precedente

mq. 42.800 30.430 405.105 53.850 532.185

Mq./ab.        Previsione 
ins. 10.415 4,11 2,92 7,03

Mq./ab.          Prev.Ins e 
Pop.Tur. 13.756 29,45 3,91 33,36

Mq./ab. 40,40

Standard minimo mq./ab. 5,00 5,00 20,00 2,50 32,50

Fabbisogno minimo mq. 52.075 52.075 104.150

Fabbisogno minimo mq. 275.120 34.390 309.510

Totale Fabbisogno mq. 413.660

Differenza mq. 9.275 21.645 -129.985 -19.460 -118.525
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Descrizione della Variante di P.R.G.C.                PARTE V 

 

 
 

Viabilità. 
La Revisione di P.R.G. prevede l’adeguamento delle infrastrutture per la mobilità 
relative: alla rete viabilistica primaria statale e provinciale esistente e a quella 
secondaria comunale di carattere locale e di fruizione rurale. 
Per quanto riguarda la viabilità principale si conferma il tracciato di variante alla 
S.S. 34 (progetto predisposto dall’ANAS e introdotto con la Variante Parziale n. 8 
al P.R.G. vigente) con funzione di circonvallazione esterna al centro abitato di 
Cannobio, con la previsione di una galleria, e di interconnessione con la S.P. 75 
Cannobina e con l’abitato di Traffiume. 

Il collegamento con Verbania e quindi con i raccordi autostradali oltre a quello con 
il confine di Stato, sono penalizzati dalle ormai inadeguate condizioni della Strada 
Turistica 34. Si rende necessario l’adeguamento in diversi punti della larghezza 
stradale, la messa in sicurezza di alcuni tratti soggetti a frane. 

Anche la provinciale 75 per la Valle Cannobino necessità di sistemazioni, senza le 
quali rimangono precluse le già difficili possibilità di sviluppo della valle stessa. 

Per la viabilità interna è noto l’eccessivo sovraccarico dell’unica arteria di attraversamento 
del paese, in particolare nei periodi di alta stagione turistica e nelle giornate festive, a causa 
della convergenza del traffico di attraversamento e di penetrazione. 

Si programma una organizzazione generale rivolta anche all’ambientazione 
urbana, del lungo lago, dell’attraversamento del centro storico e dell’asse centrale 
longitudinale, attraverso la definizione: degli ambiti pedonali, dell’effetto 
paesaggistico per gli allineamenti, del recupero e riqualificazione degli affacci e 
dei segni dedicati di arredo urbano, di alberature e di illuminazione pubblica. 
Questa valenza di “ambito di collegamento” o di “infrastrutture di connessione 
ambientale” è riconosciuta anche ad eventuali rotonde attrezzate a verde per gli 
incroci, ai parcheggi equilibrati da aiuole e da ambiti pedonali e piste ciclabili e 
alla viabilità di collegamento tra l’abitato di Traffiume e la località Masserecci. 

E’ previsto altresì un completamento viario nelle aree di nuovo impianto ed il 
miglioramento delle strade che collegano le aree di più recente edificazione, attraversando 
la nuova zona centrale di riconversione, sede degli stabilimenti produttivi di Traffiume, e 
le zone Gerbia e Lignago, che presentano sezioni della carreggiata inadeguate. 

Particolare attenzione rivestono i collegamenti esistenti tra i vari nuclei frazionali, di 
mezza costa, nel senso di una agevolazione di percorribilità per l’utilizzo residenziale e 
turistico, pur nel rispetto delle caratteristiche insediative dei tracciati, delle dimensioni e 
dell’aspetto delle banchine tradizionali, della delicatezza dell’ambientazione nei luoghi. 
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Infrastrutture e Urbanizzazioni 
 

Il nuovo P.R.G. conferma la serie di interventi attuativi previsti dal vigente Piano 
e dall’aggiornamento dello stato di fatto, per quanto riguarda: 

1) Opere la cui realizzazione si rende indispensabile a seguito degli interventi 
edificatori residenziali e produttivi previsti. Sono da intendersi derivanti da 
fabbisogno pregresso quelle opere già necessarie per insediamenti preesistenti e 
rese improcrastinabili per il nuovo carico insediativo. Sono da intendersi derivanti 
da fabbisogno previsto quelle opere afferenti ai nuovi interventi nelle aree 
residenziali e produttive. 
Tra queste: sistema viario, integrazione acquedotto e fognatura, distribuzione 
energia elettrica e canalizzazioni per telefono, parcheggi e verde di quartiere. 
2) Opere già programmate a livello amministrativo e di cui si prevede la 
realizzazione o il completamento. Sono da intendersi quasi tutte derivanti da 
fabbisogno pregresso, salvo i potenziamenti di grandi opere pubbliche necessari 
anche per il previsto. 
Tra queste: aree attrezzate a verde in ambito residenziale, evitando la 
frammentazione sul territorio di piccole aree poco fruibili e di scarsa utilità, che 
hanno quale unico risvolto un aggravio di carattere economico; potenziamento 
dell’acquedotto comunale; completamento in alcune parti nelle aree di nuovo 
impianto della rete di illuminazione pubblica esistente. 

3) Opere la cui realizzazione si rende necessaria per impegni assunti dal Comune 
a seguito di concessioni edilizie onerose. Sono da intendersi tutte derivanti da 
fabbisogno pregresso. 
Tra queste: sistemazione della viabilità interna; idonee aree a parcheggio pubblico 
o di uso pubblico, ovvero la monetizzazione delle stesse, per tutti gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente, che implicano un aumento del carico insediativo 
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Classificazione e individuazione delle aree 
 

L'intero territorio comunale è suddiviso in Aree, distintamente individuate e 
disciplinate da norme operative omogenee, a conferma di quanto già previsto dal 
precedente P.R.G., con le modifiche ed integrazioni operate dalla presente 
variante. 

Si distinguono quindi Aree Residenziali, Aree per Servizi, Aree Produttive, Aree 
Agricole ed Aree Funzionali, di tutela a vario titolo o di rispetto, entrambe 
inedificabili. 

All'interno di queste articolazioni principali vi sono ulteriori suddivisioni, in base 
a prescrizioni e condizioni caratteristiche. 

Alcune zone sono, per l'attuazione, condizionate alla preventiva formazione di 
Strumenti Urbanistici Esecutivi, anche se la variante di P.R.G. definisce già 
l'assetto urbanistico esecutivo ed ambientale, con possibilità o meno di variazioni, 
a seconda delle specifiche imposizioni normative. 

Tale condizione è motivata sia dalla necessità di un ulteriore approfondimento 
progettuale del nuovo impianto, sia per consentire a tutti i proprietari una equa 
distribuzione di destinazioni, in funzione della quota partecipativa espressa in 
quantità di superficie territoriale posseduta. In sostanza ad una percentuale di 
superficie in proprietà, indipendentemente dalla ubicazione e dalla destinazione 
specifica, deve corrispondere una percentuale sull'edificazione ammessa, nella 
localizzazione prevista dal Piano all'interno dello Strumento Urbanistico 
Esecutivo. 
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Centro Storico e Aree di Interesse Documentario 
 
Il P.R.G. definisce e verifica le aree di Interesse Ambientale e di Recupero, 
comunemente denominate Centro Storico, sulla base della specifica e diretta 
analisi, svolta in funzione degli sviluppi del Piano in scala più dettagliata. 

Oltre alla determinazione di una operatività di interventi compatibili con le 
adeguate garanzie di tutela, lo studio permette di approfondire la conoscenza 
tipologica, stratigrafica e funzionale dell'originario insediamento, per una più 
puntuale classificazione e perimetrazione. 

In effetti si è provveduto ad analizzare le caratteristiche documentarie 
dell'aggregato urbano antico e la sua evoluzione storica, che si sono tradotte in 
rapporti ambientali "esterni", quali piazze, vie, allineamenti, coerenze 
fabbricative, disposizioni aggreganti, facciate ed in rapporti architettonici 
"interni", quali tipologie ed elementi costruttivi, forme, materiali dimensioni. 

Come aree di Centro Storico sono state individuate: l’ambito originario del 
capoluogo di Cannobio e gli aggregati urbani più antichi di Traffiume e di 
Carmine. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

La valutazione deriva sia dalla verifica delle perimetrazione dei nuclei di antica 
formazione del P.R.G. precedente, con la distinzione tra storico di salvaguardia e 
documentario di tutela, sia dall’approfondimento dell’analisi insediativa, in 
termini costruttivi tipologici, per un riscontro di azioni ammissibili. 

Da un lato interventi specifici puntuali per le aree di interesse storico ambientale, 
estesi preferibilmente all’intorno, dall’altro procedure definibili in sede attuativa, 
sempre comunque entro un sistema di controllo cautelativo per le aree di interesse 
documentario ambientale. 

D
es

cr
iz

io
ne

 d
el

 P
.R

.G
. 



Architetti  Pierluigi Gamalero  ed  Enrico Rudella                                      Relazione  P.R.G.C.  Cannobio                        61 

Tra quest’ultime si riconoscono le aree di: Loro, Spasù, Ghiazzo, Formine, 
Marchile, Rondonica, Cinzago, Ronco, Socragno, Campeggio, Sant’Agata. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
L'individuazione cartografica di edifici, loro complessi o parti, singoli elementi, 
aree libere e giardini, ulteriori particolari di valore storico-architettonico-
ambientale, ha permesso di evidenziare parti fabbricative di valore storico anche 
solo documentario e parti prive di tale valore. 
Per le prime si sviluppa un progetto urbanistico di tutela e di conservazione anche 
funzionale, con tutte le garanzie di interventi qualificati e ambientalmente 
coordinati. 

Per le seconde, classificate ulteriormente nelle categorie di edifici in condizioni di 
notevole degrado e di edifici in contrasto con le caratteristiche del luogo perchè di 
recente realizzazione, si prevedono come necessari interventi anche consistenti di 
riutilizzo e di reinserimento nella continuità del contesto, o di conservazione con 
risanamento e ristrutturazione o di riqualificazione formale con un ritorno a 
modelli tradizionali. 

Con tale metodo, le garanzie di tutela non sono riferite soltanto agli edifici in 
quanto tali, ma alla compartecipazione nel tessuto stratigrafico storico in cui essi 
si trovano, permettendo la lettura dell'insieme. 

Le parti marginali del Centro Storico, ma comunque significative dal punto di 
vista documentario e ambientale, per continuità evolutiva, sono anche 
condizionate ad una attenzione di recupero, con interventi più generalizzati, 
demandati però ad una progettualità propositiva pur nel rispetto dell’assetto 
qualitativo prescritto normativamente. 
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Aree Residenziali 
 
Sono quelle aree costituenti grossomodo il tessuto urbano esistente, più alcune 
zone di nuovo impianto, atte a soddisfare i fabbisogni abitativi e complementari 
della popolazione del comune. 
Rispetto al precedente questo P.R.G. verifica, in base al nuovo dimensionamento, 
l'ubicazione e la quantità delle aree residenziali; in linea generale, però, sono 
confermate quelle edificabili ancora libere e sono individuate come aggiuntive 
alcune altre necessarie a coprire il fabbisogno determinato, all'interno di una 
graduale programmazione di interventi. Le differenze si rivolgono a verifiche 
attuative e a prese d'atto di realtà emergenti, urbanisticamente assecondabili. 
Le nuove aree residenziali sono state individuate come ambiti di "progetto  
urbano", di valenza cioè ambientale definita, tali da raccordare parti abitate e 
urbanizzate a volte in modo disorganico. La finalità principale consiste nel creare 
all'interno di nuovi insediamenti veri e propri centri di quartiere, con attività 
integrate e la riaffermazione del tipo di vita tradizionale, pari a quella del 
concentrico esistente e stratificato nel tempo. 

 Le aree di completamento, si limitano ai lotti ancora liberi e ormai interclusi o 
compromessi dalla edificazione passata, la cui fabbricazione non comporta 
dotazioni infrastrutturali maggiori di quelle necessarie alla definitiva 
urbanizzazione della parte del tessuto edificato in cui ricadono. Le tipologie 
edilizie sono improntate ad una continuità d'insieme. Le aree in estensione 
sono estremamente limitate e tengono conto delle caratteristiche fisiche dei 
luoghi (acclività, geomorfologia, esposizione), dell’esigenza di salvaguardare i 
suoli agricoli e le aree di valore paesistico ambientale. 

 Le aree in posizione centrale nella topografia del comune, caratterizzate da 
edifici di età e di consistenza diverse non architettonicamente rilevanti, dove è 
possibile un recupero della funzionalità d’ambito residenziale, si assoggettano 
a piano di recupero o a permessi convenzionati. La sostituzione, tramite anche 
demolizione e ricostruzione, riguarda sia consistenze di origine rurale in 
muratura portante, ora in disuso quando non adeguate di già a destinazioni 
diverse con diverse opere di ristrutturazione, sia costruzioni più recenti con 
struttura in cemento armato e utilizzazioni artigianali o industriali. 

 Le aree di nuovo impianto, ubicate nel capoluogo, si articolano in più zone, 
ciascuna delle quali prevede un "progetto urbano" che oltre alla fabbricazione 
residenziale contemplano anche la realizzazione dei servizi e centri attrezzati di 
quartiere, con formazione di luoghi a piazza o a via di incontro, come centri 
complementari del nucleo insediativo principale, in continuità con esso. 
L’ubicazione tiene conto di una distribuzione geografica equa ed equilibrata 
per tutte le direttrici di sviluppo dell’abitato, senza interferenze con la viabilità 
di transito: su ogni ambito urbano è stata distribuita una quota parte di 
competenza del fabbisogno stimato, che ha portato alla individuazione di piani 
esecutivi convenzionati, tali da permettere una insediabilità abitativa 
proporzionale ai servizi in dotazione e commisurata ad una compresenza di 
attività limitanti la settorializzazione di funzioni. 
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Aree di Riqualificazione. 
 
Sono quelle aree attualmente occupate da costruzioni dismesse o comportanti un 
indispensabile recupero tipologico, caratterizzate da consistenze non propriamente 
adeguate all’ambiente in cui sono inserite, per le quali si prevede una 
riqualificazione di tipo urbanistico, con integrazioni di destinazione d’uso e 
ricomposizione del tessuto edilizio in funzione anche ambientale. 

Riguardano l’ambito attualmente occupato dall’ex Monastero delle Suore 
Orsoline e dalle adiacenti nuove costruzioni di servizi sanitari, come Area 
Residenziale di Riqualificazione, e il “comprensorio insediativo” dell’ex 
“Preventorio“ esterno al contesto urbano e situato a sud del centro abitato, in 
posizione emergente e panoramica, verso la riva del lago, riconfermata dal Piano 
vigente come Aree Turistiche Miste Residenziali di Riqualificazione. 

 L’insediamento edilizio interno al contesto urbano è costituito da due 
fabbricati. 

Uno principale, di antiche origini ed inserito nel Centro Storico, l’ex monastero 
delle “Orsoline”, che, sviluppandosi per tre piani fuori terra oltre ad un piano 
interrato e ad un piano sottotetto, era adibito un tempo ad attività ricettive e a 
convitto. Conserva ancora la distribuzione degli spazi, anche se evidenzia la 
vetustà degli impianti. L’altro di recente edificazione, esterno al Centro Storico, 
che, sviluppandosi su due piani, è destinato ad ambulatorio medico, condotto in 
locazione ad una cooperativa di medicina, a palestra e ad aule al piano superiore. 
Completa l’insediamento un terreno utilizzato come giardino ed orto, che separa 
le costruzioni dal resto dell’abitato. 

Nella parte antica, di interesse ambientale storico, sono previsti interventi e 
destinazioni aventi per finalità il recupero delle connotazioni ambientali di 
testimonianza storica, culturale e tradizionale, l'eliminazione degli elementi 
deturpanti, il miglioramento delle qualità del patrimonio edilizio e la permanenza 
del tessuto abitativo preesistente 
Nella parte recente, compromessa da interventi precedenti al P.R.G., si prevedono 
iniziative di riqualificazione con riutilizzo e nuova fabbricazione, secondo un 
progetto urbano di luogo, tipologicamente e funzionalmente espressivo di 
connotati locali significanti ma attento all'inserimento e alla connessione con gli 
aspetti ambientali del contesto storico, e secondo destinazioni d'uso a carattere 
residenziale misto direzionale e di servizi pubblici preesistenti 
Queste aree di progetto urbano di riqualificazione sono quindi adibite agli usi 
abitativi e di servizio pubblico, volti a soddisfare il fabbisogno sociale di interesse 
generale, integrato a funzioni residenziali, sia pregresso che emergente. 
Servono a garantire l'ordinato sviluppo delle attività esistenti o aggiuntive in 
relazione alle previsioni socio-economiche comunali ed intercomunali, utilizzando 
le dotazioni infrastrutturali esistenti e potenziando quelle necessarie alle nuove 
esigenze della parte di tessuto edificato in cui ricadono. 
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La ricucitura dei due nuclei residenziali del centro storico e dell’abitato limitrofo 
tende a formare una cerniera di attività propulsive per situazione economica 
locale, nel rispetto di un equilibrio insediativo tra residenza, servizi ed opportunità 
terziarie direzionali, evitando quindi rigide settorializzazioni e consentendo 
soprattutto la formazione di un ambiente vitale, integrato nell’essere quotidiano, 
riconoscibile come identità tradizionale delle attività caratteristiche locali. 

 
 

 
 

 
 

 
Ipotesi progetto urbano zona centrale 
(Arch. ……………………       ……) 

 

La progettazione architettonica dovrà tendere, come espresso negli obiettivi del 
P.R.G. alla varietà, all’identità, all’integrazione all’accoglibilità. 

 

⇒ Il comprensorio insediativo dell’ex “Preventorio“ è articolato in un complesso 
architettonico, ora dismesso, adibito un tempo come sede di prevenzione e 
convalescenziario, e in aree a terreni inedificati, che si configurano sia come 
aree boschive sia come terrazzamenti di pertinenza delle costruzioni. 

La parte fabbricativa esistente, definibile turistica di riqualificazione esistente, è 
costituita da una porzione storica corrispondente ai resti, volumetricamente 
limitati, dell’antica Abbazia di S. Eusebio, oggetto di “vincolo monumentale”, da 
un grosso corpo di fabbrica centrale, con edifici di servizio pertinenti, realizzato in 
epoca successiva al secolo XIX, ritenuto “non aver carattere di interesse tale da 
giustificarne la tutela e la conservazione”. 

La parte inedificata, definibile insediativa di riqualificazione, è riportata ai 
terrazzamenti di pertinenza delle costruzioni, laterali in direzione est, sovrastanti 
le zone boscate e defilati rispetto alle visuali panoramiche. 
La parte di aree lungolago, definibile turistica di riqualificazione per servizi 
portuali, è in previsione per impianti turistici ricreativi con struttura polivalente e 
per un nuovo porto. 

La parte infine di aree boschive del compendio, definibile turistica di 
riqualificazione funzionale ambientale di tutela come parco botanico, è formata 
dalle aree boschive collocate sulla parte bassa del pendio, verso il lago, sottostanti 
il nucleo attualmente costruito. 
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In esso si rende opportuno un progetto urbano di luogo, attento all'inserimento e 
alla connessione con il contesto ambientale e con l’aspetto paesaggistico, 
tipologicamente e funzionalmente espressivo degli obiettivi di: 

 tutela delle emergenze storiche, conservazione delle aree continue di superficie 
boschiva, formazione di parco botanico. 

 riqualificazione e riutilizzazione delle consistenze preesistenti per il 
miglioramento delle qualità del patrimonio edilizio attraverso destinazioni 
pubblico collettive anche di tipo ricettivo. 

 consolidamento complementare di polo turistico, con l’attuazione di servizi 
sociali ed attrezzature pubbliche di uso pubblico, di servizi privati di interesse 
pubblico collettivo, di interventi privati di tipo residenziale per villaggio 
turistico, nonché con la previsione di un nuovo porto. 

La ricomposizione paesaggistica avviene con la rimodellazione dell’edificio 
esistente e con l’occupazione delle sole aree pertinenziali non visibili secondo gli 
originari dislivelli dal lungolago. La distribuzione delle costruzioni si rivolge 
all’interpretazione dello stato naturale degli ambiti, il più possibile articolata in 
maniera tale da consentire il mantenimento di aree continue di superficie boschiva 
esistenti in grado di mascherarle almeno in parte, mitigandone l’impatto visivo. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
      Attuale situazione dismessa, non ambientalmente inserita, di cui si prevede una rimodellazione 
 

La parte dell’intervento destinata a “residence” turistici si dovrà integrare 
architettonicamente al restante complesso ricettivo e, nell’insieme, dovrà tendere ad 
una soluzione visiva, per profilo architettonico, ingombro dei volumi e materiali 
esterni, articolata in modo tale da ottenere un basso impatto ambientale. Le altezze 
dovranno essere limitate alla non interferenza con le visuali panoramiche del 
declivio collinare, sottostante al terrazzo di intervento, anche per la percezione sia 
dai promontori costieri della strada lungolago che dal lago stesso. 
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La Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali – Dipartimento per i Beni 
Culturali e Paesaggistici - Direzione Regionale del Piemonte, con Decreto 
4.7.2006 del Ministero, ha formulato alcune prescrizioni per l’attuabilità 
dell’intervento, sia per le funzioni che per le modalità esecutive, che sono 
diventate parte integrante della normativa di Piano. 
“Si suggerisce la destinazione d’uso residenziale, sia temporanea che permanente, o la 
destinazione ricettiva di tipo sparso (residence, bungalows, villaggio), mentre si ritiene 
opportuno destinare le volumetrie che eventualmente sostituiranno le attuali costruzioni 
del preventorio, in particolare del grosso edificio centrale, a destinazione pubblica e 
collettiva, anche di tipo ricettivo. 

La destinazione collettiva e l’apertura al pubblico dovrà essere rigorosamente garantita 
per la porzione storica di edificio corrispondente ai resti dell’Abbazia di S. Eusebio, 
oggetto di vincolo monumentale”. 

Gli interventi di costruzione dovranno essere concentrati in zone circoscritte, tali da 
consentire il mantenimento di aree continue di superficie boschiva, e preferibilmente 
essere localizzati sulla sponda est del compendio, in modo da configurarsi come 
ampliamento delle zone residenziali limitrofe già esistenti. 

Le aree boschive del compendio sottostanti il nucleo attualmente costruito, e in 
particolare ancor più le aree boschive collocate sulla parte bassa del pendio, verso il 
lago, dovranno per quanto possibile essere mantenute tali, indirizzando l’edificazione 
verso le zone sovrastanti e laterali in direzione est. 

La distribuzione delle costruzioni dovrà essere tale da consentire la conservazione di 
aree alberate esistenti in grado di mascherarle almeno in parte, mitigandone l’impatto 
visivo.” 

Le costruzioni dovranno in linea di massima avere altezze limitate a due, massimo tre piani 
fuori terra, in modo da non sopravanzare l’altezza delle chiome degli alberi. 

Non si prescrivono particolari tipologie edilizie, richiedendo tuttavia di privilegiare 
edificazioni sparse e discontinue, evitando la realizzazione di lunghi corpi di fabbrica 
continui. 

Solo in corrispondenza delle terrazze attualmente presenti dell’edificio dell’ex preventorio si 
ritiene ammissibile la realizzazione di volumetrie maggiori e compatte. 

Le costruzioni dovranno essere fondate con andamento a terrazza, seguendo la 
morfologia e l’andamento del terreno, evitando la realizzazione di grandi piattaforme 
orizzontali; analogamente, anche le aree di parcheggio dovranno sfruttare le pendenze 
naturali del terreno, con strutture seminterrate; anche gli edifici, per quanto possibile, 
dovranno in parte essere incassati nei pendii. 

Per quanto concerne i materiali, essi potranno essere liberamente individuati, curando in 
particolare che essi, per colore e consistenza, si mimetizzino il più possibile con la 
vegetazione presente. 

Si prescrive di ridurre al minimo strade e percorsi asfaltati, recuperando quelli esistenti, 
e realizzando i nuovi in terreno stabilizzato (macadam) o asfalto colorato a 
granulometria grossa tipo ghiaietto. 

Si prescrive di ridurre al minimo indispensabile le aree a prato prive di esemplari arborei.” 
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L’intervento, sia dal punto di vista della conseguibile gradevolezza architettonica 
dell’opera, sia per il posizionamento strategico in zona adiacente il lago, servita da 
collegamenti stradali anche verso l’entroterra, da servizi di natura portuale e di centro 
benessere, si propone come allestimento tecnico ambientale di un’area ricettiva. 

Le aree di progetto urbano di riqualificazione, destinate o confermate ad 
insediamenti turistici ricettivi misti residenziali, sono adibite a garantire la 
fruizione collettiva delle risorse ambientali e ricreative del territorio e l'ordinato 
sviluppo delle residenze temporanee, prevalentemente per il tempo libero nonché 
per il soggiorno, in prevalente riferimento alle previsioni socio-economiche 
comunali e regionali, utilizzando le dotazioni infrastrutturali esistenti e 
prevedendo quelle necessarie alle nuove esigenze. 

La progettazione urbanistica tiene conto dell’effettiva fattibilità economica degli 
interventi, ma può subire aggiustamenti rispetto all’indicazione proposta, purché 
siano mantenute la viabilità di accesso, la quantità delle consistenze d’uso, le 
caratteristiche tipologiche delle costruzioni, rivolte alla qualità ambientale, alla 
tutela paesistica, ai segni insediativi. 
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Aree per servizi 
 
Rappresentano la dotazione di aree per servizi sociali che comprendono le 
attrezzature pubbliche o di uso pubblico, quali scuole, attrezzature di interesse 
comune (amministrative, sociali, assistenziali, sanitarie, culturali, religiose), spazi 
per il verde, per il gioco e lo sport, parcheggi. 

Sono confermate le aree previste dal precedente P.R.G., sia come ubicazione che 
come estensione, previa una verifica dimensionale e funzionale nel senso di 
evitare la riproposta di vincolo non acquisibile alla pubblica proprietà. 
Per tal motivo, le nuove dotazioni sono quasi completamente previste all’interno 
di strumenti urbanistici esecutivi, sia all'interno del capoluogo, dove si 
individuano spazi attrezzati a verde e parcheggi in funzione delle nuove possibilità 
edificatorie, sia a margine, per l'insediamento di attrezzature produttive. Le 
superfici presentano quindi un indice di edificabilità territoriale, che consente una 
attuazione contestuale all’intervento edificatorio e la conseguente cessione 
pubblica o ad uso pubblico. 
L'impostazione dei "progetti urbani" anche in questo settore, ha reso possibile 
l'individuazione con valenza ambientale di nuove aree per parcheggi e verde, sia 
libero che attrezzato. In proposito, il Piano intende evitare la formazione di 
parcheggi come spogli piazzali asfaltati, integrando quindi i posti auto, 
opportunamente inseriti nel contesto urbano o naturale, con aiuole e 
piantumazioni arboree. Nuove aree  di sosta sono previste in prossimità degli 
accessi ai nuclei frazionali per ovviare alla carenza di parcheggi per residenti e 
turisti ed incentivare la fruizione pedonale di tali luoghi. 

Per quanto riguarda il verde 
pubblico è prevista la 
creazione di un parco urbano 
nell’area di proprietà comunale  
della Fonte Carlina, con 
attrezzature e servizi mirate ad 
incentivare lo sfruttamento 
turistico della fonte 
oligominerale, rinomata per le 
sue proprietà terapeutiche.      
 

   Stabilimento della Fonte Carlina ai primi del ‘900 (fonte:  rivista:“Cannobio: lavoro ed economia” -  novembre 2004) 

Una nuova area sportiva con campo da gioco, area verde e parcheggi è prevista a 
Traffiume, con l’obiettivo di compensare la carenza di servizi in un ambito 
interessato da un intenso sviluppo residenziale. 

Lungo il Torrente Cannobino si confermano le aree previste dal P.R.G. vigente 
per servizi a verde pubblico con funzione di salvaguardia ambientale delle sponde 
del corso d’acqua e di fruizione per il tempo libero degli abitanti. 
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Si prevede altresì un parcheggio sufficientemente dimensionato per autobus 
turistici e la riorganizzazione delle aree di sosta per i mezzi di sevizio pubblico. 

Lo standard minimo previsto dalla L.R. 56/77 è ampiamente verificato e garantito. 
Le scelte delle aree derivano da considerazioni che hanno tenuto conto dei 
requisiti qualitativi di utilizzazione ottimale, sia per il servizio intrinseco, che per 
l'accessibilità, il raggio di influenza e la distribuzione territoriale. 

 
Ai fini del riordino del sistema di navigazione interna, si prevede la 
predisposizione dei progetti di due nuovi porti turistici: uno di iniziativa pubblica 
collegato alla sistemazione del lungolago, in ambito dell’abitato, l’altro di 
attuazione privata, con servizi complementari alla zona turistica dell’area dell’ex 
preventorio. Entrambi i siti sono già stati inseriti nella programmazione 
urbanistica comunale con due varianti specifiche al P.R.G. vigente. 
In base alle ipotesi contenute nel Piano Regionale dei Porti l’indicazione della 
struttura sul lungolago in località Amore, prevede la formazione di un sistema di 
attracco su pontili galleggianti, per circa 100 posti, in un ambito di minore 
esposizione ai venti ed al moto ondoso, elementi questi che possono costituire 
ostacolo all’ormeggio e poca protezione e sicurezza per le imbarcazioni. 

Simili criteri valgono anche per il porticciolo turistico funzionale alla necessità di 
dotare l’insediamento turistico di riqualificazione di una ulteriore fonte di 
attrazione e per configurare le piene potenzialità del luogo, con servizi e accessi. 
L’ubicazione risulta la più idonea per i collegamenti viari e pedonali attuali ma 
anche in relazione alle attività e ai nuovi percorsi previsti, ma soprattutto per la 
posizione rispetto ai venti dominanti, da cui risulta riparata grazie all’andamento 
costiero e alla naturale leggera insenatura. Il porto si configura con un pontile 
esterno frangiflutti e un sistema di altri pontili galleggianti interni disposti a 
pettine. Potrà accogliere dalle 80 alle 100 imbarcazioni da diporto, oltre alle 
piccole imbarcazioni per una scuola di vela. 
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Aree produttive 
 
Rappresentano le aree destinate ad insediamenti artigianali, industriali e 
commerciali, adibite a garantire lo sviluppo delle attività economiche, attraverso il 
potenziamento di attrezzature esistenti o il nuovo impianto di altre, 
compatibilmente con le previsioni del P.R.G.; rappresentano altresì le aree 
destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole, atte a soddisfare le 
esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori rurali. 

Nessun mutamento di rilievo è previsto nelle aree agricole, salvo il 
riconoscimento e la conferma delle zone per attività di floricoltura, per le quali il 
P.R.G ne conferma la valorizzazione con apposita normativa. 

Per le aree artigianali e industriali, come già accennato, si confermano gli 
insediamenti esistenti e già previsti, con le dovute verifiche dimensionali per gli 
ampliamenti necessari, e si prevede il completamento in riclassificazione delle 
aree che mantengono caratteristiche atte ad uno sviluppo del ciclo produttivo 
compatibile con il contesto circostante, specialmente per quelle localizzate 
nell’area Piano per gli Insediamenti Produttivi. 

Si prevede una nuova area di completamento per attività artigianali industriali di 
produzione, contigua all’esistente, ormai quasi del tutto satura, atta ad ospitare 
aziende di dimensioni medio-piccole, realizzabile con Piano Esecutivo 
Convenzionato, da svilupparsi con caratteristiche di progetto urbano con un 
complesso di servizi integrati, in posizione strategica in quanto accessibile 
attraverso il percorso della prevista circonvallazione esterna. 

In tal modo si intende formare ambiti omogenei urbanizzati, con un adeguato 
disegno urbanistico, opportunamente attrezzati con servizi, centri di tipo sociale ed 
infrastrutture specifiche, anche come fascia di protezione e di tutela ambientale. 

Le aree produttive così individuate, assorbono la richiesta di insediamento di 
aziende piccole o medie, soprattutto indirizzate all'artigianato di produzione locale 
associato alla residenza degli operatori famigliari. 

Massima disponibilità normativa, poi, viene assicurata per lo svolgimento 
all'interno dell'abitato di attività artigianali di servizio e di produzione piccolo 
locale, non nocive e non moleste, compatibili con la residenza. 
Per le aree commerciali, si confermano le previsioni delle zone di addensamento 
storico rilevante, compreso nell’area del Centro Storico e dell’abitato consolidato 
attorno all’attraversamento viario del capoluogo e del lungo lago. 

Si definisce per la zona di Traffiume una localizzazione commerciale urbano-
periferica. 

Il terziario commerciale si articola in consistenze per piccole distribuzioni ad 
offerta mista ed in esercizi di vicinato, distribuiti su tutto l’abitato, in connessione 
di equilibrio con la funzione residenziale e con i servizi pubblici integrati, in un 
tessuto quindi che favorisce una continuità di presenze, di relazioni e di abitudini 
abitative e lavorative. 
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Aree turistico ricettive 
 
Rappresentano l'insediamento destinato ad attività ricettive e quindi turistiche, con 
le annesse strutture ricreative e sportive di vario tipo. 
Si distinguono in aree: 
- aree ricettive terziarie: albergo, centro congressi, attrezzature residenziali di 

supporto;  
- parcheggi e servizi privati; 
- aree sportive ricreative: attrezzature edificate e all'aperto; 
- attrezzature tecnologiche. 
Si prevede la rivalutazione ed il potenziamento delle aree a vocazione turistica 
dell’intero territorio comunale, nel rispetto più assoluto dei valori ambientali e 
culturali esistenti, come salvaguardia delle potenzialità del territorio per l’attività 
ricreativa ricettiva. 
Per quanto riguarda le strutture alberghiere lo sviluppo è orientato al 
potenziamento, alla ristrutturazione di quelle che necessitano adeguamenti o 
riqualificazioni, in funzione della diversificazione rispetto alle varie tipologie 
d’utenza. 
Si confermano le zone destinate a campeggi, prevedendo che risultino ben 
integrati con l’ambiente e in coordinamento con l’assetto paesistico, pur con la 
possibilità di trasformare le aree attrezzate e gli impianti per favorire il 
prolungamento della stagione ed una più ampia utilizzazione delle strutture e 
dell’occupazione. 

La riqualificazione delle attrezzature, dei servizi e degli impianti necessari allo 
sviluppo dell’attività ricettiva, ricreative e per il tempo libero, può coincidere con 
il potenziamento delle attrezzature sociali e culturali per l’intera popolazione, con 
particolare riferimento a cinema multisala, discoteca, teatro, biblioteca, palazzotto 
dello sport, sale polivalenti, piscine, campi sportivi coperti, centri benessere, 
bocciodromi. A ciò si aggiunge l’incentivazione delle discipline di sport acquatico 
e di escursionismo, sia di lago, che di fiume, che di montagna. 
Oltre all’assetto di qualità costruttiva diventa fattore di rivalutazione delle attività 
la riorganizzazione della segnaletica turistica e pubblicitaria non solo nelle aree 
ricettive ma in tutto il territorio, in particolare dei centri storici, nei borghi 
frazionali e nei principali svincoli stradali. 
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Aree per attività funzionali 
 
Rappresentano le aree destinate a funzioni urbanistiche specifiche di rispetto o di 
utilizzo del territorio non edificato e di norma non edificabile. 
Si distinguono in: 
- aree cosiddette pedonali per funzioni urbane, quali piazze, ambiti tra edifici, 

articolazioni viarie, sagrati, spazi attrezzati non veicolari per la sosta e 
l'incontro; 

- aree ambientali con caratteristiche naturalistiche e morfologiche documentarie 
di particolare interesse, o con fabbricati di significativo pregio storico 
architettonico in un contesto isolato di luogo verde, per le quali si prescrive una 
tutela dell'ambito naturale e dell'utilizzo fabbricativo esistente; 

- verde privato relativo a giardini o ad orti tradizionali in ambito urbano, per i 
quali si prevede la conferma dell'uso; 

- aree di rispetto  per corsi d'acqua, viabilità, ambiti paesaggistici; 
- aree boscate; 
- aree agricole inedificabili, per situazioni di marginalità con zone di possibile 

sviluppo abitativo; 
- aree di rispetto cimiteriale. 

In corrispondenza delle zone di rispetto alla viabilità, ai cimiteri, alle sponde dei 
torrenti o negli alvei esondabili, il P.R.G. individua specifiche aree inedificabili, 
di ampiezza adeguata. 
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Verifiche di Compatibilità                                     PARTE VI 

 

 
 

Informazioni  relative  all'analisi  di compatibilità 
ambientale in riferimento alla L.R.n.40/98, art.20. 

 
Il presente P.R.G. è predisposto in coerenza con gli obiettivi di tutela territoriale e 
studiato ed organizzato in conformità ad analisi di compatibilità riportate in questo 
capitolo. 

Sulla base della seguenti informazioni relative all’analisi di compatibilità  
ambientale , nelle delibere di adozione e di approvazione è esplicitato il rispetto 
dei disposti di cui all’art. 20 della L.R. 40/98 e nella procedura di pubblicazione  
delle stesse è chiaramente esplicitata l’opportunità, da parte di qualunque  
soggetto, di formulare osservazioni anche in ordine alla compatibilità ambientale  
delle scelte di Variante. 
Dal punto di vista ambientale e sulla base della recente Circolare Regionale 
13.01.2003 n. 1/PET, si rende necessaria allora una valutazione di "contesto" dei 
contenuti del Piano, evidenziando che questi attengono in massima parte alla 
precisazione di alcuni aspetti funzionali di sviluppo insediativo, sia residenziale, 
che produttivo, che di servizi pubblici. 

Nell’attuazione in generale del nuovo Piano non si prevedono sostanziali effetti 
diretti o indiretti sulle attività umane, sulla flora e la fauna, sul suolo o il 
sottosuolo, sull’aria ed il clima né sul patrimonio storico e culturale. 

Le previsioni di trasformazione, infatti, privilegiano interventi di completamento 
in aree già urbanizzate e collegate funzionalmente e tipologicamente a quelle  
esistenti, senza allargature in ambienti rurali o collinari o senza mutamenti tali da 
giustificare una valutazione di impatto ambientale. 

I nuovi insediamenti sono modesti e circoscritti, non rilevanti come occupazione 
di suolo esterno ad un contesto abitato , tali quindi da non coinvolgere la 
conformazione del territorio con variazioni morfologiche, naturali o antropiche 
importanti. 
Nell’attuazione specifica possono essere oggetto di attenta valutazione gli 
interventi cosiddetti di riqualificazione del nuovo Piano: il recupero urbanistico 
dell’area centrale per servizi e abitazioni in località ex convento Orsoline e dell’ 
area turistica ricettiva in località ex preventorio Villa Badia, che formano oggetto 
di una trattazione specifica con l’analisi di seguito riportata. 
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Una qualche particolarità può ancora rivestire il paesaggio della fascia lago e 
dell'ambiente urbano, in quanto anche piccole trasformazioni possono incidere 
nella valutazione della compatibilità ambientale. 
Particolare attenzione nelle scelte propedeutiche alla formazione del Piano è stata 
rivolta alle indagini geologiche che hanno determinato le linee guida della tutela 
ambientale ecologica, la determinazione del grado di sicurezza degli insediamenti, 
i vincoli morfologici ed idrogeologici da rispettare. 
 

Descrizione e classificazione del territorio interessato dal P.R.G. 

In riferimento ai precedenti capitoli “Inquadramento territoriale e tutela del suolo” 
e "Situazione urbanistica comunale”, si riporta il commento della relazione 
preliminare per la deliberazione programmatica, a cura di Gianfranco Chiarabini, 
che sulla base di analisi e ricerche inquadra l’assetto territoriale dal punto di vista 
dell’evoluzione insediativa ed economica. 
 “Il territorio di Cannobio e la Valle” 
Osservando Cannobio dal Lago, risulta difficile trovare un paesaggio naturale così armonico, la 
sponda lacustre presenta un clima dolce e temperato che ha consentito accanto alla presenza della 
tipica vegetazione delle aree collinari prealpine, anche lo sviluppo di una ricca vegetazione 
mediterranea. 
Circa il 50% dei terreni ha pendenze tra il 50% e il 75%. 
Una porzione leggermente inferiore al 40% del territorio è ripartita tra terreni con pendenza 
inferiore al 50% e pendenze superiori al 75%; solo il 5% del territorio ha i terreni con pendenze 
inferiori al 35%. 
La sponda del Lago è costeggiata dalla strada Turistica ex SS n. 34, inadeguata per curve e calibro 
alle esigenze di mobilità. 
La Valle è percorsa dalla strada SP n. 75 da Cannobio alla Val Vigezzo. Questa strada, molto 
stretta a causa della natura del terreno, a causa di agenti atmosferici è soggetta a ripetute 
interruzioni dovute a frane. 
L’altezza delle montagne non supera i 2.200 metri, ma dai monti al fondovalle le pendenze sono 
notevoli e in contrasto con le rive del Lago. Il territorio comunale è percorso dal torrente 
Cannobino che l’attraversa per 27 chilometri e che dopo Traffiume sfocia nel Lago. 
I maggiori afflussi dipendenti dalle precipitazioni sono registrati in aprile, maggio, settembre, 
ottobre. 
Le are dell’interno presentano caratteristiche fisiche e colturali omogenee, che spaziano dalla 
vegetazione prealpina delle colline che godono della vista del lago, a quelle prettamente alpine 
delle zone montuose, dove l’ambiente naturale si è conservato pressoché intatto, ricco e 
differenziato fra valle e torrente, costellato da antiche testimonianze architettoniche di carattere 
religioso. 
L’area è lambita dal territorio del Parco Nazionale della Valgrande, caratterizzato da una enorme 
ricchezza vegetativa e faunistica e che costituisce l’area selvaggio più vasta d’Italia. 
I centri abitati sono collocati ad una buona altezza dal fondovalle su terrazzi morenici, speroni 
rocciosi, nelle esposizioni più soleggiate. 
Più in alto, sempre su terrazzi morenici, prati e pascoli. 
La Valle è dominata dal bosco in espansione (prevalenza castagno e faggio) che si sviluppo 
velocemente (circa 60 ha/anno dato il clima, le precipitazioni e la minor pressione antropica. 
La superficie dei pascoli risulta in forte diminuzione per la colonizzazione effettuata dal bosco. 
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A livello urbanistico Cannobio, a parte il lungolago, il centro storico e il borgo (che sono di ottima 
valenza architettonica), si presenta molto disomogeneo, lo sviluppo e la costruzione disordinata di 
fabbricati negli anni precedenti ha creato situazioni ambientali discutibili. 
Sagome, materiali e colorazioni hanno deturpato linee di visione architettonica e paesaggistica che 
dovrebbero essere recuperate. 
Le direttrici di sviluppo stradali forse non sono state correttamente interpretate, per cui ci si è 
ritrovati ad avere una situazione composta da tante case sparse, strade molto strette, con consumo 
di suolo rilevante. 
 

Modelli insediativi. 
Bisognerebbe pertanto rivedere gli schemi per proporre un’architettura più aderente alla 
“tradizione insediativa”. 
A nostro avviso forse sarebbe utile programmare e definire le possibili matrici di sviluppo viaria, 
cercando di collegare e riunire omogeneizzando tutta la città, con particolare riferimento a quella 
divisa dal fiume, che risulta paradossalmente staccata, non servita e che nelle proiezioni di un 
ulteriore sviluppo, potrebbe rappresentare almeno il 40% della città. 
La difesa idraulica del fiume potrebbe consentire il recupero di territorio e minacciare in misura 
inferiore gli insediamenti abitati. 
Bisognerebbe migliorare le condizioni generali urbane di tutte le frazioni rivedendo collegamenti e 
servizi. 
Valutate le condizioni di sostenibilità, programmare attentamente nuove zone di sviluppo secondo 
criteri di omogeneizzazione, potrebbe rappresentare un’occasione per innescare una tendenza e 
una fase di rinnovamento anche nello sviluppo della “cultura insediativa”. 
Tale fatto se imitato, potrebbe aiutare e rendere perseguibile il miglioramento di quelle parti di 
tessuto edificato poco funzionali. 

 
Ambito paesaggistico 
L'area di Cannobio, con il lago, le rive collinari e il disegno delle colture, 
costituisce un buon esempio di quelli che sono i caratteri che fanno di un territorio 
un paesaggio. 
Il rincorrersi delle fasce di lungolago con le colline boscose, all’interno delle quali 
non di rado è cresciuto un borgo, sono infatti i caratteri salienti di questo 
paesaggio. 
Accanto dunque al modo descritto di strutturarsi del territorio, a partire dalle 
attività e dai tracciati/percorsi (peraltro sostanzialmente suggeriti dall'orografia 
dell'area), vi è il disegnarsi e il costituirsi nel tempo di una particolare forma di 
paesaggio, destinata a farsi scenario della vita quotidiana, ma anche teatro 
dell'atto contemplativo o della creazione dell'architettura. 
L'ambito paesaggistico nel quale il comune di Cannobio è collocato rimanda certo 
a valori legati alla materialità della vita, come la fatica del lavoro, come la strenua 
applicazione delle proprie forze e del proprio ingegno al ciclo imperfetto delle 
stagioni, come la lenta costruzione del territorio nel tempo. 
Tuttavia quel medesimo ambito si è fatto con il tempo anche immagine, ritratta 
dall'obiettivo indagatore di fotografi, poeticamente evocata e narrata nelle pagine 
di scrittori, raffigurata dai pittori ed esaltata (a volte forse con eccessiva sintesi) da 
ammirati operatori turistici. 
È questo che rende paesaggio  un'area geografica: il suo assurgere a luogo mitico,  
il suo entrare nell'immaginario delle persone che lo abitano o che ci si accostano 
da fuori, il suo complesso costituirsi come "cultura"  (da qui la nota e recente 
propensione a conferire valore ai cosiddetti "paesaggi culturali" anche e 
soprattutto in seno alla comunità europea). 
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L'architettura da parte sua deve fare i conti con questa idea di paesaggio  oltre che 
con la forma e la struttura del territorio. 
Così, la riflessione intorno al tipo di insediamento  che caratterizza l'abitato del 
Comune di Cannobio, induce a porre la debita attenzione nei confronti della forma 
urbana nel suo rapporto proprio con quel paesaggio . 
Ulteriori considerazioni ambientali portano ad evidenziare che nella zona abitata 
le parti morfologicamente emergenti e gli ambiti visuali interessati sono quelli, in 
prospettiva dal lago o lungo il percorso lungolago, dell’estensione dei luoghi 
caratteristici, fortemente legati a fattori di peculiarità di inserimento architettonico 
come borgo antico. 
La manifestazione del paesaggio all’osservatore, avviene principalmente dalle 
fasce lungolago, verso l’abitato, che presentano livelli altimetrici tali da preferire 
visuali dal basso. 
O al contrario dall’abitato e dal bordo lago, con visuali panoramiche sulle sponde 
contrapposte del lago, fino a perdersi sulle montagne di coronamento. 
Le altezze dei fabbricati hanno una certa incidenza rispetto agli angoli visuali 
delle principali percorrenze e rispetto ai punti di osservazione più significativi. 
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Definizione degli obiettivi e delle azioni. 

Il Piano non prevede interventi tali da generare significative modifiche ambientali 
e tale impostazione si è configurata come obiettivo preliminare. 

La tutela ed il riassetto dell'ambiente naturale e l'uso del suolo per l'utilizzo in 
forma corretta delle risorse economiche sono quindi i gli aspetti caratterizzanti per 
inquadrare nel giusto equilibrio ecologico ogni iniziativa di trasformazione e di 
intervento. 

Il continuo spreco di un bene, come il territorio, considerato ormai 
quantitativamente definito e limitato fa riflettere sull'opportunità che la 
programmazione urbanistica, evitando usi incondizionati e traumatici, si adegui ai 
connotati vocazionali delle varie zone. 

In passato, la tradizione portava senza esitazione a collocare gli insediamenti e le 
opere infrastrutturali in modo da non compromettere l'uso agricolo del suolo e 
l'ambiente naturale. 
La tendenza degli anni più recenti, invece, ha portato alla occupazione, smisurata, 
e poco rispettosa dell’ambiente, di ingenti aree libere, con trasformazione talvolta 
anche dell’assetto fisico. 

Si deve ora ritrovare il giusto rapporto tra costruito e zone libere, tra insediamenti 
urbani ed agricoli, tra aree di rispetto e aree produttive, tra zone paesaggistiche e 
zone di sfruttamento intensivo. 

Il P.R.G. conferma le finalità per il rispetto delle zone naturali ambientali; gli 
interventi produttivi e le infrastrutture generali si collocano in maniera da non 
interferire dannosamente con queste. Il riassetto ed il completamento del tessuto 
edilizio si inquadra ambientalmente nell'elemento naturale e nell'elemento 
paesaggistico delle preesistenze storiche. 

Le motivazioni degli interventi di P.R.G. riportate della presente relazione, la 
rivalutazione del territorio in zona collinare e lacustre ed in presenza di fabbricati 
esistenti, costituisce di per se l'obiettivo di tutela ambientale da raggiungere. 

Le azioni generali previste per il conseguimento dell'obiettivo di un controllo 
qualitativo degli insediamenti, si esprimono principalmente in specifiche 
normative sulle modificazioni dell'assetto fisico, funzionale e ambientale degli 
immobili (aree o edifici), che subordinano gli interventi ad un maggior controllo. 

Gli unici interventi previsti che comportano un approfondimento di valutazione 
sono quelli di riqualificazione della zona di cerniera tra il centro storico e l’abitato 
detto delle Orsoline e del comprensorio turistico dell’ex preventorio, entrambi in 
senso però migliorativo, in quanto tendenti a sostituire consistenze fabbricative 
contrastanti con l’intorno, sregolate nelle forme e nelle dimensioni, con un 
ricongiungimento spaziale misurato sia per destinazioni a livello urbano che per 
aspetto funzionale. 
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Previsione di Piano. 

Le informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale in riferimento alla 
L.R. n. 40/98, art. 20, oggetto del presente capitolo, sono suddivise nella parte di 
previsione relativa al nuovo P.R.G. e nella parte relativa a quanto già definito dal 
Piano vigente e riconfermate, per la quale si prende atto delle scelte e delle 
motivazioni già adottate e si procede ad una ulteriore verifica. 

1.- Come emergenze ambientali principali del territorio comunale il nuovo Piano 
individua: 

 ambito del Centro Storico 
 nuclei di antica formazione borghi frazionali 
 ambito della fascia lago 
 nucleo della Rocca Vitaliana 
 spazi di riqualificazione urbana zona ex Monastero Orsoline; 
 comprensorio di riqualificazione turistico residenziale zona ex Preventorio; 
 parco della Fonte Carlina; 
 aree per nuovi insediamenti residenziali; 
 area per nuovi insediamenti produttivi; 
 aree turistico ricettive; 
 porti turistici 

2. - Come emergenze ambientali principali del territorio comunale il Piano vigente 
individua e sono ora riconfermate: 
 ambito del Centro Storico 
 nuclei di antica formazione 
 nucleo della Rocca Vitaliana 
 aree per nuovi insediamenti residenziali 
 area per nuovi insediamenti produttivi 
 porti turistici 

 

1. Per la parte in “riconferma”, le aree di valutazione di impatto ambientale  
sono: 

 Gli spazi di realizzazione dei porti turistici 
Il primo di iniziativa pubblica collegato alla sistemazione del lungolago, in ambito 
dell’abitato, e il secondo di attuazione privata, con servizi complementari alla 
zona turistica dell’area dell’ex preventorio. 
Si identificano come “infrastrutture di connessione ambientale” tra i luoghi emergenti 
del territorio, con attenzione normativa per l’impatto sulle sponde del lago, per 
l’allineamento dei pontili esterni frangiflutti e per la forma degli altri pontili galleggianti 
interni, per le tipologie architettoniche delle costruzioni a servizi e per la dotazione di 
vegetazione e di alberature con segni di arredo urbano misurati e coordinati. 
L’intervento trova ragione d’essere sia per il posizionamento non invasivo in una 
zone prospicienti il lago, sia per la continuità dei servizi turistici e abitativi integrati. 
I fabbricati devono avere una conformazione intrinseca articolata per ottenere un 
basso impatto ambientale, disponendosi in diversi volumi e minori altezze per 
consentire un minor impatto visivo dalla zona lungolago. 
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2. Per la parte in “previsione”, le aree di effettiva analisi di compatibilità  
ambientale  sono: 

 Gli spazi di riqualificazione urbana della zona ex Monastero Orsoline 
Le zone di insediamento sono suddivise in specifiche aree, nella parte di centro 
storico, con recupero degli edifici antichi, e nella parte di abitato, con la 
sostituzione degli edifici preesistenti adattandosi alla conformazione naturale 
del luogo. 
La differenza paesaggistica viene ricomposta con la ricucitura dei due nuclei 
residenziali dell’abitato. 
La progettazione architettonica dovrà tendere alla varietà, all’identità, 
all’integrazione all’accoglibilità, con distribuzione planimetrica tendente alla 
formazione di nuclei di edifici collegati da un disegno di tipo urbano, con 
perimetro esterno articolato ma riconoscibile, con alternanza di pieni e di vuoti 
e con volumetria mossa entro un limite massimo di altezza sostenibile. 
Le altezze sono determinate per mantenere le attuali ricorrenze dei fabbricati 
limitrofi esistenti, con la possibilità di adeguamento all'andamento altimetrico 
delle aree per la formazione di spazi interrati di servizio; non dovranno 
comportare visuali controproducenti il panorama esistente dal lungolago. 
Non sono modificabili, rispetto alle indicazioni di Piano, la viabilità di accesso, 
la quantità delle consistenze d’uso, le caratteristiche tipologiche delle 
costruzioni rivolte alla qualità ambientale e alla conformazione di centro 
urbano. 

 Il comprensorio di riqualificazione turistico residenziale zona ex Preventorio  
Gli interventi si devono conformare alle prescrizioni della Soprintendenza per i 
Beni e le Attività Culturali – Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici - 
Direzione Regionale del Piemonte, formulate con Decreto 4.7.2006 del 
Ministero e riportate nel precedente capitolo. 
Costruzioni: 

 concentrate in zone circoscritte e localizzate verso le parti sovrastanti o 
laterali del compendio, in modo da configurarsi come ampliamento delle 
zone residenziali limitrofe già esistenti. 

 distribuzione idonea a consentire la conservazione di aree alberate esistenti, 
in grado di mascherarle almeno in parte, mitigandone l’impatto visivo. 

 volumetrie sparse e discontinue, evitando la realizzazione di lunghi corpi di 
fabbrica continui; volumetrie maggiori e compatte solo in corrispondenza 
delle terrazze attualmente presenti dell’edificio dell’ex preventorio. 

 profili con andamento a terrazza, seguendo la morfologia e l’andamento del 
terreno, evitando la realizzazione di grandi piattaforme orizzontali; 

 altezze limitate a due, massimo tre piani fuori terra, in modo da non 
sopravanzare l’altezza delle chiome degli alberi. 
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Aree boscate: 
 mantenimento di aree continue di superficie boschiva, sottostanti e collocate 
sulla parte bassa del pendio, verso il lago. 

Aree per servizi: 
 riduzione al minimo indispensabile delle aree a prato prive di esemplari 

arborei. 
 parcheggi con strutture seminterrate sfruttando le pendenze naturali del 

terreno; costruzioni, per quanto possibile, incassate nei pendii. 
 strade e percorsi asfaltati, ridotti al minimo, recuperando quelli esistenti, e 

realizzazione dei i nuovi in terreno stabilizzato (macadam) o asfalto 
colorato a granulometria grossa tipo ghiaietto 

Non si prescrivono particolari tipologie edilizie e per quanto concerne i 
materiali, essi potranno essere liberamente individuati, curando in particolare 
che essi, per colore e consistenza, si mimetizzino il più possibile con la 
vegetazione presente. 

3. Vi sono poi aree in cui l’analisi di compatibilità ambientale si determina come 
conseguenza diretta dell’uso dei luoghi e delle caratteristiche della loro  
stessa sussistenza . 

 Ambito del Centro Storico, nuclei di antica formazione borghi frazionali,  
ambito della fascia lago e dei versanti collinari: 
tutela integrale con una normativa speciale, che pur consentendone un uso 
appropriato, non ammette trasformazioni tipologiche sul costruito né sulle aree 
libere naturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Parco della Fonte Carlina: tutela e valorizzazione ambientale dell’assetto 
inedificato dei luoghi, con funzione d’uso di servizio sociale o di fruizione del 
naturale, di contatto diretto con l’ecosistema locale. 
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 nucleo della Rocca Vitaliana: 
restauro e riutilizzo delle consistenze fabbricative storico monumentali delle 
isole con destinazioni d’uso pubblico funzionali alla lettura documentaria del 
sito, quali: spazi per attività museali, spazi destinati a manifestazioni culturali e 
mostre, servizi di ristoro destinati ai visitatori del museo, attrezzature di 
servizio e di supporto al trasporto per via d’acqua (moli, pontili, banchine, 
piazzali di attesa), spazi pedonali attrezzati e percorsi, aree verdi. 

 
4. Zone in cui l’analisi di compatibilità ambientale è già effettuata in sede di 
normativa attuativa con le prescrizioni di progetto urbano . 

⇒ Aree per nuovi insediamenti residenziali produttivi; 
Si collocano comunque in ambito marginale contiguo a zone già edificate e 
tengono conto delle caratteristiche fisiche dei luoghi (acclività, geomorfologia, 
esposizione), dell’esigenza di salvaguardare i suoli agricoli o e le aree di valore 
paesistico ambientale. 
Le tipologie edilizie sono improntate ad una continuità d'insieme secondo un 
assetto qualitativo di indirizzo. In tal modo si intende formare ambiti omogenei 
urbanizzati, con un adeguato disegno urbanistico, opportunamente attrezzati 
con infrastrutture specifiche, anche come fascia di protezione e di tutela 
ambientale. 
Per le zone produttive si prevede la realizzazione di una barriera verde di 
mascheramento sia verso l’abitato, sia verso il tracciato dell’asse viabile di 
accesso. 

⇒ Aree turistico ricettive 
Si identificano come “ambito di collegamento” o di “infrastrutture di 
connessione ambientale” tra i luoghi emergenti del territorio, con attenzione 
normativa per gli allineamenti e per la dotazione di vegetazione e di alberature 
con segni di arredo urbano misurati e coordinati. 
L’intervento trova ragione d’essere sia per il posizionamento non invasivo in 
una zone prospicienti il lago, sia per la continuità dei servizi turistici e abitativi 
integrati. 
I fabbricati devono avere una conformazione intrinseca articolata per ottenere 
un basso impatto ambientale, disponendosi in diversi volumi e con minor 
sbancamenti di terreno e minori altezze per consentire un minor impatto visivo 
dalla zona lungolago. 
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Analisi degli impatti. 

Non sussistono nelle nuove previsioni di piano prevedibili impatti ambientali con 
ricadute negativa sul territorio, già conformato con caratteristiche di adeguamento 
alla fascia lungolago in vicinanza delle pendenze collinari, con visuali 
paesaggistiche rilevanti. 

Può esserci una ricaduta positiva per e le aree di riqualificazione urbana. 
Per un intervento si rimuovono le costruzioni aggiuntive e prive di valore 
architettonico ambientale, in margine al centro storico, che disturbano la 
comprensione della positura del fabbricato più antico. 
Per l’altro la ristrutturazione dell’edificio preesistente, con l’iniziativa turistica di 
recupero funzionale, consente di rimodellare un volume costruttivo ingombrante 
per mole e visuali, dal momento che l’alternativa della demolizione non risulta 
attendibile per la sussistenza di una consistenza acquisita in termini di servizio. 

Il problema ambientale delle aree urbane oltre alla conferma dell'aspetto di 
equilibrio paesaggistico, vista la conformazione del comune, riveste un interesse 
di ricerca di qualità urbana, con realizzazione di articolati costruiti intorno a punti 
di riferimento: la piazza, la via, il verde urbano, i servizi afferenti, evitando 
volutamente edifici isolati con relativa recinzione periferica. 
Il riutilizzo delle consistenze fabbricative esistenti, con la loro interpretazione in 
funzione della compresenza di attività residenziali e di attività produttive di 
servizio e con l'apporto prescrittivo della normativa, può tendere a proporre una 
alternativa all'esistente come misura stessa per la riduzione dell'impatto 
ambientale. 
La valutazione di diverse alternative per definire l'ubicazione dei nuovi interventi 
e per ottenere un miglior inserimento delle opere rispetto al contesto circostante, 
tiene necessariamente in debita considerazione quanto ora si è consolidato, sia dal 
punto di vista costruttivo, sia da quello naturalistico, per la suscettività del terreno 
coltivabile, per l'irrigazione, per l'estensione in pendenza conforme, per le zone 
boscate circostanti. 
Non si sono prospettate alternative all'obiettivo di riempire con gli interventi le 
aree ancora libere e non vincolate all'inedificabilità; le zone di espansione 
possibili risultano interne o a stretto margine dell'abitato. 

Nel bilancio complessivo quindi tra costi e benefici, non ritenendosi percorribile 
l'opzione "zero" del non intervento, in quanto non sostenibile in un'ottica di 
concreta programmazione atta a soddisfare i fabbisogni della popolazione, 
individuati dalle indagini preliminari al Piano, i siti preferenziali per la costruzione 
sono quelli storicamente conformatosi in contiguità con l’attuale abitato: 
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• per gli spazi di riqualificazione urbana zona ex Orsoline: la ricucitura dei due 
nuclei residenziali dell’abitato; 

• per il comprensorio turistico ex preventorio: il rimodellamento di un 
ingombrante volume esistente: 

• per le aree di servizio a parco: la fruizione della fonte; 
• per il residenziale: la prosecuzione dell’esistente, per ricompattare i margini 

sfrangiati venutisi col tempo a creare attorno al primitivo insediamento; 
• per la parte produttiva: l’ampliamento di un utilizzo già consolidato privo di 

alcun valore naturalistico ecologico; 
• per le parti ricettive e ricreative: gli ambiti già definiti dalla precedente 

pianificazione urbanistica, già attuati o in fase di attuazione, dove è prevalente 
la componente naturalistica che assorbe e mitiga ogni intervento edificatorio, 
rendendo prevalente l’aspetto non costruttivo. 

 
L’analisi degli impatti ha altresì tenuto conto del concetto di sostenibilità, nella 
compresenza di tre dimensioni: ambientale, socio-culturale ed economica. 
La ricerca della sostenibilità presuppone la possibilità di costruire “ecobilanci” nei 
quali il prelievo di risorse e l’immissione di sostanze inquinanti si misurano con la 
capacità di carico dell’ambiente. 

Solidali a tali concetti il nuovo P.R.G. come strumento di pianificazione e 
programmazione dello sviluppo urbano, prevede una serie di iniziative di 
conoscenze e classificazioni del territorio per un miglior controllo dell’ambiente 
nel suo ecobilancio complessivo. 

 Piano Paesistico architettonico, in aderenza al P.T.P.; 
 Piano Aagro-forestale; 
 Conservazione e miglioramento del paesaggio naturale, con prelazione di quello 
visibile dalle strade, da percorsi e sentieri, dalle rive del lago; 
 Valorizzazione dei luoghi e dei punti visivi dei panorami paesaggistici 
significanti; 
 Sistemazione e difesa idraulica dell’alveo del fiume in prossimità delle zone 
soggette a esondazione, con particolare riguardo alle zone prossime a 
insediamenti urbanizzati; 
 Pulizia della copertura arborea e boschiva; 
 Salvaguardia dei pascoli tendente a favorire il turismo di montagna 
escursionistico; 
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Ricadute normative e previsionali. 

Il P.R.G. puntualizza le prescrizioni di assetto qualitativo, che si attuano secondo 
caratteri funzionali, formali e materiali, per la considerazione delle preesistenze e 
dell'intorno nonché per la realizzazione di un progetto definito con connotati 
ambientali e tipologici coordinati per l'intero ambito individuato. 
L’obiettivo, di un controllo qualitativo degli insediamenti, si esprime 
principalmente nella previsione di strumenti urbanistici esecutivi e di specifiche 
normative sulle modificazioni dell'assetto fisico, funzionale e ambientale degli 
immobili (aree o edifici). 
Il Piano definisce le prescrizioni di: Assetto Qualitativo complessivo: confermato 
allo stato in atto, compatibile con le preesistenze, conforme agli usi previsti. 
Ciascun assetto complessivo si attua secondo: caratteri funzionali, caratteri 
formali, caratteri materiali. 
L'assetto qualitativo dei caratteri funzionali si attua secondo la disciplina dei tipi 
fabbricativi e delle aree tipologicamente complementari agli usi ammessi. 
L'assetto qualitativo dei caratteri formali si attua secondo la disciplina dei valori 
ambientali e degli elementi architettonici e strutturali. Essi sono:  
- interpretazione e definizione progettuale di luogo o di ambiti di riqualificazione; 
- apparato decorativo, pertinenze, spazi liberi, aggiunte deturpanti, ecc. 
- valutazione e considerazione dei caratteri formali delle preesistenze e 
dell'intorno; 
- realizzazione di progetti urbani, definiti con connotati ambientali, tipologici, 
espressivi coordinati ed armonizzati per l'intero ambito individuato, con 
integrazione plurifunzionale interna, organizzazione dei volumi e degli spazi 
aperti, individuazione di percorsi pedonali e veicolari, decoro paesaggistico, 
arredo urbano, connessione con il tessuto edilizio circostante. 
L'assetto qualitativo dei caratteri materiali si attua secondo la disciplina delle 
esecuzioni degli interventi. Esse sono: 
- uso di materiali delle tradizioni locali; 
- uso di colori delle tradizioni locali; 
- esclusione di materiali per finiture esterne non conformi all'ambiente 
preesistente o di carattere storico artistico documentario; 
- considerazione delle preesistenze materiali sia proprie degli immobili da 
trasformare, quando ne sia prevista la conservazione, sia dei loro intorni; 
- definizione delle superfici di suolo non fabbricativo, anche a conferma di 
preesistenze degradate o scomparse ma, documentabili, ovvero in conformità a 
preesistenze dell'intorno, ovvero per ragioni igieniche; 
- sistemazione delle superfici di accesso e percorso veicolare o pedonale e delle 
superfici a parcheggio. 
Le previsioni di assetto qualitativo disposte dal Piano, si attuano adeguando la 
qualità della progettazione e della esecuzione degli interventi. 
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Costituisce pertanto impegno specifico il controllo non solo della conformità 
tecnica, ma anche della qualità dei progetti, sia urbanistici che architettonici 
attuativi e cioè della loro conformità ai disposti di assetto qualitativo funzionale, 
formale e materiale. 

Le misure per ridurre gli impatti ambientali riguardano le aree edificate, o in cui si 
prevede l'edificazione o quelle inedificate all’interno di zone urbanizzate, e le aree 
definite inedificabili di rispetto. 
Nel primo caso, aree edificate, si riconoscono: 

 le aree che si riferiscono alle zone di tutela naturalistica o alle aree di verde 
privato, sia destinate a giardino che alla coltivazione orticola specializzata già 
insediata, oppure ancora alle zone residenziali ricettive caratterizzate da edifici 
isolati nel verde. 

 i giardini e gli orti pertinenti ad insediamenti residenziali di valore ambientale, 
nel concentrico e nelle cascine. 

 specifiche zone di tutela architettonica per le emergenze architettoniche sparse 
sul territorio, quali le antiche case a loggiati, le antiche costruzioni o insiemi di 
costruzioni di particolare valore ambientale o documentario, ville e villini del 
settecento, dell'ottocento e del primo novecento ed edifici di originaria 
destinazione rurale; 

 le norme, oltre alla tutela e alla valorizzazione dei complessi monumentali, 
prevedono altresì possibili utilizzi compatibili con l'importanza ed il decoro 
dell'insieme ed altrettanto necessari per una conservazione basata sull'uso e 
non solo sulla contemplazione o la memoria. 

 norme di assetto qualitativo per il controllo delle altezze degli edifici e la loro 
dislocazione in ambiti urbani non dispersivi o spezzettati, dell'uso di tipologie 
e materiali tradizionali. 

Nel secondo caso, aree inedificabili di rispetto, si individuano: 
 specifiche aree inedificabili, di ampiezza adeguata in corrispondenza delle 

zone di rispetto alle sponde dei corsi d'acqua; di rispetto alla viabilità, ai 
cimiteri, o negli alvei esondabili 

 specifiche zone di tutela naturalistica o ambientale quali: 
- strade ed antichi percorsi di testimonianza storica e tradizionale; 
- ambiti paesaggistici e panoramici; 
- aree boscate; 
- aree per la coltivazione della vite; 
- area per parco pubblico; 
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Sintesi dei contenuti. 

Lo scopo dell'analisi di compatibilità ambientale degli interventi proposti, con il 
P.R.G., consiste nell'assicurare una corretta gestione dell’ambiente e del 
paesaggio, che tenga conto, oltre che dei fabbisogni sociali ed economici, anche 
delle caratteristiche locali riconosciute per il loro ambiente di vita. 
Se tutelare non significa impedire ogni tipo di cambiamento, gli interventi devono 
essere conciliati con la conservazione della biodiversità e con il naturale 
dinamismo del paesaggio. 
Lo strumento urbanistico della presente Variante, per una progettazione così 
intesa, individua i criteri generali di riferimento per l'attuazione delle previsioni. 

 Adeguata conoscenza degli elementi caratterizzanti il paesaggio: la lettura del 
contesto, degli elementi di vulnerabilità e delle trasformazioni conseguenti, 
evidenzia un ambiente diversificato, con previsione di riqualificazione dei 
luoghi e riutilizzo degli edifici con adattamento dell'assetto tipologico alle 
caratteristiche locali. Si valuta una importante fascia lungo lago, segnata dal 
tratto della la strada provinciale, dall’andamento a dislivelli edificati 
nell’affaccio del capoluogo e dalla parte pianeggiante che si allarga in 
corrispondenza dello sbocco della valle Cannobina; il resto del territorio è 
prevalentemente collinare, con dislivelli naturali anche rilevanti e con 
terrazzamenti, segnati dalla tipica conformazione geomorfologica e vegetale 
dell’ambiente lacuale alpino. 

 Interdisciplinarietà tra analisi geologiche e urbanistiche del P.R.G.: gli 
l'interventi previsti ricadono interamente in classe geologicamente idonea; per 
la fascia lago vi è la presenza di vincolo ambientale paesaggistico. 

 Utilizzo sostenibile delle risorse disponibili: contenimento della riconversione 
edilizia in area specifica circoscritta, limite dimensionale alla volumetria 
prevista, recupero manufatti esistenti con sfruttamento al meglio delle 
potenzialità abitative, utilizzo della viabilità di accesso esistente, ritenendo 
indispensabile il nuovo tratto di circonvallazione anche in galleria. 

 Rispetto delle caratteristiche orografiche e morfologiche: non si prevedono 
eccessivi movimenti di terra, mentre si persegue un adattamento, anche per le 
coltivazioni, al naturale andamento del terreno in correlazione con le 
caratteristiche dei luoghi circostanti. Si prevede la riqualificazione del versante 
della ex preventorio, con uso del terreno secondo gli originari dislivelli, 
raccordandosi in continuità alla collina. 

 Compatibilità ecologica: gli insediamenti mantengono l'equilibrio esistente 
degli ecosistemi senza compromettere in maniera irreversibile l'ambiente; 
l'integrazione tra la coltivazione, le zone boscose e i volumi esistenti permette 
di conservare la biodiversità e di compensare situazioni di degrado; è prescritta 
l'introduzione di elementi di naturalità e uso di tecniche e materiali di basso 
impatto ambientale e paesaggistico. 
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 Compatibilità visuale: le opere hanno una bassa incidenza rispetto agli angoli 
visuali dalle principali percorrenze e rispetto ai punti di osservazione più 
significativi;. per la zona di riqualificazione dell’ex monastero, che si pone 
come ricucitura tra le due parti dell’abitato, vengono a crearsi nuove visuali 
con altezze limitate, in modo da non eccedere quelle dell'intorno, permettendo 
una migliore percezione visiva di continuità dell’abitato; per i servizi turistici 
vicino all’ex preventorio si mantiene l’allineamento paesaggistico 
dell’esistente declivio collinare con una oculata distribuzione fabbricativa: 
concentrata in zone circoscritte, tali da consentire il mantenimento di aree 
continue di superficie boschiva, limitata in altezza in modo da non 
sopravanzare l’altezza delle chiome degli alberi per mitigare l’impatto visivo, 
formata con andamento a terrazza, per seguire la morfologia e l’andamento del 
terreno, dotata di aree di servizi che sfruttino le pendenze naturali del terreno, 
con strutture seminterrate. 

 Localizzazioni alternative: lo studio di compatibilità tra insediamento e 
paesaggio per identificare le zone che subirebbero danno inferiore, ha 
determinato come siti preferenziali, nel bilancio complessivo tra costi e 
benefici, quelli storicamente conformatosi in contiguità e ricucitura con le 
attuali parti dell’abitato, o in prosecuzione dell’esistente, per ricompattare i 
margini sfrangiati venutisi col tempo a creare attorno al primitivo insediamento 
o i siti a monte della direttrice viaria già compromessa, che non contemplano 
l’esistenza di ambiti di valore naturalistico ecologico. 
L'opzione di non intervento non è considerata sostenibile per migliorare lo 
stato dei luoghi. 

 Rispetto di elementi, tecniche, materiali tradizionali: la progettazione attuativa 
deve rispettare criteri congruenti con il sito di intervento, impiegando tipologie, 
tecnologie costruttive e materiali della tradizione o comunque di provenienza 
locale, nell'ottica della semplicità e linearità delle scelte; l'aspetto formale degli 
edifici e dei manufatti deve essere coerente con il contesto, evitando in ogni 
caso scelte di pura imitazione o soluzioni di “travestimento” delle tipologie 
tradizionali presenti o meno, all’interno dell’ambito considerato, ai fini di non 
determinare la compresenza di elementi appartenenti a tradizioni differenti. 

 Integrazione nel contesto: la progettazione deve prevedere opportuni 
accorgimenti (rinaturalizzazione, mitigazione, compensazione) per realizzare 
l’integrazione delle opere con il contesto; l’area non edificata deve essere 
considerata parte integrante del progetto e per essa deve essere privilegiato 
l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e di utilizzo di vegetazione 
autoctona, evitando il ricorso ad eccessive geometricità e soluzioni 
cromaticamente non compatibili. 

 Compensazione: data la compresenza di attività agricole e di verde naturale 
nell'intorno e la non interferenza delle trasformazioni con la qualità ambientale, 
non è necessario prevedere interventi complementari di compensazione. 
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AMBITI 
OMOGENEI 

CARATTER.I 
AMBIENTALI 

E STATO 
DELLE 

RISORSE 

OBIETTIVI DI 
TUTELA 

AMBIENTALE

 
 

AZIONI 
PREVISTE 

AZIONE E 
PREVISIONI 

DI PIANO 
IMPATTI 

POSITIVI E 
NEGATIVI 

RICADUTE 
NORMATIVE E 
PREVISIONALI 

MISURE 
COMPARATIVE

Centro storico Nucleo di antica 
formazione 

Mantenimento e 
rivalorizzazione 

connotati 
ambientali 
storici, di 

insediamento 
residenziale 
originario 

Tutela ambiti 
esterni di luogo, 
recupero edifici 

esistenti con 
valorizzazione 
dell’insieme 

Perimetrazione, 
tavola specifica 
degli interventi 

ammessi, 
prescrizioni di 

assetto 
qualitativo 

Identità  di 
luogo 

tradizionale 

Interventi definiti 
nel dettaglio in 

funzione 
ambientale 
d’insieme 

Nuclei di 
antica 

formazione 
Borghi 

Frazionali 

Nucleo di antica 
formazione 

Mantenimento e 
rivalorizzazione 

connotati 
ambientali 
storici, di 

insediamenti 
residenziale 
originario 

Tutela ambiti 
esterni di luogo, 
recupero edifici 

esistenti con 
valorizzazione 
dell’insieme 

Definizione 
degli interventi 
ammessi con 

prescrizione di 
assetto 

qualitativo 

Identità  di 
luogo 

tradizionale 

Interventi definiti 
in senso 

applicativo 
secondo il 
riscontro di 

approfondimento 
dell’analisi 
tipologica 
costruttiva 

Ambito della 
Fascia Lago 

Zona 
dell’abitato e 
margini lungo 
lago, pendio 

collinare 

Notevole 
interesse 

ambientale per 
nucleo abitativo 
e per equilibrato 
rapporto tra parti 
rilevanti naturali 

e costruzioni 
frammiste 

Mantenimento e 
rivalorizzazione 

connotati 
ambientali 
storici, di 

insediamento 
originario e di 

tutela 
naturalistica 

Perimetrazione, 
tavola specifica 
degli interventi 

ammessi, 
prescrizioni di 

assetto 
qualitativo 

Tutela ambiti 
esterni di luogo, 
recupero edifici 
esistenti con 
valorizzazione 
dell’insieme, 
controllo visuali 
panoramiche  

Identità di luogo 
sia naturale 

panoramico che 
costruito storico, 

entrambi di 
valenza 

ambientale 

Nucleo della 
Rocca 

Vitaliana 

Rovine di 
nucleo 

monumentale e 
aree insulari di 

pertinenza 

Ricostruzione e 
rivalorizzazione 

connotati 
ambientali 

storici, di luogo 
e di paesaggio 

Rimodellamento 
paesistico, 
recupero in 

senso 
documentario, 
destinazioni 
compatibili 

Normativa e 
perimetrazione 

specifica di zona 
prescrizioni di 
destinazione 

d’uso e d’assetto 
qualitativo 

Identità  di 
luogo storico  

Interventi definiti 
in senso 

applicativo 
secondo 

testimonianze 
storiche e l’analisi 

paesistica 

Spazi di 
riqualificazione 
urbana zona ex 

monastero 

Costruzioni 
antiche da 

riutilizzare e 
costruzioni 
recenti da 

riqualificare 

Ricucitura dei 
due nuclei 

residenziali della 
centro storico e 

dell’abitato 

Recupero 
formale e 

funzionale di 
aree interne allo 

sviluppo 
dell’abitato 

Progetto urbano 
di sostituzione 
migliorativa di 

consistenze 
sregolate nelle 
dimensioni e 

nell’uso 

Recupero 
ambientale area 

costruita, 
minimizzazione 

impatto 
dell’edificato 
nel contesto 

Definizione di 
luogo costruito 

con ambientazione 
paesaggistica 

Spazi di 
riqualificazione 
urbana zona ex 

preventorio 

Costruzione 
recente da 

riqualificare e 
aree pertinenti 
da riutilizzare 

Rimodellamento 
edificio 

deturpante e 
completamento 

di attività 
sostitutive 

Recupero 
formale e 

funzionale di 
aree di 

attivazione 
turistica 

Progetto urbano 
di sostituzione 
migliorativa di 

consistenze 
sregolate nelle 
dimensioni e 

nell’uso 

Recupero 
ambientale area 

costruita, 
minimizzazione 

impatto 
dell’edificato 
nel contesto 

Definizione di 
luogo costruito 

con ambientazione 
paesaggistica 
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AMBITI 
OMOGENEI 

CARATTERI. 
AMBIENTALI 

E STATO 
DELLE 

RISORSE 

OBIETTIVI DI 
TUTELA 

AMBIENTALE

 
 

AZIONI 
PREVISTE 

AZIONE E 
PREVISIONI 

DI PIANO 
IMPATTI 

POSITIVI E 
NEGATIVI 

RICADUTE 
NORMATIVE E 
PREVISIONALI 

MISURE 
COMPARATIVE

Parco della 
Fonte Carlina 

Area verde 
precollinare con 

fonte in uso 

Recupero parco 
urbano con 

attività di servizi 
sanitari della 

fonte 

Tutela ambiti di 
luogo, 

ottimizzazione 
attività esistente 
e valorizzazione 
dell’insieme per 

servizi parco 

Normativa per 
servizi pubblici 

Ambito 
naturalistico 

adiacente 
all’abitato 

Identità di luogo 
sia naturale che di 
servizio pubblico 

Nuovi 
insediamenti 
residenziali e 

produttivi 

Aree 
geologicamente 

idonee, in 
margine 

dell’abitato 

Progettazione 
coordinata con 

assetto 
tradizionale, 

ricucitura con 
ambiti esistenti 

predefinizione di 
viabilità e 

servizi 

Completamento 
aree intercluse 

per 
soddisfacimento

fabbisogno  

Progetto urbano 
di luogo con 

SUE, 
prescrizioni di 

assetto 
qualitativo 

Ricompattazione 
abitato 

Disegno urbano 
con ambientazione 

nel verde 

Aree turistico 
ricettive  

Aree esistenti in  
margine 

all’abitato 

Mantenimento e 
rivalorizzazione 

connotati 
ambientali e 

posizionamento 
non invasivo 

Tutela ambiti di 
luogo, 

ottimizzazione 
attività esistente 
e valorizzazione 
dell’insieme per 
servizi turistici 

Normativa e 
perimetrazione 

specifica di zona 
prescrizioni di 
destinazione 

d’uso e d’assetto 
qualitativo 

Ambito di 
continuità 

paesistica oltre 
l’abitato 

Minimo ingombro 
volumetrico con 
integrazione di 

servizi per abitanti 
e turisti 

Porti Turistici 

Fascia 
lungolago, 

legger 
insenature 

naturali 

Infrastrutture di 
connessione 
ambientale, 
inserimento 
lungolago, 

allineamenti 
tipologie 

ambientazione 

Riordino del 
sistema di 

navigazione 
interna; pontili e 
servizi annessi 

P.E.C. con 
valutazione 

preliminare di 
impatto 

ambientale. 
Prescrizioni di 

assetto 
qualitativo 

Identità  di 
luogo, modifica 
sul paesaggio 

Interventi definiti 
nel dettaglio in 

funzione 
ambientale 
d’insieme 
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Verifica  di  compatibilità  con  il 
Piano di Classificazione Acustica 

Nel presente capitolo si procede alla verifica di compatibilità delle modifiche 
apportate dalla Variante al P.R.G. del Comune di Cannobio con il Piano di 
Classificazione Acustica del territorio. 

Tale verifica è condotta in conformità ai dettami dell’art. 5 comma 4 della L.R. n. 
52/2000 a cura di tecnico competente in acustica ambientale, in collaborazione 
con l’urbanista estensore della revisione ed i competenti uffici comunali. 
La classificazione acustica del Comune è stata approvata con D.C.C. n. 62 del 
25.10.2004. 
I processi di modifica dello strumento urbanistico, con la presente Variante, e di 
classificazione acustica del territorio, in riferimento al Piano vigente, si integrano 
l’uno nell’altro, avendo essi interazioni reciproche. 

Da una parte non si sono verificate criticità messe in luce dalla classificazione 
acustica tali da generare la necessità di apportare modifiche alle destinazioni d’uso 
previste dai piani urbanistici; dall’altra le modifiche apportate con la Variante del 
P.R.G., non hanno introdotto nuovi elementi di criticità nella classificazione 
acustica stessa. 
In questo senso le ricadute sulla classificazione acustica sono già state considerate 
in sede di redazione del progetto preliminare di modifica dello strumento 
urbanistico. 

La Variante al P.R.G. esegue un riordino del territorio riconoscendo destinazioni 
d’uso effettive sul territorio ed individuando nuove aree di riqualificazione urbana 
e di completamento. 
In generale non è stato quindi necessario introdurre previsioni normative ed 
accorgimenti progettuali atti ad evitare accostamenti critici, poiché non sussistono 
zone adiacenti con caratteristiche incompatibili, salvo la previsione di opportune 
fasce di arretramento o di rispetto, che il nuovo piano ha ritenuto necessario 
introdurre come previsioni normative ed accorgimenti progettuali autonomi. 
Le uniche zone riscontrate che rivestono qualche attenzione per accostamenti 
critici, sono quelle tra aree produttive ed aree residenziali e tra ricettori sensibili in 
classe I ed aree in classe III. Si è provveduto alla risoluzione di tali accostamenti 
con l’inserimento di opportune fasce cuscinetto, peraltro come già detto previste 
in sede urbanistica, o con una diversa attribuzione delle classi acustiche. 

Il Piano non prevede casi per cui si rende necessaria la predisposizione, qualora 
permangano alcuni degli accostamenti critici, entro 12 mesi dall’adozione della 
classificazione acustica del territorio, alla predisposizione del Piano Comunale di 
Risanamento Acustico, ai sensi dell’art. 13 L.R. 52/00. 
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Nell’analisi a seguire sono esaminate le sole variazioni significative da un punto 
di vista del potenziale impatto acustico, riguardanti quindi nuove individuazioni di 
aree produttive o terziarie; l’evoluzione da aree agricole ad aree residenziali di 
nuovo impianto risulta compatibile con la situazione attuale. 

Riconoscimento area destinata a riqualificazione urbana, con destinazioni 
residenziali terziarie commerciali e direzionali. Evoluzione compatibile con la 
situazione attuale. 
Riconferma dell’area produttiva di nuovo impianto. 
In considerazione della presenza di una limitrofa area residenziale occorre 
prestare particolare cura, all’atto del rilascio delle autorizzazioni per 
l’insediamento di attività nell’area in esame. La valutazione di impatto acustico da 
presentarsi obbligatoriamente, secondo quanto previsto dall’art. 10 L.R. 52/00 e 
redatta secondo i dettami delle linee guida pubblicate con D.G.R. n. 9-11616 del 
2.2.2004, deve essere valutata con particolare attenzione alla protezione 
dell’abitato. 
In conclusione la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione 
Acustica, effettuata in seguito alla predisposizione del P.R.G., configura la 
condivisione e dimostra la congruità delle scelte urbanistiche rispetto ai criteri 
informatori contenuti nella proposta di zonizzazione acustica. 
A quanto già citato espressamente si aggiungono le seguenti ulteriori precisazioni: 
- verifica alla fine dell’iter di approvazione della classificazione acustica non 
siano variate le classi acustiche delle aree in esame. 
- revisione del piano di classificazione acustica così come previsto al momento 
dell’entrata in vigore della revisione al P.R.G., come previsto dal comma 6 
dell’art. 7 della L.R. 52/00. 
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Verifica   di    compatibilità    con    il 
Piano di Programmazione Commerciale 

Si provvede ad adeguare il Piano allo studio di zonizzazione commerciale, d cui al 
D.Lgs. 114/98, alla L.R. 37/03, alla D.C.R. 59-10831/06. 
L’esercizio delle attività commerciali è consentito sul territorio comunale nel rispetto: 

 della L.R. n. 37/03 e della D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006 
Indirizzi e Criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del 
commercio al dettaglio in sede fissa; 

 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.; 
 dei Criteri adottati con D.C.C. n. 47 in data 20.11.2007, per le autorizzazioni 
commerciali e di quanto previsto dal presente articolo. 

Le norme di attuazione sono integrate neri capitoli delle definizioni, delle aree produttive 
e con un nuovo articolo 20 concernente: Norme per gli insediamenti commerciali. - 
Tabella delle compatibilità territoriali degli insediamenti commerciali sul territorio. 
Il P.R.G. individua topograficamente sulle apposite tavole le seguenti zone di 
insediamento commerciale: 
A1: addensamento storico rilevante: zona centro capoluogo, ubicato nella parte centrale del 
capoluogo che si sviluppa attorno al centro storico e alla parte consolidata dell’abitato che non  
corrisponde esattamente alla  perimetrazione degli insediamenti urbani aventi carattere storico – 
artistico così come definito dall’ art. 24 del L.R. 56/77. Ai fini della presente normativa è 
considerata un Ambito commerciale di antica formazione. 
I caratteri principali sono definiti dalla densità commerciale, dalla presenza delle principali altre 
attività e servizi , dalla densità residenziale. Si possono delineare tre caratteristiche principali che 
costituiscono il fulcro attorno al quale si è spontaneamente sviluppato la vita socio-economica 
della città di Cannobio: Il Santuario della Pietà, La sede Municipale, Il Lungo lago. 
A4: addensamento commerciale urbano minore: località Traffiume, ubicata nella parte e 
corrisponde alla parte dell’ area artigianale di possibile ulteriore sviluppo ed insediamento di 
attività miste artigianali e commerciali. 
Esiste attualmente un punto vendita di generi alimentari (negozio di vicinato), altri di prodotti 
extra alimentari, ed una media struttura  extra-alimentare. 

Non sussistono le condizioni per il riconoscimento di altri tipi di zone di insediamento 
commerciale. La compatibilità territoriale delle differenti tipologie delle strutture 
distributive è fissata nella tabella allegata alle norme di attuazione. sternamente alle 
zone di insediamento commerciale di cui al comma precedente è ammesso l’esercizio 
di vicinato nelle aree in cui il P.R.G. prevede la destinazione commerciale; per le zone 
produttive e terziarie esterne alle zone di insediamento commerciale, l’esercizio di 
vicinato è ammesso in quanto connesso all’attività produttiva, ove per “connesso” si 
intende una attività commerciale che tratti generi simili o integrativi dei beni prodotti 
dall’azienda e che sia gestita dalla stessa impresa; in quanto tratta merci ingombranti. 

La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano prevalentemente merci 
ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata 
(mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l’edilizia, e simili), può essere 
limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte rimanente deve 
essere separata e distinta da pareti continue ed è attribuita a magazzino, deposito o 
superficie espositiva. 
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Dimensionamento del P.R.G.C..                   PARTE VII 

 

 

Tabelle riassuntive dei dati quantitativi. 
 

Aree Residenziali: RC – RN - RR 
Fabbisogno in previsione: n. 297 alloggi per n. 686 abitanti/vani 

in aree residenziali: 
 RC: aree residenziali di completamento  suddivise in: 
  RC, RC P.Conv. 
 RN: aree residenziali di nuovo impianto  suddivise in: 

 03RN01, 03RN02, 06RN01, 06RN02, 07RN01, 
 07RN02/04, 07RN05/07, 07RN08/09, 08RN01, 
 09RN01, 10RN01 

 RR aree residenziali di riqualificazione  suddivise in: 
  01RR01cs, 01RR02tr 
TR aree residenziali di riqualificazione  suddivise in: 
  03TR01a-b/ei 
 
Con mc./ab.  90 = n. 1.365 x mc.  90 = mc.    122.864 
Con mc./ab.120 = n. 1.365 x mc.120 = mc.    163.819 
 
Superfici e volumetrie previste dal P.R.G.:               vedasi Tabella seguente. 

 

Aree per Servizi Pubblici: S 
Fabbisogno in previsione: mq. 528.668 (mq./ab. 10,00 con c.i.r. 10.335 ab. e mq./ab.22,50 
con capacità insediativa residenziale e popolazione turistica media annua 18.903 un.). 
in aree per servizi: 

SI: aree per servizi afferenti la residenza, per 
  istruzione dell'obbligo e del preobbligo; 
SV: aree per servizi afferenti la residenza, per 
  spazi pubblici a parco, gioco e sport; 
SP: aree per servizi afferenti la residenza per 
  parcheggi pubblici; 
SC: aree per servizi afferenti la residenza, per 
  spazi pubblici di interesse comune. 

Superfici previste dal P.R.G.:                                      vedasi Tabella seguente. 
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Aree   Residenziali

Area sup. terr. 
mq.

Ut.     
terr. 

mq./mq.

Dens. 
terr. 

mc./mq.
volume mc. strade ped. Si  / Fag Sc Sp Sv sup. fond. 

libera mq.
Ut.   fond 
mq./mq.

Dens. 
fond. 

mc./mq.
%

RC 34'348 20'639 34'348 0,20 0,60 100

RC 38'230 28'673 38'230 0,25 0,75 100

RC conv. 15'937 0,25 0,75 11'953 1'948 1'808 315 11'866 0,34 1,01 74

pec 02RC05 1'158 0,31 0,93 1'077 1'158 0,31 0,93 100
pec 02RC06 4'572 0,33 1,00 4'572 4'572 0,33 1,00 100

pec 02RC07/09 5'318 0,31 0,93 4'946 326 4'992 0,33 0,99 94

pec 06RC12 3'513 0,40 1,20 4'216 263 3'250 0,43 1,30 93

RC 103'076 76'075 1'948 0 0 0 2'397 315 98'416

03RN01 1'999 0,20 0,60 1'199 294 1'705 0,23 0,70 85

03RN02 3'038 0,20 0,60 1'823 566 2'472 0,25 0,74 81

06RN01 11'519 0,35 1,05 12'095 1'471 975 1'095 4'172 3'806 1,06 3,18 33

06RN02 5'923 0,35 1,05 6'219 192 576 1'609 3'546 0,58 1,75 60

07RN01 6'002 0,20 0,60 3'601 1'530 724 3'748 0,32 0,96 62

07RN02/04 10'956 0,20 0,60 6'574 2'364 888 825 2'537 4'342 0,50 1,51 40

07RN05/07 9'806 0,20 0,60 5'884 922 1'253 1'339 1'001 5'291 0,37 1,11 54

07RN08/09 10'258 0,20 0,60 6'155 1'435 335 2'135 632 568 5'153 0,40 1,19 50

08RN01 3'756 0,20 0,60 2'254 767 210 2'779 0,27 0,81 74

09RN01 5'838 0,20 0,60 3'503 535 1'059 4'244 0,28 0,83 73

10RN01 1'672 0,20 0,60 1'003 398 1'274 0,26 0,79 76

RN 69'095 49'306 8'681 2'198 3'388 0 6'900 11'240 38'360

RR 8'459 0,89 7'500 1'768 656 6'035 0,41 1,24 71

Tot. R 180'630 132'880 10'629 2'198 3'388 0 11'065 12'211 142'811

TR a-b/ei 60'064 0,17 10'000 5'811 1'658 4'083 48'512 0,07 0,21 81

Totale 240'694 132'880 16'440 2'198 3'388 0 12'723 16'294 191'323

Capacità Insediativa Residenziale

RC mc. 76'075 Capacità      insediativa ab. 845
RN mc. 49'306    con     mc./ab. 90 ab. 548

RR e TR mc. 7'500  Art. 20       L.R. 56/77 ab. 83

Tot. mc. 132'880 Capacità Insediativa in R ab. 1'477
P Capacità Insediativa in P ab. 33

Totale Capacità Insediativa Agg. ab. 1'510
Cap.Ins.Res. Precedente P.R.G. ab. 10'141 Capacità  Insediativa  Att. ab. 9'050
Totale Capacità Insediativa Residenziale ab. 10'560

Previsione Insediativa Residenziale

Totale mc. 132'880 con ab. 1365 in R = mc./ab. 97

RC mc. 76'075  Previsione   insediativa ab. 781
RN mc. 49'306   con     mc./ab. 97 ab. 506
RR e TR mc. 7'500   Fabbisogno   di    P.R.G. ab. 77

Tot. mc. 132'880  Previsione Insediativa in R ab. 1365
P  Previsione Insediativa in P ab. 33

Totale    Previsione Insediativa Agg. ab. 1398

Abitanti previsti      Popolazione turistica media annua 8'5685'188
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Aree  per  Servizi  Pubblici

Tipo di servizio Istruzione Attrezzature di 
Interesse Comune

Verde Gioco Sport Parcheggi Totale

Abitanti o Abitanti Turisti n. 10'817 10'817 13'756 13'756 10'817 5'188
Standard mq./ab. 5,00 5,00 20,00 2,50 10,00 22,50

32,50
Fabbisogno minimo mq. 54'085 54'085 275'120 34'390 417'680
Previsti dal P.R.G. mq. 18'782 60'977 279'318 74'947 434'024

Mq./Ab. 1,74 5,64 20,31 5,45 7,37 25,75
33,13

Previsti P.R.G. prec. mq. 42'800 30'430 405'105 53'850 532'185

Mq./Ab. 3,96 2,81 29,45 3,91 6,77 33,36
40,13

Variazione   +/- 0,5 mq./ab. -2,22 2,82 -9,14 1,53 0,60 -7,61

Capacità Insediativa Residenziale

Abitanti previsti

Popolazione turistica media annua

10'817

5'188

8'568
13'756
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Aree Produttive: P 

Area
sup. terr. SA Strade sup. fond.

sup.fond. 
Prg prec.

diff. sup. diff. %

mq. mq. mq. mq. mq. mq.

PE esistente 49.292 5.057 44.235 44.235
PC completamento 7.453 2.152 5.301 5.301

PN 0 0

Totale 56.745 7.209 0 49.536 97.340 -47.804 -49

Dismissioni previste di servizi per insediamenti produttivi

SA PE mq. 885 fondiario rimanente 0,20 al 10%
SA PC mq. 530 10% di fond.

mq. 0 fondiario al 10%
mq. 0 fondiario fabbricabile 0,20 al 10%

SA PN mq. 0 territoriale al 20%

Totale mq. 1.415 < 7.209 -5.794
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Aree Terziarie - Commerciali:   TE - TN 
Turistico - Ricettive Ricreative: TA 

Area
sup. terr. 
P.R.G. SA Strade sup. fond.

sup.fond. 
Prg prec. diff. sup. diff. %

mq. mq. mq. mq. mq. mq.

TA 50.410 3.172 47.238 47.238
TE 11.927 175 11.752 11.752
TC 163.370 3.002 160.368 160.368
TR a-b/ei TRsp 77.378 14.953 6.892 55.533 55.533

Totale 303.085 21.302 6.892 274.891 407.000 -132.109 -32

Dismissioni previste di servizi per insediamenti produttivi

SA TA mq. 10.082 territoriale al     20%
SA TE mq. 5.876 sup. edificabile 100%
SA TC mq. 32.674 territoriale al     20%
SA TR 11.107 territoriale al     20%

Totale mq. 59.739 > 21.302 38.437

 

P.R.G. 
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ELABORATI DI PIANO 
 

1. Gli elaborati costitutivi il Piano, come prescritto nell'art.14 della L.R. 56/77, sono: 
 
1.1 - Elaborati di P.R.G. 

 Tav.n. 1   - Relazione Illustrativa. 

 Tav.n. 2   - Insieme territoriale:  scala  1:25.000 
planimetria sintetica del piano con rappresentazione 
delle fasce marginali dei Comuni contermini 

 Tav.n. 3.1 - Assetto generale - Tavola di Sintesi - nord:  scala  1:  5.000 
intero territorio comunale con: classi di idoneità geologica, 
fasce di rispetto e zone soggette vincoli, curve di livello, 
indicazione dell'abitato e delle zone di aree 

 Tav.n. 3.2 - Assetto generale – Tavola di Sintesi - sud:  scala  1:  5.000 
intero territorio comunale con: classi di idoneità geologica, 
fasce di rispetto e zone soggette vincoli, curve di livello, 
indicazione dell'abitato e delle zone di aree 

 Tav.n. 4.1 - Concentrico – Capoluogo, Traffiume scala  1:  2.000 
sviluppi del piano relativi ai territori urbanizzati ed 
urbanizzandi e ai dintorni di pertinenza ambientale 

 Tav.n. 4.2 - Nord – S.Agata, S.Bartolomeo: scala  1:  2.000 
sviluppi del piano relativi ai territori urbanizzati ed 
urbanizzandi e ai dintorni di pertinenza ambientale 

 Tav.n. 4.3 - Sud   -  Carmine scala  1:  2.000 
sviluppi del piano relativi ai territori urbanizzati ed 
urbanizzandi e ai dintorni di pertinenza ambientale 

 Tav.n. 5   - Centro Storico  scala  1:  1.000 
 Tav.n. 6.1  Norme di Attuazione 

illustranti le caratteristiche d'uso e di fabbricazione 
di ogni singola area normativa. 

 Tav.n. 6.2 - Schede delle Aree 
 Tav.n. 7    - Scheda Quantitativa dei Dati Urbani. 
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ELABORATI DI PIANO 
1.2 - Elaborati Complementari 
 

 Tav.n.  8.0  - Zonizzazione agroforestale – Carta di sintesi scala 1:10.000 
 Tav.n.  8.1  - Zonizzazione agroforestale – Carta di sintesi scala 1:  5.000 
 Tav.n.  8.2  - Zonizzazione agroforestale – Carta di sintesi scala 1:  5.000 
 Tav.n.  8.3  - Zonizzazione agroforestale – Carta di sintesi scala 1:  5.000 
   Relazione forestale – Settembre 2008 

 
 Tav.n. 9    - Osservazioni e Controdeduzioni.  
 Tav.n. 9.1 - Osservazioni – Individuazione -nord scala  1:  5.000 
 Tav.n. 9.2 - Osservazioni – Individuazione - sud scala  1:  5.000 
 Tav.n. 9.3 - Osservazioni – Individuazione – centro storico scala  1:  1.000 

 Tav.n. 11    - Verifica Vincoli  su  aree  a  destinazione  pubblica 
previste dal P.R.G. e preordinate all’esproprio.  

 
1.3. - Elaborati Integrativi 
 Tav. A    - Assetto generale – Opere di Urbanizzazione  scala  1:  5.000 

  Relazione integrativa relativa alla zonizzazione 
  acustica del territorio con esplicita verifica di congruità  
  delle nuove previsioni urbanistiche 

• Verifica di congruità  
• Tav. 4.1 – Verifica e certificazione di compatibilità acustica 
• Tav. 4.2 – Verifica e certificazione di compatibilità acustica 
• Tav. 4.3 – Verifica e certificazione di compatibilità acustica 

~ ~ ○ ~ ~      ~ ~ ○ ~ ~      ~ ~ ○ ~ ~ 
 
 Tav.n. 12    - Relazione integrativa - Determinazioni in merito alle osservazioni  

  regionali 
 Tav.n. 13    - Valutazione ambientale strategica – Rapporto ambientale 

 Tav.n. 14    - Osservazioni e controdeduzioni al Progetto Preliminare adottato 
  con D.C.C. n. 26 del 15.06.2010 

 
 

Gli Allegati Tecnici, comprendenti le indagini, le analisi e le rappresentazioni 
cartografiche precisate al punto 2 del citato articolo della Legge Regionale, 
trattandosi di Variante di P.R.G., sono quelli del precedente Piano. 
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ELABORATI DI PIANO 
1.4. – Elaborati Geologici  

 Indagine Geologica 

 Relazione geologico tecnica relativa alle aree interessate da nuovi 

insediamenti e da opere pubbliche di particolare importanza 

Allegati: 
• carta d’inquadramento 1:10.000  
• carta geologica 1:100.000 estratto carta geologica d’Italia 
• carta batimetria del lago Maggiore  
• carta delle opere di difesa scala 1:10.000 
• schede rilievo processi lungo la rete idrografica 
• schede sugli effetti e sui danni indotti da fenomeni di instabilità naturale 

dell’ARPA Piemonte, Centro Regionale per le Ricerche Territoriali e 
Geologiche 

• stralcio cartografia PAI 1:25.000 
• tabelle portata con metodo regionalizzazione  
• ubicazione stazioni di indagine granulometrica scala 1:10.000, istogrammi e 

curve granulometriche, tabelle velocità e trasporto solido, immagini  
• tabella caratteri morfologici dei corsi d’acqua 
• stratigrafie pozzi 
• sezione elettrostratigrafica ed idrogeologica (Traffiume) 
• carta freatimetrica Cannobio capoluogo 1:5.000 
• dati storici relativi ai dissesti reperiti presso l’archivio comunale 
• carte geomorfologiche e dei dissesti relative a PRG comuni limitrofi 

(Trarego Viggiona-Cannero-Cavaglio)  
 
Tavole fuori testo 
 TAVOLA 1 Carta geologico strutturale                           a scala 1:25.000 

 TAVOLA 2a-2b Carta idrologica                                            a scala 1:10.000 

 TAVOLA 3a-3b Carta geomorfologica e dei dissesti             a scala 1:10.000 

 TAVOLA 4a-4b Carta dell’acclività                                       a scala 1:10.000 

 TAVOLA 5a-5b Carta delle opere di difesa idrauliche  

   censite e del reticolo demaniale                   a scala 1:10.000 

 TAVOLA 6a Carta delle aree esondabili con  
   Tr =200*0.8-200-500 anni  
   (Studio Ambiente-Gervasio),                          a scala 1:5000 

 TAVOLA 6b Carta delle aree esondabili  
   con Tr =30-200-500 anni  
   (D’Elia-Pagani),                                              a scala 1:5000 

 TAVOLA 7a-7b Carta della localizzazione dati storici  
   dei dissesti reperiti                                       a scala 1:10.000 
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 TAVOLA 8a-8b Carta dei corsi d’acqua demaniali e/o 
    iscritti all’elenco delle acque pubbliche      a scala 1:10.000 

 TAVOLA 9a Carta di sintesi della pericolosità’  
   geomorfologica e dell’idoneita’  
   all’utilizzazione urbanistica (Nord),                           a scala 1:5.000 

 TAVOLA 9b Carta di sintesi della pericolosità’ 
    geomorfologica e dell’idoneita’  
   all’utilizzazione urbanistica (Sud),                        a scala 1:5.000 

 TAVOLA 10 Mosaicatura della pericolosità’  
 geomorfologica e dell’idoneita’  
 all’utilizzazione urbanistica con i comuni 
 limitrofi                                                                         a scala 1:25.000 

 TAVOLA 11a-11b Carta litotecnica                                           a scala 1:10.000 

  Schede delle opere idrauliche censite SICOD 

 

 
 

 




