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INTRODUZIONE 

premesse 

Come introduzione alla presente relazione si ritiene utile trascrivere la relazione 
presentata all'Amministrazione Comunale in occasione della consegna del Progetto di 
massima del Piano di Governo del territorio. L'utilità consiste nel poter così constatare un 
processo coerente di approccio al problema e delineamento delle soluzioni. Inoltre, per 
taluni aspetti progettuali può servire da lettura sintetica degli stessi. 

il progetto di massima 

Definito il quadro conoscitivo e orientativo attraverso il lavoro di ricognizione della 
programmazione sovracomunale e di analisi territoriale, si è giunti ad una fase importante 
della costruzione del piano di governo del territorio, sia perché costituisce un punto di 
arrivo ovvero una sistematizzazione di idee nate anche attraverso il processo partecipativo 
sia perché rappresenta un punto di partenza per un confronto più serrato all’interno delle 
componenti sociali e politiche per arrivare a definire il progetto finale col concorso il più 
ampio possibile e partecipato. 

 
Il Consiglio Comunale, con la delibera n. 20 del 19 maggio 2006, con voto unanime, 
individuava, attraverso l’approvazione del documento “INDIRIZZO PROGETTUALE” 
redatto dall’arch. Claudio Scillieri, gli obiettivi che il PGT doveva raggiungere e attraverso 
quali indicazioni e preoccupazioni tali obiettivi dovevano essere perseguiti. 
 
Il tema che predomina nell’Indirizzo Progettuale di cui sopra, è la sottolineatura della 
novità rappresentata dal nuovo strumento urbanistico che individua un processo di 
pianificazione piuttosto che una predeterminazione urbanistica in uso nei precedenti atti di 
pianificazione. 
 
A pag. 6 si poteva leggere che “le coordinate di questo processo sono: 

la questione ambientale 
la riscoperta dell’identità del territorio e del suo carattere evolutivo 
la riscoperta della comunità locale come soggetto capace di elaborare istanze” 
 

Compito di queste note sarà quello di esplicitare questo processo ed individuare punti 
programmatici già raggiunti dal progetto di massima qui presentato. 
 

Obiettivi raggiunti 

la questione ambientale 

La consapevolezza, più volte ribadita, che il territorio è un bene finito e irriproducibile e 
come tale deve essere salvaguardato ed utilizzato con particolare parsimonia è alla base 
dell’assunto di piano. L’espansione illimitata del territorio costruito rappresenta infatti un 
fenomeno che va attentamente seguito onde contrastare efficacemente gli effetti di 
degrado ambientale. Ha poco senso infatti intaccare aree non edificate quando assistiamo 
ad una sotto utilizzazione delle attuali costruzioni ed a fronte di un saldo pressoché stabile 
della popolazione. L’attenzione allo sciupio di territorio, conseguenza della miope 
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convinzione che solo l’espansione produce ricchezza, è l’elemento che più ha 
caratterizzato le scelte di piano. 
Il primo obiettivo che quindi la proposta di PGT consegue è quello della salvaguardia del 
territorio.  
In una situazione in cui il 55% del territorio comunale è “espropriato” all’interno del sedime 
aeroportuale, il territorio ancora non urbanizzato è più che mai un bene prezioso. 

 

riduzione delle previsioni urbanizzative 

Le vigenti previsioni urbanistiche prevedono che il 70% del territorio comunale disponibile 
sia urbanizzabile, lasciando il rimanente 30% a disposizione per le cosiddette “strutture 
verdi” vale a dire mq. 1.101.346 per boschi esistenti, boschi di compensazione, aree 
agricole e verde attrezzato per usi pubblici. 
Nella proposta di PGT per tali strutture verdi vengono messi a disposizione altri 75.000 
mq; quindi non solo contenimento dell’espansione urbanizzativa ma previsione di un 
aumento della disponibilità di aree verdi. 
 

conservazione del dimensionamento residenziale 

Di pari passo non viene prospettato alcun aumento della capacità residenziale rispetto agli 
8.000 abitanti  previsti dal vigente strumento urbanistico. La dimensione del centro urbano 
di medio-piccola grandezza ben si caratterizza con l’esiguità dello spazio a disposizione e 
con vocazioni sempre testimoniate ed esplicitate dalla popolazione residente. Si ritiene 
infatti che un aumento della capacità residenziale possa far perdere al territorio le 
caratteristiche specifiche che ancora oggi lo contraddistinguono. L’impegno progettuale, 
come si vedrà nei prossimi paragrafi, viene concentrato sulla riqualificazione del tessuto 
esistente partendo dalla consapevolezza che il degrado di un ambiente antropizzato è 
sempre generato dalla perdita del sistema di relazione tra l’ambiente stesso e la struttura 
socio-economica in esso insediata. Il recupero del legame tra uomo e il suo territorio è alla 
base di ogni processo di salvaguardia e riqualificazione ambientale. Anche in questo 
senso si ritiene che il tetto di 8.000 abitanti non si debba superare. 
 

mantenimento della previsione di aree per attività produttive 

Per quanto riguarda la disponibilità di aree per le attività produttive, anche a fronte delle 
mancanza di richieste in tal senso da parte delle forze imprenditoriali, non viene previsto 
alcun aumento rispetto a quanto già individuato dal vigente strumento urbanistico.  
 

il parco agricolo 

Occorre cominciare a considerare l’ambiente naturale a contatto ed in prossimità 
dell’abitato come “giardino”, cioè comunque come risorsa in un rapporto di equilibrio e di 
relazione con l’ambiente costruito. La scienza urbanistica oggi divide invece il territorio in 
urbanizzato e non urbanizzato, intendendo quest’ultimo o come non ancora urbanizzato, 
territorio di riserva, in attesa di urbanizzazione, o come territorio che per fortuna si è 
salvato dall’edificazione e che va preservato per sempre al riparo dalla “terribile 
antropizzazione”. L’importanza che hanno assunto le aree rurali è andata sempre più 
aumentando in questi ultimi anni in considerazione della complessità di queste zone ed al 
consistente valore paesistico che possono avere se “progettate”. In questo senso il 
“progetto” delle aree agricole  in generale, e del parco agricolo in particolare, non deve 
definire uno scenario desiderabile (ideologico) nella pretesa di instaurare nuovi modelli 
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estetici del paesaggio ma, proprio partendo dagli studi effettuati delle situazioni reali e 
delle dinamiche inerenti la condizione del presente, diventa una proposta interpretativa di 
una realtà specifica, strumento riconoscibile dal senso comune degli abitanti utenti del 
territorio e da questi poter essere percepito come riferimento per una maturazione della 
domanda di benessere ambientale. 

 

aumento della previsione di aree per attività agricole 

Viene previsto un aumento delle aree a disposizione delle attività agricole anche mediante 
l’individuazione di un’area che si configura, dietro esplicito accoglimento di quanto 
richiesto anche dalle associazioni di categoria, come “parco agricolo” in cui le attività rurali 
siano finalizzate a precisi obiettivi di salvaguardia ecologica e paesaggistica. Tale aree, 
individuate in luogo di aree che il vigente PRG prevedeva come residenziali a sud 
dell’abitato di San Macario, daranno luogo, nel caso di cessione gratuita 
all’Amministrazione comunale, a bonus edificatori da utilizzare all’interno degli strumenti 
attuativi residenziali previsti dal PGT. Il problema tuttavia non è solo di quantità, è anche 
un problema di qualità, anche delle aree rurali. 
 

introduzione dell’istituto della compensazione urbanistica 

Come accennato nel paragrafo precedente, si attua così l’istituto  della  compensazione  
urbanistica (art. 11, comma 3 della L.R. 12/05)  che viene  applicato  alle  aree  destinate  
alla    realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale quale può essere 
certamente la realizzazione di un “parco agricolo”.    In  luogo  della  corresponsione  
dell’indennità  di  esproprio,  l’Amministrazione    attribuisce,  a  fronte  della  cessione  
gratuita  dell’area,  diritti    edificatori trasferibili su aree edificabili private ricomprese in 
piani attuativi del PGT.  Specificatamente  viene  attribuito  un  indice  virtuale  alle  aree  
destinate  alla    realizzazione  di  interventi  di  interesse  pubblico  o  generale e a quelle 
aree di valore paesaggistico ambientale ed ecologiche che l’Amministrazione dichiara di 
notevole interesse  pubblico. 
 

i nuclei di antica formazione 

Il lavoro di ricostruzione storica non è stato fine a se stesso, per il gusto di vedere “come 
eravamo”, ma è servito a porre la domanda se le strutture fisiche ancora oggi sussistenti 
siano riducibili a resto, sopravvivenza di forme sociali arcaiche, cosiddette “tradizionali”, da 
considerarsi chiuse nel cerchio di una storia conclusa e come tali da confinarsi nel campo 
d’interesse dell’archeologia o dell’etnologia, o se diversamente la continuità con il passato 
sia significativa ancora per l’oggi e per i problemi che urgono nel presente. 
I residui di una tradizione rurale sono ancora oggi riscontrabili nella presenza, soprattutto 
nel nucleo di Ferno, delle “corti”. Furono queste il vero e proprio centro della vita rurale, il 
luogo attorno al quale gravitava la residenza e la vita privata dei singoli nuclei familiari, ma 
anche luogo di lavoro nel quale era possibile costruire una trama di rapporti tra le persone 
che vi abitavano. 
Il dilemma che da più di un secolo affligge storici, architetti, critici d’arte, cioè se occorre 
conservare o trasformare, poco coglie la situazione e le reali esigenze dei centri storici 
come Ferno. D’altra parte, il considerare questi edifici semplicemente come risorsa 
economica da leggere attraverso la meccanica applicazione del metodo investimenti-
benefici ha portato o all’abbandono degli edifici ad un destino di degrado o alla sistematica 
demolizione delle strutture fisiche degli edifici stessi. 
Il lavoro svolto è stato puntuale, sui singoli nuclei, sulle singole parti sino ad arrivare ai 
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singoli cortili, ai particolari architettonici. Ma prima di chiederci cosa fare di queste 
permanenze storiche, come intervenire, prima ancora di porci la domanda se conservare, 
restaurare o demolire e ricostruire ex novo, sarà interessante interpretare questi fatti fisici 
e lasciarsi interrogare. Lasciare che questi spazi giudichino un modo di vivere l’urbano, il 
paese, la casa, lasciare che ci parlino per capire, nell’odierna crisi dell’abitare che è prima 
di tutto crisi culturale, come deve essere la “nostra” casa oggi. Occorre, in una parola, 
riappropriarsi della cultura dell’abitare. 
Guardare al centro storico è un passo fondamentale verso la salvaguardia della storia e 
dell’identità locale. 
Vanno considerate anche le potenzialità insediative inespresse che questi luoghi 
mantengono; potenzialità che vanno esplicitate, con mezzi di natura fiscale, con incentivi e 
facilitazioni, attraverso un’attenzione maggiore all’insieme del nucleo antico, sia per 
quanto riguarda gli spazi pubblici sia gli spazi privati. 
Il piano va quindi inteso come uno strumento per far tornare il nucleo di antica formazione 
all’interno delle maglie delle dinamiche economiche, impedendo comunque che tali 
dinamiche entrino in concorrenza con le già citate ricchezze in termini di memoria 
collettiva e di identità di popolo. 
Si prevede di individuare una serie di prescrizioni snelle accompagnate da una 
discrezionalità da parte di chi esercita il controllo preventivo all’approvazione dei progetti 
ovvero l’ufficio tecnico coadiuvato eventualmente da un organo tecnico-scientifico ad hoc 
da definire ed individuare, con compiti meramente consultivi. 
In questa direzione vanno le proposte di pre progetto che saranno contenute nel PGT: non 
tanto quale ulteriore aggravio normativo che rischi di imbalsamare i nuclei di antica 
formazione, quanto piuttosto una occasione di più attento controllo anche rispetto a scelte 
formali. 
La discrezionalità di chi esercita il controllo preventivo consentirebbe infatti di accogliere 
soluzioni progettuali che una normativa troppo rigida potrebbe a priori escludere solo per 
non averla a suo tempo pensata e quindi considerata. 
 

introduzione dell’istituto della incentivazione urbanistica 

Uno strumento incentivante la riqualificazione dei nuclei di antica formazione è certamente 
quello della “incentivazione urbanistica”. La  L.R. 12/05  individua (art. 11, comma 5)  
l’istituto    dell’incentivazione  urbanistica  consistente  nel  riconoscimento di  “bonus” 
urbanistici, ossia di   maggiori diritti edificatori, a fronte del  conseguimento di benefici 
pubblici aggiuntivi  rispetto a quelli ordinariamente ricollegati  ai programmi di  intervento. 
Specificatamente verrà  attribuito un  incremento fino al  15% della volumetria 
ammessa/esistente agli  interventi ricompresi in piani attuativi aventi per  finalità   precipua  
la  riqualificazione  urbana a fronte del  conseguimento di benefici pubblici aggiuntivi  
rispetto a quelli ordinariamente ricollegati  ai  programmi  di  intervento  (ad  esempio    
maggiori  dotazioni  quali-quantitative  di  attrezzature e  spazi pubblici  o  significativi  
miglioramenti  della  qualità  ambientale,  interventi  di  riqualificazione  paesaggistica  e  di  
rimozione  di  manufatti  paesaggisticamente intrusivi od ostruttivi).  Analoga disciplina di 
incentivazione viene prevista anche ai fini della promozione dell'edilizia bioclimatica e del 
risparmio energetico, in coerenza con i criteri e gli indirizzi regionali previsti dall'articolo 44, 
comma 18 ovvero con la contemporanea possibilità di riduzione degli oneri di 
urbanizzazione. 

nuova perimetrazione, in riduzione, degli ambiti dei nuclei di antica formazione 

Il puntuale studio sulla struttura dei nuclei di antica formazione e sulla situazione in cui si 
trovano attualmente permetterà di riconfigurare il perimetro di tali ambiti riconoscendo 



Comune di Ferno   Documento di Piano 

 

 15 

ampie zone in cui la vigente destinazione urbanistica si dimostra inefficace ed in parte 
incongruente. Parallelamente si individuano edifici che, pur posti al di fuori di tali perimetri, 
si configurano come edifici con caratteristiche fisico - morfologiche che connotano 
l’esistente, vale a dire che conservano tipologie meritevoli di conservazione ed in grado di 
fornire anche “suggerimenti” per la nuova edificazione. Per questi edifici, classificati 
secondo la loro tipologia (cascine, edifici a ballatoio, rustici, ecc.), vengono specificati, in 
linea con le indicazioni regionali, gli elementi di vulnerabilità e rischio di compromissione e 
le categorie compatibili di trasformazione, nella consapevolezza che solo attraverso 
operazioni intelligenti di “trasformazione” è possibile ottenere una “conservazione”. 
 

la qualità degli spazi urbani 

La via pubblica é uno spazio di proprietà di un ente pubblico, nella fattispecie negli spazi 
urbani, è di proprietà comunale. L’ovvietà di tale affermazione non deve impedire di 
riflettere su come la via dipenda totalmente dall’intervento diretto dell’ente proprietario e 
che la responsabilità della realizzazione, dell’immagine che essa determina, é 
storicamente ascrivibile alle più antiche funzioni delle autorità costituite e, tuttora, 
rappresenti la più elementare forma di intervento diretto di una pubblica amministrazione 
per costruire l’immagine di un luogo. Gli edifici sono costruiti dai cittadini ed in buona 
misura la responsabilità é di loro competenza ma le strade, le piazze, su cui gli edifici si 
affacciano, attengono alla progettualità esclusivamente pubblica. 
Ne consegue che lo spazio stradale può diventare spazio di riferimento dell’intero 
edificato. Con le sue caratteristiche di linearità e ripetizione attraversa e lambisce gli spazi 
edificati, li separa e li unisce ed, in una parola, li costituisce, rappresenta quindi la 
possibilità per l’ente pubblico di costruire fattivamente la struttura urbana senza doversi 
sostituire artatamente a soggetti privati; la via urbana diventa elemento ordinatore 
“morfogenetico”. 
La via rappresenta, soprattutto nella realtà odierna di intervento su spazi esistenti, in 
special modo nei nuclei di antica formazione, una formidabile possibilità di trasformazione 
dello spazio costruito da parte dell’ente pubblico; in una parola, si tratta della più grande 
opportunità e potenzialità che il soggetto pubblico ha di ridefinire la forma e la qualità dei 
tessuti urbani. 
Occorre quindi ribaltare  fisicamente il concetto di strada, essa deve di nuovo occuparsi di 
architettura, non solo di architettura degli edifici che vi si affacciano ma soprattutto 
dell’architettura della stessa via. Solo una via capace di suscitare negli utenti simpatia, 
voglia di abitarla e non solo di percorrerla, potrà risuscitare negli utenti distratti o poco 
avvertiti quel rispetto nell’utilizzo di uno spazio che é di tutti.  
Gli spazi urbani, intesi come strade e/o piazze, sono innanzi tutto spazi sociali, luoghi di 
incontro, di relazioni e non vanno confusi con semplici infrastrutture necessarie alla 
circolazione. Il PGT si pone come obiettivo, attraverso puntuali indicazioni progettuali, di 
continuare il lodevole lavoro di riqualificazione stradale già iniziato arrivando a individuare 
quei luoghi urbani su cui concentrare l’attenzione definendone obiettivi e modalità 
realizzative. 

 

valutazione del reale fabbisogno di aree da destinare ad attrezzature pubbliche 

Attraverso la puntuale analisi dei fabbisogni esistenti e potenzialmente emergenti si sono 
evidenziati processi di razionalizzazione delle risorse esistenti con conseguenti forti 
ridimensionamenti delle aree attualmente previste dal vigente PRG per pubbliche 
attrezzature; tali aree, ritenute non più strategiche alla fornitura di servizi, vengono messe 
a disposizione in parte per raggiungere gli obiettivi di cui ai precedenti paragrafi (difesa 
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dello spazio vitale destinato alle attività agricole) ed in parte per un processo di 
riqualificazione urbana attraverso l’individuazione di interventi residenziali di qualità di cui 
vengono ben precisati, all’interno del PGT, obiettivi qualitativi e prestazionali. 

 

completamento del parco pubblico 

Punto qualificante nel quadro della realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche al 
servizio degli utenti del territorio comunale è l’operazione che prevede il recupero 
completo dell’area degradata a sud-est dell’abitato di Ferno con la realizzazione di un’area 
per attrezzature pubbliche che comprenda, tra l’altro, una struttura polivalente 

 

torrente Arno 

Per quanto riguarda l’aspetto più propriamente ambientale ed ecologico viene individuata 
di un’apposita area (più di 300.000 mq) di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico 
attorno al torrente Arno in grado di costituire una risorsa ambientale, un corridoio 
ecologico ed una sinergia col vicino parco pubblico di cui al paragrafo precedente a ovest 
e col parco agricolo a est. 
 

la viabilità locale e territoriale 

Attraverso l’individuazione di nuovi assi stradali di tipo locale viene eliminata, laddove 
possibile, la viabilità a fondo cieco che oggi caratterizza alcune situazioni ai margini del 
tessuto edificato, causa di disfunzioni circolatorie,. Questi interventi sono previsti tutti 
all’interno di piani attuativi o di ambiti di trasformazione urbanistica di cui ai prossimi 
paragrafi. 
Nel contempo, una attenta rivisitazione della progettualità sovracomunale messa in campo 
da parte di enti territoriali o gestionali, permette di risolvere nodi strutturali della rete 
esistente riguardante la viabilità di attraversamento del territorio comunale. 
Disimpegnando il traffico in nuove arterie di scorrimento che lambiscono il territorio 
prettamente urbano ed interconnettendosi alla viabilità di scorrimento esistente, offrono la 
possibilità di liberare il tessuto urbano dalla gravosità del traffico sovracomunale. 

 

edilizia residenziale pubblica 

La politica insediativa dell’edilizia pubblica ha visto nei decenni scorsi, anche in territori 
non lontani da noi, la creazione di parti di territorio al limite della ghettizzazione. Onde 
evitare simili fenomeni e, nel contempo, dare la possibilità per realizzare interventi di 
edilizia residenziale pubblica, si prevede che all’interno dei piani di attuazione più 
consistenti e localizzati in nuovi ambiti insediabili, siano individuate specifiche aree da 
destinare a tale scopo.  

 

individuazione di quattro ambiti di trasformazione urbanistica a destinazioni 
diversificate 

Gli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano, nel definire i criteri di 
intervento, vengono innanzitutto preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-
monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano 
comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva. I primi due ambiti 
individuati possono essere considerati all’interno dei PROGETTI BANDIERA riportati nel  
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documento “INDIRIZZO PROGETTUALE”: “progetti sui quali si ripongono molte speranze 
di cambiamento; questi progetti possono anche non costituire l’asse portante del piano 
strategico ma possiedono caratteristiche tali da essere facilmente identificabili 
dall’opinione pubblica e per essere trattati dagli organi di informazione”. 
Gli ambiti di trasformazione si realizzano mediante piani attuativi in cui vengono fissati in 
via definitiva, in coerenza con le indicazioni contenute nel documento di piano, gli indici 
urbanistico-edilizi necessari alla attuazione delle previsioni dello stesso.  
 
Sono stati individuati i seguenti quattro ambiti: 

 
area strategica “Manifattura di Ferno”  

da sempre considerata un’area strategica, oggetto di numerosi studi e proposte (vedi 
“PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO PIANO TERRITORIALE D’AREA MALPENSA DI 
CUI ALLA L.R. 10/99” redatto a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale di Ferno nel dicembre 
2003), nelle more della ridefinizione da parte della Regione Lombardia del Piano d’Area 
Malpensa, il PGT può considerare l’area anche per utilizzi diversi da quelli a suo tempo 
prospettati, nella fattispecie la realizzazione di un polo alberghiero, Tali nuovi utilizzi 
dovranno comunque considerare la realizzazione di standard di qualità escludendo 
l’insediarsi della grande distribuzione, delle attività produttive non compatibili col contesto 
residenziale, discoteche o altre attività che possano compromettere l’intorno urbano. 

con destinazione “speciale”  

una serie di servizi di loisir con “balconata” sull’aeroporto. L’idea nasce dalla constatazione 
che l’impianto aeroportuale, con i suoi movimenti di aeromobili in arrivo ed in partenza, 
costituisce di fatto uno “spettacolo” in grado di attirare numerosi spettatori interessati al 
clima di “internazionalità” che ogni aeroporto suscita. È di indubbio fascino l’essere a 
contatto con il punto di arrivo e di partenza di viaggi che toccano i più disparati e lontani 
punti del globo terrestre. Così come i paesi di lago, di mare, “sfruttano” il loro ritrovarsi 
affacciati in queste posizioni attrattive, per Ferno, paradossalmente, potrebbe essere 
vantaggioso il trovarsi affacciato su un’altra attrattiva, quella, come si diceva, 
dell’aeroporto internazionale. Ecco allora la possibilità di realizzare un “centro benessere”, 
vale a dire palestre, impianti natatori, servizi alla persona, ristoranti, modesti spazi per lo 
spettacolo, il tutto con vedute panoramiche sull’impianto aeroportuale. La particolare 
localizzazione  obbliga ad una attenzione estrema circa l’inserimento ambientale sia sotto 
il profilo paesaggistico sia sotto il profilo ecologico: in particolare gli interventi edificatori 
non potranno interessare la fascia a pendio e l’intero ambito sarà interessato da 
operazioni di riqualificazione ambientale. 

 
con destinazione commerciale 

la realizzazione, attraverso apposito piano attuativo e compensativo, di una struttura di 
media distribuzione (max mq 1.500 di sup. di vendita) in grado di fornire un servizio 
diversificato ai consumatori, ben inserito da un punto di vista ambientale e paesaggistico e 
con alto livello qualitativo 
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per apposite strutture al servizio e a supporto dell’insediamento aeroportuale  

 

riconfermando e ripuntualizzando apposite aree già previste dal vigente strumento 
urbanistico. Tali aree vengono a porsi lungo una delle dorsali di scorrimento di cui ai 
paragrafi precedenti 

OBIETTIVI APERTI 

La complessità del problema, legata agli ultimi sviluppi in itinere del “Piano d’Area”, lascia 
aperte ancora alcune possibili soluzioni e valutazioni circa la modalità con cui operare per 
la restituzione allo sviluppo del territorio di Ferno di queste aree da tutti ritenute 
fondamentali:   

area strategica “Polo Stazione” con annesso “Accordo di Programma con il 
Comune di Lonate Pozzolo” 

Si tratta di un’area dalle forti potenzialità dovute alla stazione ferroviaria posta sulla linea 
del Malpensa Express, aperta in data 18/10/2009. L’intera area è stata oggetto di studi e 
considerazioni nella “PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO PIANO TERRITORIALE 
D’AREA MALPENSA DI CUI ALLA L.R. 10/99” redatto a cura dell’Ufficio Tecnico 
Comunale di Ferno nel dicembre 2003. Anche in questo caso, nelle more della 
ridefinizione da parte della Regione Lombardia del Piano d’Area Malpensa, il PGT 
considera comunque l’area, ancorché la parte presente nel territorio comunale risulti di 
modestissime dimensioni, come particolarmente suscettibile di particolari ed articolate 
funzioni legate alla presenza della stazione stessa.  

 
area strategica “ambito di delocalizzazione” 

Il Consiglio Comunale ha recentemente approvato, con delibera n. 79 del 14.11.06, 
l’Ipotesi del programma immobiliare acquisito dalla Regione Lombardia - Rapporto n°3, 
sviluppato da Finlombarda spa, a cui per l’occasione si rimanda. 
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IL QUADRO CONOSCITIVO E ORIENTATIVO 

1 IL QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO DI RIFERIMENTO PER LO 
SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL COMUNE 

SISTEMA PRODUTTIVO-COMMERCIALE 

Per quanto riguarda gli aspetti socio-economici del Comune di Ferno, viene proposta una 
disamina del sistema della distribuzione produttiva e commerciale. Per la seconda, in 
particolare, viene considerata non solo la realtà comunale, di per sé scarsamente 
significativa, ma anche il rapporto con la dinamica commerciale dei comuni contermini. 

1.1.1 Il sistema delle attività produttive 

La struttura produttiva di Ferno viene descritta attraverso la presenza di attività locali, 
suddivise per numero e tipologia, e per numero di addetti nei diversi settori produttivi e nel 
campo dei servizi. 

I dati sono ricavati da: SMAIL – CCIAA di Varese 

Il campo di osservazione di SMAIL è rappresentato dalle imprese private iscritte alla 
Camera di Commercio di Varese (dati al 31.12.2007); sono pertanto esclusi il settore 
pubblico, le istituzioni private senza obbligo di iscrizione alla CCIAA e le attività libero-
professionali non costituite in forma di impresa. 

Le unità di osservazione di SMAIL sono l’impresa attiva in provincia di Varese (impresa 
operante con almeno un addetto nel territorio provinciale) e l’unità locale. 

I dati relativi agli addetti si riferiscono alla somma tra imprenditori e personale dipendente 
(esclusi i lavoratori interinali). 

I dati complessivi risentono per alcuni settori della presenza dell’aerostazione della 
Malpensa, in particolare il commercio al dettaglio, gli alberghi e ristoranti. Di conseguenza 
non rappresentano realisticamente la situazione del centro urbano di Ferno. 



Comune di Ferno   Documento di Piano 

 

 20 

Tabella dati 

 

Settore Imprese % 

Agricoltura, caccia e relativi servizi 9 1,92% 

Industrie alimentari e bevande 6 1,28% 

Industria del tabacco 0 0,00% 

Industrie tessili 22 4,69% 

Confez. abbigliam.; preparaz. pelli 16 3,41% 

Preparaz. cuoio; fabbr. calzature 1 0,21% 

Industria legno e prodotti legno 2 0,43% 

Editoria, stampa e riproduzione 2 0,43% 

Metallurgia 2 0,43% 

Fabbr.,lavor. prodotti in metallo 14 2,99% 

Fabbr.macchine e appar. meccanici 7 1,49% 

Fabbr.macchine e appar. elettrici 4 0,85% 

Fabbr.appar. radiotv e per comunicazioni 1 0,21% 

Fabbr.appar.medicali,ottici,orologi 1 0,21% 

Fabbr. altri mezzi di trasporto 0 0,00% 

Fabbr. mobili, altre ind.manifatturiere 5 1,07% 

Recupero e preparaz. x riciclaggio 1 0,21% 

Produz.energia elettrica,gas,vapore 1 0,21% 

Raccolta,depuraz.,distribuz.acqua 1 0,21% 

Costruzioni 110 23,45% 

Comm.,riparaz.autoveicoli e moto 15 3,20% 

Commercio ingrosso e intermediari 31 6,61% 

Commercio dettaglio,riparaz.beni 81 17,27% 

Alberghi e ristoranti 14 2,99% 

Trasporti terrestri e per condotte 28 5,97% 

Trasporti aerei 9 1,92% 

Attiv.connesse trasporti,agenzie viaggi 14 2,99% 

Poste e telecomunicazioni 2 0,43% 

Intermediaz.monetaria e finanziaria 0 0,00% 

Attiv.ausiliarie intermediaz.finanziaria 6 1,28% 

Attivita immobiliari 11 2,35% 

Noleggio senza operatore macch.,attrezz. 7 1,49% 

Informatica ed attivita' connesse 6 1,28% 

Ricerca e sviluppo 1 0,21% 

Servizi professionali ed imprenditoriali 17 3,62% 

Istruzione 1 0,21% 

Sanita' ed assistenza sociale 4 0,85% 

Attiv.ricreative,culturali,sportive 1 0,21% 

Servizi n.c.a. 16 3,41% 

totali 469 100,00% 

Appare evidente come il settore delle costruzioni registri il maggior numero di imprese, con 
valore che supera il 23%. A parte il settore del “commercio al dettaglio” (valore sopra al 
17%) e il “settore trasporti terrestri per condotte” (valore vicino al 6%) tutte le altre imprese 
registrano valori inferiori al 5%.  
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Tabella dati 

Divisione Addetti % 

Agricoltura, caccia e relativi servizi 28 0,89% 

Industrie alimentari e bevande 12 0,38% 

Industria del tabacco 0 0,00% 

Industrie tessili 174 5,53% 

Confez. abbigliam.; preparaz. pelli 148 4,70% 

Preparaz. cuoio; fabbr. calzature 2 0,06% 

Industria legno e prodotti legno 6 0,19% 

Editoria, stampa e riproduzione 11 0,35% 

Metallurgia 4 0,13% 

Fabbr.,lavor. prodotti in metallo 88 2,79% 

Fabbr.macchine e appar. meccanici 27 0,86% 

Fabbr.macchine e appar. elettrici 35 1,11% 

Fabbr.appar. radiotv e per comunicazioni 2 0,06% 

Fabbr.appar.medicali,ottici,orologi 3 0,10% 

Fabbr. altri mezzi di trasporto 0 0,00% 

Fabbr. mobili, altre ind.manifatturiere 22 0,70% 

Recupero e preparaz. x riciclaggio 2 0,06% 

Produz.energia elettrica,gas,vapore 1 0,03% 

Raccolta,depuraz.,distribuz.acqua 30 0,95% 

Costruzioni 221 7,02% 

Comm.,riparaz.autoveicoli e moto 20 0,64% 

Commercio ingrosso e intermediari 34 1,08% 

Commercio dettaglio,riparaz.beni 607 19,28% 

Alberghi e ristoranti 427 13,56% 

Trasporti terrestri e per condotte 71 2,25% 

Trasporti aerei 353 11,21% 

Attiv.connesse trasporti,agenzie viaggi 236 7,49% 

Poste e telecomunicazioni 5 0,16% 

Intermediaz.monetaria e finanziaria 0 0,00% 

Attiv.ausiliarie intermediaz.finanziaria 7 0,22% 

Attivita immobiliari 20 0,64% 

Noleggio senza operatore macch.,attrezz. 50 1,59% 

Informatica ed attivita' connesse 9 0,29% 

Ricerca e sviluppo 3 0,10% 

Servizi professionali ed imprenditoriali 444 14,10% 

Istruzione 16 0,51% 

Sanita' ed assistenza sociale 4 0,13% 

Attiv.ricreative,culturali,sportive 1 0,03% 

Servizi n.c.a. 26 0,83% 

totali 3149 100,00% 

Il commercio al dettaglio registra il valore più alto (superiore alla quota del 19%). Di alto 
rilievo sono i settori dedicati ai servizi professionali ed imprenditoriali, dell’alberghiero, 
della ristorazione e dei trasporti aerei. Il settore delle costruzioni registra un numero 
addetti intorno al 7% e viene superato dal numero presente nelle agenzie di viaggi. 
Rilevanti sono anche gli addetti presenti nelle industrie tessili e nel confezionamento 
dell’abbigliamento. 
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1.1.2 Il sistema della distribuzione commerciale 

Il sistema del commercio nel Comune di Ferno non assume connotati di particolare rilievo, 
sia per il numero ridotto di attività presenti e attive nel territorio comunale, sia per la scarsa 
dinamica commerciale. 

Basta ampliare le indagini al di fuori dei confini comunali per rendersi conto delle cause di 
questa limitata attività commerciale. I comuni limitrofi, Lonate Pozzolo e Samarate, 
registrano un numero di attività ben superiori a quelli di Ferno, se consideriamo le superfici 
di vendita il gap diventa ancora più considerevole. Oltre i comuni confinanti vi sono due 
realtà territoriali ancora più distinte: Busto Arsizio e Gallarate. Il sistema commerciale è 
tanto esteso quanto dinamico da rendere questi due centri poli attrattore per il contesto 
territoriale considerato. 

Grandi e medie strutture di vendita 

 

Tabella dati 

 Grandi strutture  Medie strutture  

Comune n° sup. n° sup. alim. sup. non alim. 

BUSTO ARSIZIO 3 14.550 34 11.216 15.941 

CARDANO AL CAMPO 1 3.320 6 367 2.583 

FERNO 0 0 9 812 1.630 

GALLARATE 4 24.114 44 7.745 33.736 

LONATE POZZOLO 0 0 15 2.544 7.893 

SAMARATE 0 0 9 1.120 3.893 

VIZZOLA TICINO 0 0 0 0 0 
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Nel diagramma non vengono considerate le medie strutture di vendita, nell’ambito 
considerato. Dal diagramma è evidente la capacità attrattiva dei comuni di Gallarate e 
Busto Arsizio, Ferno risulta essere fanalino di coda ai comuni confinanti. 



Comune di Ferno   Documento di Piano 

 

 25 

Esercizi di vicinato 

Tabella dati 

Comune n° alim. sup. alim. n° non alim. sup. non alim. n° misti sup. misti 

BUSTO ARSIZIO 151 7.896 811 64.170 73 4.746 

CARDANO AL 
CAMPO 20 1.022 71 4.698 10 465 

FERNO 6 279 73 3.378 5 308 

GALLARATE 138 8.470 623 46.650 5 801 

LONATE POZZOLO 20 1.048 41 3.987 7 651 

SAMARATE 27 1.340 75 5.781 9 462 

VIZZOLA TICINO 0 0 1 28 1 36 
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Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, a Ferno si può constatare come gli esercizi non 
alimentari siano superiori agli esercizi alimentari e ai misti. Si notino le importanti 
differenze dell’attività commerciale di Gallarate e Busto Arsizio nel sistema territoriale 
considerato. Queste differenze, seppur con valori meno consistenti, si riflettono anche tra 
Ferno e i comuni confinanti.  

Per i temi trattati in questo capitolo si veda quanto sintetizzato negli elaborati grafici: 

elaborato: DP 7.1 – Sistema socio economico, analisi dell'offerta globale del settore 
commerciale nel contesto sovracomunale 

elaborato: DP 7.2 – Sistema socio economico, attività commerciali 

elaborato: DP 7.3a – Sistema socio economico, classificazione degli spazi aperti e funzioni 
urbane. Ferno 

elaborato: DP 7.3b – Sistema socio economico, classificazione degli spazi aperti e funzioni 
urbane. San Macario 
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SISTEMA SOCIALE 

Lo studio del sistema della popolazione riguarda gli aspetti quantitativi (popolazione totale 
annua, trend demografici nelle serie storiche) e gli aspetti qualitativi (composizione della 
popolazione residente in classi di sesso, nuclei familiari, componente della dinamica 
naturale e migratoria). 

I cambiamenti che si producono nella popolazione rappresentano indicatori importanti per 
leggere fenomeni e processi che agiscono in un territorio, perché riflettono dinamiche 
specifiche e tendenze complessive, e rappresentano il prodotto del contemporaneo agire 
di fattori che descrivono la complessità del sociale.  

In chiave storica è possibile ritrovare le diverse linee di sviluppo che sintetizzano la storia 
del territorio, dalle quali possono emergere i criteri di interpretazione del presente. 

L’analisi della popolazione studia l’andamento demografico attraverso i dati dal 1998 al 
2008, con l’analisi di alcune serie storiche (Censimenti 1981-1991-2001); inoltre, per gli 
stessi anni, vengono considerati i nuclei familiari sotto il profilo quantitativo, in rapporto alla 
popolazione totale, e dal punto di vista della composizione. 

Per quanto riguarda i dati relativi al movimento anagrafico della popolazione viene studiato 
il movimento naturale della popolazione (Nati/Morti) ed il movimento migratorio della 
popolazione (Immigrati/Emigrati) dal 1998 al 2008 e vengono messi in evidenza il saldo 
naturale e quello sociale.   

In conclusione, a partire dalla dinamica demografica (serie storica Censimenti dal 1881 al 
2001) viene ipotizzata la proiezione della popolazione.   

I dati di studio utilizzati sono stati ricavati dai Censimenti Generali della Popolazione a 
cura dell’Istituto Nazionale di Statistica ISTAT per quanto riguarda l’analisi della struttura 
demografica per serie storiche. I dati riferiti in modo specifico al Comune di Ferno sono 
forniti dall’Ufficio Anagrafe. 
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Popolazione totale (anni 1998-2008) 

 

Tabella dati 

 

anno 
popolazione 

totale  
+ / - incremento 

1998 6.446    

1999 6.465 19 0,29% 

2000 6.484 19 0,29% 

2001 6.417 -67 -1,03% 

2002 6.380 -37 -0,58% 

2003 6.479 99 1,55% 

2004 6.701 222 3,43% 

2005 6.673 -28 -0,42% 

2006 6.744 71 1,06% 

2007 6.785 41 0,61% 

2008 6.859 74 1,09% 
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Analisi dei dati 

 

Nell’intervallo temporale 1998-2008 si registra una crescita importante della popolazione 
nel biennio 2003-2004 (aumento percentuale rispettivamente del 1,55% e del 3,43%). Gli 
scostamenti percentuali negli anni successivi non registrano valori significativi, il trend 
dell’ultimo triennio 2006-2008 è sempre positivo, ma con aumenti percentuali di scarso 
rilievo (intorno all’unità).  
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Popolazione totale: serie storica (anni 1971-2001) 

 

Tabella dati 

 

anno 
popolazione 

totale 
+/-  incremento 

1971 4.675     

1981 5.153 478 10,22% 

1991 6.119 966 18,75% 

2001 6.471 352 5,75% 
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Analisi dei dati 

 

La popolazione appare sempre in crescita con percentuali in aumento. 



Comune di Ferno   Documento di Piano 

 

 29 

Popolazione totale e nuclei familiari (anni 1998-2008) 

 

Tabella dati 

 

anno 
popolazione 

totale 
nuclei fam. ab./nuclei fam. 

1998 6.446 2.271 2,84 

1999 6.465 2.316 2,79 

2000 6.484 2.342 2,77 

2001 6.417 2.370 2,71 

2002 6.380 2.387 2,67 

2003 6.479 2.419 2,68 

2004 6.701 2.502 2,68 

2005 6.673 2.517 2,65 

2006 6.744 2.568 2,63 

2007 6.785 2.615 2,59 

2008 6.859 2.649 2,59 
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Analisi dei dati 

 

Il numero di nuclei familiari appare sempre in aumento. Il trend è costante con punta 
massima registrata nell’anno 2004.  
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Popolazione totale suddivisa per sesso (anni 1998-2008) 

 

Tabella dati 

 

anno maschi femmine 
popolazione 

totale 
%  

maschi 
%  

femmine 

1998 3.174 3.272 6.446 49,24% 50,76% 

1999 3.185 3.280 6.465 49,27% 50,73% 

2000 3.190 3.294 6.484 49,20% 50,80% 

2001 3.160 3.257 6.417 49,24% 50,76% 

2002 3.159 3.221 6.380 49,51% 50,49% 

2003 3.234 3.245 6.479 49,92% 50,08% 

2004 3.362 3.339 6.701 50,17% 49,83% 

2005 3.355 3.318 6.673 50,28% 49,72% 

2006 3.389 3.355 6.744 50,25% 49,75% 

2007 3.419 3.366 6.785 50,39% 49,61% 

2008 3.452 3.407 6.859 50,33% 49,67% 
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Analisi dei dati 

 

La tendenza registra il numero delle donne superiore agli uomini dal 1998 al 2003. Trend 
che si inverte dall’anno 2004 fino ad oggi anche se con disparità meno significative 
rispetto al primo quinquennio. 
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Movimento naturale della popolazione: nati / morti (anni 1998-2008) 

 

Tabella dati 

 

anno 
popolazione 

totale 
nati % nati morti %  morti 

1998 6.446 65 1,01% 50 0,78% 

1999 6.465 73 1,13% 63 0,97% 

2000 6.484 56 0,86% 41 0,63% 

2001 6.417 45 0,70% 44 0,69% 

2002 6.380 63 0,99% 48 0,75% 

2003 6.479 70 1,08% 41 0,63% 

2004 6.701 65 0,97% 51 0,76% 

2005 6.673 60 0,90% 53 0,79% 

2006 6.744 71 1,05% 41 0,61% 

2007 6.785 72 1,06% 55 0,81% 

2008 6.859 66 0,96% 48 0,70% 
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Analisi dei dati 

 

Le nascite e le morti registrano un andamento altalenante da un anno al successivo; ad un 
aumento delle nascite corrisponde una diminuzione delle morti e viceversa, per ogni anno 
considerato, a parte l’equilibrio registrato nel 2001. 
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Saldo naturale (anni 1998-2008) 

 

Tabella dati 

 

anno 
popolazione 

totale 
nati +/- morti +/- 

saldo 
naturale 

1998 6.446 65  50  6.461 

1999 6.465 73 8 63 13 6.475 

2000 6.484 56 -17 41 -22 6.499 

2001 6.417 45 -11 44 3 6.418 

2002 6.380 63 18 48 4 6.395 

2003 6.479 70 7 41 -7 6.508 

2004 6.701 65 -5 51 10 6.715 

2005 6.673 60 -5 53 2 6.680 

2006 6.744 71 11 41 -12 6.774 

2007 6.785 72 1 55 14 6.802 

2008 6.859 66 -6 48 -7 6.877 
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Analisi dei dati 

 

Il movimento naturale della popolazione, dato dal bilancio nascite/morti, registra negli anni 
un andamento discontinuo sia per le nascite, sia per le morti; le nascite, tuttavia sono 
sempre superiori ai decessi. 
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Movimento migratorio della popolazione: (anni 1998-2008) 

Tabella dati 

 

anno popolazione immigrati  immigrati emigrati  emigrati 

1998 6.446 174 2,70% 159 2,47% 

1999 6.465 208 3,22% 199 3,08% 

2000 6.484 253 3,90% 249 3,84% 

2001 6.417 215 3,35% 310 4,83% 

2002 6.380 248 3,89% 220 3,45% 

2003 6.479 363 5,60% 293 4,52% 

2004 6.701 446 6,66% 238 3,55% 

2005 6.673 291 4,36% 326 4,89% 

2006 6.744 331 4,91% 290 4,30% 

2007 6.785 324 4,78% 300 4,42% 

2008 6.859 349 5,09% 272 3,97% 
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Analisi dei dati 

 

Dopo aver registrato un andamento analogo nei primi anni si registra una disparità 
nell’anno 2001 dove gli emigrati risultano superiori agli immigrati. Il trend dall’anno 
successivo torna ad essere superiore per gli immigrati con un punta massima nel 2004. 
Negli ultimi anni la tendenza si stabilizza con il numero degli immigrati sempre superiore 
agli emigrati.  
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Saldo sociale (anni 1998-2008) 

 

Tabella dati 

 

anno 
popolazione 

totale 
immigrati +/- emigrati +/- 

saldo 
sociale 

1998 6.446 174   159   6.461 

1999 6.465 208 34 199 40 6.474 

2000 6.484 253 45 249 50 6.488 

2001 6.417 215 -38 310 61 6.322 

2002 6.380 248 33 220 -90 6.408 

2003 6.479 363 115 293 73 6.549 

2004 6.701 446 83 238 -55 6.909 

2005 6.673 291 -155 326 88 6.638 

2006 6.744 331 40 290 -36 6.785 

2007 6.785 324 -7 300 10 6.809 

2008 6.859 349 25 272 -28 6.936 
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Analisi dei dati 

 

Il picco di crescita si registra nel biennio 2003-2004 con gli immigrati ben superiori agli 
emigrati. Negli altri anni considerati si ha un trend positivo per il saldo sociale escludendo 
gli anni 2001 e 2005 in cui gli emigrati risultano superiori agli immigrati. 
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Movimento naturale e migratorio della popolazione: dati di sintesi (anni 1998-2008) 

 

Tabella dati 

 

anno 
popolazione 

totale 
nati morti 

saldo  
naturale 

immigrati emigrati 
saldo  

migratorio 
saldo  
totale 

1998 6.446 65 50 15 174 159 15 30 

1999 6.465 73 63 10 208 199 9 19 

2000 6.484 56 41 15 253 249 4 19 

2001 6.417 45 44 1 215 310 -95 -94 

2002 6.380 63 48 15 248 220 28 43 

2003 6.479 70 41 29 363 293 70 99 

2004 6.701 65 51 14 446 238 208 222 

2005 6.673 60 53 7 291 326 -35 -28 

2006 6.744 71 41 30 331 290 41 71 

2007 6.785 72 55 17 324 300 24 41 

2008 6.859 66 48 18 349 272 77 95 
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Analisi dei dati 

 

Il dato che maggiormente influisce sul movimento della popolazione (saldo totale) è il 
numero di nuove iscrizioni all’anagrafe comunale (immigrati); dopo un picco nel 2004 ed 
una diminuzione nell’anno successivo, il dato relativo agli immigrati appare in aumento 
nell’ultimo biennio considerato. 
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Dinamica demografica e proiezione della popolazione 

 

Tabella dati 

 
anno popolazione totale 

1971 4.675 

1981 5.153 

1991 6.119 

1998 6.446 

1999 6.465 

2000 6.484 

2001 6.417 

2002 6.380 

2003 6.479 

2004 6.701 

2005 6.673 

2006 6.744 

2007 6.785 

2008 6.859 
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Analisi dei dati 

Nel grafico seguente è ipotizzato il trend di aumento della popolazione, partendo dai dati 
pregressi. 
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IL SISTEMA DEI SERVIZI 

La fase ricognitiva del Documento di Piano comprende una analisi sintetica dei servizi – 
attrezzature al servizio delle funzioni insediate ed insediabili – come premessa al lavoro 
analitico contemplato nella specifica sezione del PGT – Piano dei Servizi. 

Nelle indagini svolte sono state rilevate le attrezzature al servizio delle funzioni insediate 
nel territorio comunale, secondo le seguenti tipologie: 

- attrezzature di interesse collettivo 

- attrezzature religiose 

- istruzione 

- attrezzature a verde 

- attrezzature a parcheggio 

- attrezzature sportive e per il tempo libero 

Nel seguito viene descritto lo stato dei sevizi attuale, aggiornato ad oggi (2009), le aree 
destinate alle attrezzature riportate in tabella sono divise per tipologia.  

Attrezzature di interesse collettivo: 

attrezzatura funzione area 

AIC 1 Municipo 6.634,00 

AIC 2 Sala consiliare ed edilizia residenziale pubblica 1.352,00 

AIC 3 Asilo Nido 4.235,00 

AIC 4 Centro anziani 756,00 

AIC 5 Centro sociale 81,00 

AIC 6 Sala municipale San Macario 150,00 

AIC 7 Sede Alpini 118,00 

AIC 8 Comando polizia 2.798,00 

AIC 9 Protezione civile 3.376,00 

AIC 10 Piattaforma ecologica 4.335,00 

AIC 11 Area mercatale 4.700,00 

 TOTALE 28.535,00 

Attrezzature religiose 

attrezzatura funzione area 

AR 1 Sant'Antonio e San Martino 1.787,00 

AR 2 San Martino 487,00 

AR 3 Santa Maria 848,00 

AR 4 Oratorio 8.015,00 

AR 5 Cimitero 12.879,00 

AR 6 Sala del Regno dei Testimoni di Geova 420,00 

 TOTALE 24.436,00 

 Istruzione 

attrezzatura funzione area 

I 1 Scuola dell'infanzia 1.075,00 

I 2 Scuole primarie 5.392,00 

I 3 Scuole secondarie primo grado 11.295,00 

 TOTALE 17.762,00 

 

 



Comune di Ferno   Documento di Piano 

 

 38 

Attrezzature a verde 

attrezzatura funzione area 

V 1 Verde pubblico 583,00 

V 2 Verde pubblico 1.549,00 

V 3 Verde pubblico 775,00 

V 4 Verde pubblico 2.373,00 

V 5 Verde pubblico 1.712,00 

V 6 Verde pubblico 1.393,00 

V 7 Verde pubblico 445,00 

V 8 Verde pubblico 1.270,00 

V 9 Verde pubblico 486,00 

V 10 Verde pubblico 539,00 

V 11 Verde pubblico 1.654,00 

V 12 Verde pubblico 690,00 

V 13 Verde pubblico 1.215,00 

V 14 Verde pubblico 2.097,00 

V 15 Verde pubblico 24.709,00 

V 16 Verde pubblico 885,00 

V 17 Verde pubblico 1.760,00 

V 18 Verde pubblico 204,00 

V 19 Verde pubblico 343,00 

V 20 Verde pubblico 659,00 

 TOTALE 45.341,00 

Attrezzature a parcheggio 

attrezzatura funzione area 

P1 Area a parcheggio 575,00 

P2 Area a parcheggio 398,00 

P3 Area a parcheggio 848,00 

P4 Area a parcheggio 501,00 

P5 Area a parcheggio 366,00 

P6 Area a parcheggio 1.781,00 

P7 Area a parcheggio 2.239,00 

P8 Area a parcheggio 769,00 

P9 Area a parcheggio 1.023,00 

P10 Area a parcheggio 1.295,00 

P11 Area a parcheggio 322,00 

P12 Area a parcheggio 1.347,00 

P13 Area a parcheggio 1.967,00 

P14 Area a parcheggio 319,00 

P15 Area a parcheggio 666,00 

P16 Area a parcheggio 483,00 

P17 Area a parcheggio 1.484,00 

P18 Area a parcheggio 281,00 

P19 Area a parcheggio 742,00 

P20 Area a parcheggio 133,00 

P21 Area a parcheggio 367,00 

P22 Area a parcheggio 1.266,00 

P lungo le strade parcheggi lungo le strade 1.564,00 

 TOTALE 20.736,00 
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Attrezzature sportive e per il tempo libero 

attrezzatura funzione area 

S 1 Campo sportivo 9.334,00 

 TOTALE 9.334,00 

 

Prospetto riassuntivo: 

attrezzature area 

Attrezzature di Interesse Collettivo 28.535 

Attrezzature Religiose 24.436 

Istruzione 17.762 

Sport 9.334 

Verde 45.341 

Aree a parcheggio 20.736 

SOMMANO 146.144 

 

Per i temi trattati in questo capitolo si veda quanto sintetizzato nell’elaborato grafico: 

elaborato: DP 6 – Sistema dei servizi 
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ATTI DI PROGRAMMAZIONE EMANATI DA ENTI SOVRACOMUNALI 

La fase ricognitiva del Documento di Piano contempla l’analisi delle indicazioni per la 
pianificazione a scala comunale contenute negli atti di programmazione emanati da Enti 
sovracomunali e negli strumenti di programmazione settoriale di carattere comunale ed 
intercomunale. 

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico rappresenta l’atto di pianificazione per la difesa 
del suolo dal rischio idraulico e idrogeologico. Di competenza specifica dell’Autorità di 
bacino, entra in vigore con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 
2001, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001. 

L’analisi degli strumenti di pianificazione e programmazione a scala territoriale prende le 
mosse dallo studio delle previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale (P.T.R) 
approvato dal Consiglio Regionale in data 30 luglio 2009 con deliberazione n. 874. Tale 
piano non ha subito per il territorio di Ferno alcuna modifica rispetto il documento che è 
stato oggetto dello studio di questo PGT. 

Nell’attesa della definitiva approvazione da parte della Regione del P.T.R., il quale diverrà 
strumento di riferimento normativo, lo strumento di riferimento per la progettazione delle 
trasformazioni territoriali è rappresentato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale 
(P.T.P.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/197 del 6 marzo 
2001.  

Scendendo di scala, l’analisi degli strumenti di pianificazione sovracomunale comprende 
lo studio dei contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 
approvato in data 11.04.2007 con D.P.C. n. 27. 

Il territorio di Ferno è vincolato dalla presenza dell’aeroporto internazionale della 
Malpensa, che occupa più del 55% della superficie comunale ed è soggetto alla 
programmazione e coordinazione del Piano Territoriale d'Area Malpensa, approvato con la 
legge regionale 12 aprile 1999, n. 10. 

Il comune di Ferno fa parte del consorzio che gestisce il Parco Lombardo della Valle del 
Ticino, di cui la variante generale al piano territoriale di coordinamento è stata approvata 
dalla D.G.R. 14 settembre 2001, n. 6090. 

1.1.3 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico entra in vigore con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, adottato con Deliberazione del Comitato 
Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001. 

L'ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume 
Po, I contenuti si articolano in interventi strutturali (opere), relativi all’assetto di progetto 
delle aste fluviali, dei nodi idraulici critici e dei versanti e interventi e misure non strutturali. 

L’apparato normativo del Piano è rappresentato dalle Norme di attuazione, che 
contengono indirizzi e prescrizioni, che riguardano in generale: 

1. la messa in sicurezza dei centri abitati e delle infrastrutture; 

2. la salvaguardia delle aree naturali di esondazione dei corsi d'acqua; 

3. la limitazione degli interventi artificiali di contenimento delle piene; 

4. gli interventi di laminazione controllata; 

5. gli interventi diffusi di sistemazione dei versanti; 
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6. la manutenzione delle opere di difesa, degli alvei e del territorio montano; 

7. la riduzione delle interferenze antropiche con la dinamica evolutiva degli alvei e dei sistemi 
fluviali. 

Dall’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici del PAI si apprende che Ferno ha una classe 
di rischio R1 – moderato; per il quale sono possibili danni sociali ed economici marginali. 

Il Piano individua le aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, nel 
caso di Ferno la tipologia di fenomeni prevalenti sono l’esondazione e i dissesti morfologici 
di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua. 

Gli indirizzi alla pianificazione urbanistica per questi ambiti sono articolati come segue: 

1. I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro 
varianti, comprese quelle di adeguamento, sono tenuti a conformare le loro previsioni alle 
delimitazioni e alle relative disposizioni. In tale ambito, anche al fine di migliorare l'efficacia 
dell'azione di prevenzione, i Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica e 
idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto 
presenti o potenziali rilevate anche nella citata cartografia di Piano, avvalendosi, tra l'altro, di 
analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale, provinciale o della 
Comunità montana di appartenenza. 

2. La verifica di compatibilità è effettuata con le seguenti modalità e contenuti: 

a) rilevazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attivi o 
potenzialmente attivi, che interessano il territorio comunale, con particolare riferimento alle 
parti urbanizzate o soggette a previsioni di espansione urbanistica; 

b) delimitazione alla scala opportuna delle porzioni di territorio soggette a dissesti idraulici e 
idrogeologici; 

c)  descrizione, con elaborati adeguati e di maggior dettaglio, riferiti all'ambito territoriale 
ritenuto significativo, delle interferenze fra lo stato del dissesto presente o potenziale 
rilevato e le previsioni del piano regolatore generale ancorché assoggettate a strumenti di 
attuazione; 

d) indicazione delle misure da adottare alfine di rendere compatibili le previsioni degli 
strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al 
loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti. 

3. I Comuni, in sede di adozione di strumenti urbanistici generali o relative varianti, allegano la 
verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica redatta in conformità delle disposizioni 
richiamate nel presente articolo. 

1.1.4 Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) 

Il processo di costruzione del PTR è giunto all'approvazione da parte della Giunta 
Regionale della proposta di piano per la trasmissione al Consiglio Regionale nel gennaio 
2008 (DGR del 16.1.2008, n. 6447). La proposta di PTR assume, aggiornandolo, il Piano 
Territoriale Paesistico Regionale (approvato nel 2001). 

Il documento di presentazione del PTR della Lombardia 

Il documento di Presentazione del PTR della Lombardia è l'elaborato propedeutico e 
introduttivo alle successive sezioni del P.T.R. che illustra i presupposti normativi, il 
percorso di costruzione, la struttura e l'approccio adottato per il Piano Territoriale 
Regionale. 

Contestualmente vengono descritti la natura, la dimensione e gli effetti del Piano tenendo 
conto sia dell’elemento spaziale che di quello temporale. 
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Il documento mette ben in evidenza la dimensione sovraregionale del PTR, definendosi 
come “anello di congiunzione” tra la dimensione locale e quella sovralocale (“arena 
territoriale”). Questo per configurarsi come strumento di dialogo con le regioni confinanti, 
con le amministrazioni centrali e con l’unione europea, per permettere di cogliere le 
opportunità offerte nello scenario internazionale e di garantire che le iniziative e le istanze 
locali siano sinergicamente e organicamente aggregate in modo da garantirne la visibilità 
anche a scala sovraregionale e trovare adeguata attenzione all’interno delle politiche 
nazionali e comunitarie. 

Per la costruzione di questo scenario strategico è stata data grande attenzione sia al 
processo partecipativo e di confronto pubblico, sia a quello di valutazione ambientale per 
promuovere lo sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione 
dell’ambiente. 

Il documento di presentazione definisce inoltre i PTR come uno strumento dinamico, che 
si aggiorna con il costante confronto con i territori e con i vari enti, oltre che uno strumento 
basato su un sistema di monitoraggio, basato su indicatori e strumenti di valutazione 
adeguati, affinché sia possibile individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e 
adottare le opportune misure correttive. 

Il Documento di Piano 

Il Documento di Piano è l'elaborato che contiene gli obiettivi e le strategie, in relazione con 
il dettato normativo della L.R. 12/05, per lo sviluppo della Lombardia. 

Il documento definisce quelle che sono le dinamiche in atto per la creazione del quadro di 
riferimento analizzando i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce per la 
regione Lombardia. 

All’interno dello strumento vengono indicati i principali obiettivi di sviluppo socio-
economico del territorio regionale. L’obiettivo fondamentale è il costante miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini attraverso tre obiettivi fondamentali: 

- la sostenibilità economica: lo sviluppo deve essere economicamente efficiente nel 
processo ed efficace negli esiti; 

- la sostenibilità sociale: lo sviluppo deve essere socialmente equo, sia in termini 
intergenerazionali che intragenerazionali; 

- la sostenibilità ambientale: lo sviluppo economico e sociale deve avvenire nel rispetto 
dell'ambiente naturale o più in generale dell'ambiente fisico, delle risorse naturali e del 
patrimonio culturale, senza comprometterne le caratteristiche che consentono la sua 
conservazione. 

Per il perseguimento dello sviluppo sostenibile il PTR definisce tre macro obiettivi per le 
politiche lombarde: 

1. rafforzare la competitività dei territori della Lombardia facendo riferimento ai fattori 
essenziali per la competitività del territorio e per l’efficienza territoriale, in modo da 
incrementare la capacità di attrarre e trattenere risorse sul territorio; 

2. riequilibrare il territorio della Regione attraverso la valorizzazione dei punti di forza e 
favorendo i punti di debolezza dei vari sistemi territoriali che coesistono all’interno 
della Regione. Si promuove lo sviluppo di un sistema policentrico che ha la finalità 
di porre tutti i territori della regione, così differenti sotto l’aspetto dello sviluppo 
intrapreso singolarmente, nella condizione di svilupparsi in armonia con 
l’andamento regionale ed in relazione con le proprie potenzialità; 
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3. proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia così assortite e presenti su un 
territorio relativamente vasto. Tali risorse costituiscono la ricchezza e la forza della 
regione e quindi vanno preservate dallo spreco o da interventi che possano 
inficiarne l’integrità e valorizzate come fattori di sviluppo. 

Il Documento di Piano individua gli elementi essenziali e le linee orientative dell'assetto 
territoriale con cui condividere gli obiettivi di sviluppo e delineare una visone di territorio 
che consideri tutte le componenti e dettagli nella misura più appropriata la definizione delle 
azioni concrete sul territorio. 

Il sistema rurale-paesistico-ambientale interessa prevalentemente il territorio libero da 
insediamenti o non urbanizzato, naturale, naturalistico, residuale o dedicato ad usi 
produttivi primari. Questo sistema si riferisce al patrimonio territoriale che, gestito in modo 
sostenibile, svolge funzioni decisive per l’equilibrio ambientale, per il mantenimento della 
biodiversità, per la qualificazione paesistica e per contrastare il cambiamento climatico. 

Il policentrismo in Lombardia identifica lo sviluppo di network di territori, ciascuno con 
funzioni diverse e complementari, secondo un modello di sviluppo più equilibrato, da un 
punto di vista sociale ed economico. 

A partire dalle strategie per il rafforzamento della struttura policentrica e per la 
pianificazione del sistema rurale-paesistico-ambientale, il PTR identifica gli elementi 
ordinatori dello sviluppo: 

- i poli di sviluppo regionale, che costituiscono i nodi su cui catalizzare le azioni regionali 
per la competitività e il riequilibrio della regione; 

le zone di preservazione e salvaguardia ambientale, ovvero sono gli ambiti e i sistemi per 
la valorizzazione e la tutela delle risorse regionali, che consentono di dotare la regione di 
un territorio di qualità, precondizione per incrementare la competitività regionale; 

le infrastrutture prioritarie, che costituiscono la dotazione di rango regionale, da sviluppare 
progettualmente, nell'ottica di assicurare la competitività regionale, valorizzare le risorse e 
consentire ai territori di sviluppare le proprie potenzialità. 

Il Documento di Piano conseguentemente definisce gli indirizzi per il riassetto del territorio 
per i temi come l’ambiente, l’assetto territoriale, l’assetto economico, il paesaggio e il 
patrimonio culturale, l’assetto sociale, illustrando con analisi dettagliate i punti di forza, di 
debolezza, di opportunità e di minacce, e allo stesso tempo determinare quali sono gli 
obiettivi tematici per ogni sistema trattato. 

Infine, nell’elaborato si costituisce come elemento fondamentale il quadro di riferimento 
per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province, 
comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di 
competenze in materia. 

1.1.5 Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) 

In attesa del Piano Territoriale Regionale, il Piano Territoriale Paesistico Regionale 
rappresenta lo strumento di riferimento per la progettazione delle trasformazioni territoriali. 

 

Tra i Paesaggi della Lombardia, Ferno fa parte dell’ambito geografico del Varesotto: 

Termine geografico probabilmente improprio ma che in generale designa la porzione della provincia di 
Varese più connotata nei suoi caratteri paesistici. Il termine stesso è stato spesso usato, nella 
terminologia turistica, come sinonimo di area dai dolci contorni collinari o prealpini, disseminata di 
piccoli specchi lacustri, ma non priva di alcune sue riconoscibilissime specificità orografiche (…). 
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Il Varesotto detiene a livello regionale il primato della maggior superficie boschiva e inoltre sembra 
quasi respingere al suo margine meridionale la pressante richiesta di nuovi spazi industriali e 
commerciali. L’asse stradale Varese-Laveno, in qualche misura, ne assorbe gli urti. Morfologicamente 
articolato, il sistema delle valli e delle convalli isola le maggiori emergenze montuose e movimenta i 
quadri percettivi, mutevoli e diversificati nel volgere di brevi spazi. (…) Questa separazione di spazi 
contribuisce a formare unità territoriali ben riconoscibili (…) Il contenimento degli ambiti di espansione 
urbana, il recupero dei molti piccoli centri storici di pregio (…), la conservazione di un’agricoltura 
dimensionata sulla piccola proprietà, il governo delle aree boschive e un possibile rilancio delle 
strutture turistiche obsolete (alberghi, impianti di trasporto ecc.) anche in funzione di poli o itinerari 
culturali possono essere alcuni degli indirizzi più appropriati per la valorizzazione del paesaggio 
locale. 

Inoltre Ferno fa parte dell’ambito o unità tipologica di paesaggio dei Paesaggi dei ripiani 
diluviali e dell’alta pianura asciutta: 

nella parte occidentale della Lombardia il passaggio dagli ambienti prealpini alla pianura non è 
repentino. Vi si frappongono le ondulazioni delle colline moreniche ma anche, in un quadro ormai 
definito da linee orizzontali, le lingue terrazzate formatisi dalla disgregazione delle morene terminali 
dei ghiacciai quaternari, Il successivo passaggio alla fascia dell'alta pianura è quasi impercettibile 
risultando segnato perpendicolarmente solo dallo spegnersi dei lunghi solchi d'erosione fluviale 
(Olona, Lambro, Adda, Brembo ecc.). La naturale permeabilità dei suoli (antiche alluvioni grossolane, 
ghiaiose-sabbiose) ha però ostacolato l'attività agricola, almeno nelle forme intensive della bassa 
pianura, favorendo pertanto la conservazione di vasti lembi boschivi - associazioni vegetali di 
brughiera e pino silvestre - che in altri tempi, assieme alla bachicoltura, mantenevano una loro 
importante funzione economica. Il tracciamento, sul finire del secolo scorso, del canale irriguo Villoresi 
ha mutato queste condizioni originarie solo nella palle meridionale dell'alta pianura milanese, in aree 
peraltro già allora interessate da processi insediativi. È su questo substrato che si è infatti indirizzata 
l'espansione metropolitana milanese privilegiando dapprima le grandi direttrici stradali irradiatesi dal 
centro città (Sempione, Varesina, Comasina, Valassina, Monzese) e poi gli spazi interclusi. 

Il Piano contiene anche indirizzi di tutela specifici per i Paesaggi dei ripiani diluviali e 
dell’alta pianura asciutta: 

Il suolo, le acque 

Il sistema naturale di drenaggio delle acque nel sottosuolo deve essere ovunque salvaguardato, come 
condizione necessaria di un sistema idroregolatore che trova la sua espressione nella lascia 
d'affioramento delle risorgive e di conseguenza nell'afflusso d'acque irrigue nella bassa pianura. Va 
soprattutto protetta la lascia più meridionale dell'alta pianura, corrispondente peraltro alla fascia più 
densamente urbanizzata, dove si inizia a riscontrare l'affioramento delle acque di falda. 

Le brughiere. 

Vanno salvaguardate nella loro residuale integrità impedendo aggressioni ai margini, che al contrario 
vanno riforestati, di tipo edilizio e turistico-ricreativo (maneggi, campi da golf, impianti sportivi). Va 
anche scoraggiato il tracciamento di linee elettriche che impongano larghi varchi deforestati in ambiti 
già ridotti e frastagliati nel loro perimetro. 

È inoltre necessaria una generale opera di risanamento del sottobosco, seriamente degradato, 
precludendo ogni accesso veicolare. 

I coltivi. 

E nell'alta pianura compresa fra la pineta di Appiano Gentile, Saronno e la valle del Seveso che in 
parte si leggono ancora i connotati dei paesaggio agrario: ampie estensioni colturali, di taglio regolare, 
con andamento ortogonale, a cui si conformano spesso strade e linee di insediamento umano. Un 
paesaggio comunque in evoluzione se si deve dar credito a immagini fotografiche già solo di una 
trentina d'anni or sono dove l'assetto agrario risultava senza dubbio molto più parcellizzato e 
intercalato da continue quinte arboree. 

Un paesaggio che non deve essere ulteriormente eroso, proprio per il suo valore di moderatore delle 
tendenze urbanizzative. In alcuni casi all'agricoltura potrà sostituirsi la riforestazione come storica 
inversione di tendenza rispetto al plurisecolare processo di depauperazione dell'ambiente boschivo 
dell'alta pianura. 

Gli insediamenti storici e le preesistenze. 
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Ipotesi credibili sostengono che l'allineamento longitudinale di molti centri dell'alta pianura si conformi 
all'andamento sotterraneo delle falde acquifere, altri certamente seguirono l'andamento longitudinale 
dei terrazzi o delle depressioni vallive (per esempio la valle del Seveso, i terrazzi del Lambro e 
dell'Olona). 

Il forte addensamento di questi abitati e la loro matrice rurale comune - si tratta in molti casi 
dell'aggregazione di corti - costituisce un segno storico in via di dissoluzione per la generale saldatura 
degli abitati e le trasformazioni interne ai nuclei stessi. Si tratta, nei centri storici, di applicare negli 
interventi di recupero delle antiche corti criteri di omogeneità constatata l'estrema parcellizzazione 
proprietaria degli immobili che può dar luogo a interventi isolati fortemente dissonanti. Come pure 
vanno riabilitati i complessi monumentali (ville, chiese parrocchiali, antiche strutture difensive) che 
spesso si configurano come fulcri ordinatori di un intero agglomerato. 

Le percorrenze. 

Si impongono consistenti interventi di ridefinizione paesaggistica delle maggiori direttici stradali 
essendo ormai quasi del tutto compromessi gli orizzonti aperti e i traguardi visuali sul paesaggio. 
Occorre riprendere e conferire nuova dignità a questi elementi di riferimento paesaggistico, tutelando 
gli ultimi quadri visuali, riducendo l'impatto e la misura degli esercizi commerciali. 

All’interno delle Norme del P.T.P.R. sono contenuti indirizzi di tutela: 

Vanno tutelate le residue aree di natura e la continuità degli spazi aperti. Vanno riabilitati i complessi 
monumentali (ville, chiese parrocchiali, antiche strutture difensive) che spesso si configurano come 
fulcri ordinatori di un intero paesaggio. 

Ad ognuno degli aspetti particolari connotanti il paesaggio, si riferiscono indirizzi di tutela, 
così sintetizzati: 

Il suolo e le acque 

devono essere previste adeguate operazioni di salvaguardia dell'intero sistema dell’idrografia 
superficiale e sotterranea; gli Interventi di devono essere indirizzati al mantenimento dei solchi e delle 
piccole depressioni determinate dallo scorrimento dei corsi d’acqua che sono in grado di variare 
l’andamento abbastanza uniforme della pianura terrazzata; 

Insediamenti storici 

Vanno previsti criteri di organicità e coerenza da applicare negli interventi di recupero delle antiche 
corti per non dare luogo a interventi isolati fortemente dissonanti con le caratteristiche proprie del 
contesto. Gli interventi di riorganizzazione o riqualificazione territoriale devono evitare 
l’accerchiamento di tali nuclei nel magma delle urbanizzazioni recenti anche tramite un’adeguata 
pianificazione del sistema degli spazi pubblici e del verde; 

Le brughiere 

Occorre salvaguardare nella loro residua integrità e impedirne l’aggressione ed erosione ai margini, 
favorendone la riforestazione e difendendoli da interventi di trasformazione o di urbanizzazione che 
possano comprometterne l’estensione e l’equilibrio. 
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Cartografia di piano: A – Ambiti Geografici e Unità Tipologiche di Paesaggio 

 

 

 

legenda: 

 Ambiti urbanizzati 

 Strade statali 

 Canali 

 Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta 
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Cartografia di piano: B – Elementi identificativi e percorsi panoramici 

 

 

 

legenda: 

 Ambiti urbanizzati 

 Strade statali 

 Canali 
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Cartografia di piano: C – Istituzioni per la tutela della natura 

 

 

 

 

legenda: 

 Ambiti urbanizzati 

 Strade statali 

 Canali 

 Parco Regionale 
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Cartografia di piano: D – Quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e di operatività 
immediata 

 

 

 

 

legenda: 

 Ambiti urbanizzati 

 Strade statali 

 Canali 
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Cartografia di piano: E – Viabilità di rilevanza paesistica 

 

 

 

legenda: 

 Ambiti urbanizzati 

 Strade statali 

 Canali 
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1.1.6 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 

In data 11.04.2007 il Consiglio Provinciale ha approvato la deliberazione, P.V. n. 27, 
avente ad oggetto “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: adempimenti previsti 
dall’art. 17, comma 9, L.R. 12/2005 ed approvazione definitiva del Piano”. 

Il piano territoriale provinciale è integrato con gli strumenti di programmazione e 
pianificazione sovraordinata, statale e regionale, attraverso il recepimento dei contenuti di 
tali strumenti ed assumendo il valore e gli effetti tipici dei piani di tutela, nei settori della 
protezione della natura, dell’ambiente, delle acque. 

Nel governo provinciale il PTCP, inteso come quadro programmatico di riferimento, mira a 
garantire l'integrazione "orizzontale" tra i diversi settori della pianificazione, configurandosi 
come strumento di raccordo tra strategie complessive e pianificazione di settore nel 
rispetto delle singole competenze. La volontà del PTCP è di produrre una sintesi unitaria 
della molteplicità degli interessi e delle opportunità d'azione che possono emergere dal 
territorio, proponendo l'innalzamento del livello di coerenza tra le diverse competenze in 
un sistema complesso di costruzione di linee strategiche, definizioni strutturali e azioni di 
piano. 

Definiti i quadri di riferimento e i criteri di orientamento condivisi il PTCP non stabilisce una 
progettazione collettiva ma anzi punta su un percorso di ascolto e di partecipazione che 
susciti interesse, che apporti migliorie nell’efficienza delle proposte, che curi la capacità 
del piano stesso. 

Le tematiche definite dal PTCP che interessano il territorio di Ferno possono essere così 
schematizzate: 

Mobilità 

La rete stradale è classificata secondo l’importanza delle stesse ai fini dei collegamento 
extraurbani e dell’interesse della provincia alla costruzione di una rete viaria di sostegno a 
un modello insediativo territoriale policentrico. Sono quindi riportati sia i livelli di 
importanza ed interesse, articolati in quattro livelli in base al livello di servizio che vanno 
da quello autostradale a quello locale-intercomunale, sia lo stato di fatto dove sono 
elencate le infrastrutture presenti, in fase di progetto, quelle da riqualificare, quelle previste 
e quelle da declassare a seguito dell’entrata in esercizio di nuove strade progettate o 
proposte. 

Il prolungamento in variante a S.P. 40 verso S.P. 14 bis e S.S. 341, di cui è stato 
presentato il progetto definitivo da parte delle FNME, è assunto come vincolo conformativo 
dell’infrastruttura da parte del PTCP. 

Il sistema ferroviario è rappresentato distinguendo le linee ferroviarie in esistenti, in 
progetto e di possibile riqualificazione turistica, e classificando le stazioni ferroviarie in 
base al volume di traffico giornaliero. Le indicazioni del PTCP sono riferite alla sola 
stazione ferroviaria esistente per la quale i comuni, in occasione della redazione del PGT 
e di sue varianti, verificano la dotazione di spazi a parcheggio pubblico nelle aree limitrofe 
alle stazioni. Questi spazi devono essere dimensionati in relazione al numero viaggiatori e 
integrati con spazi pubblici riservati al deposito di cicli e motocicli nelle strette vicinanze 
dell’edificio che ospita la stazione. 
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Per il trasporto pubblico locale il PTCP valorizza l’integrazione delle connessioni tra 
stazioni ferroviarie ed autolinee, in termini di tariffe e in termini di orari, ed incentiva il 
servizio di autobus nelle zone con utenza debole. 

Agricoltura 

L’individuazione degli ambiti agricoli ha efficacia prescrittiva e prevalente nei confronti 
degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale fino all’approvazione del PGT. 
L’individuazione delle aree agricole perseguono la conservazione dello spazio rurale e 
delle risorse agroforestali, la valorizzazione delle funzioni plurime del sistema agricolo e 
del sistema forestale. 

Al punto 6 dell’Art. 44 delle Norme di Attuazione si riportano specificatamente i criteri e 
modalità per l’individuazione a livello comunale delle aree agricole: 

Al fine della puntuale delimitazione delle aree agricole, i Comuni che intendano apportare rettifiche e 
miglioramenti, anche in riduzione della superficie e/o della quantità, rispetto agli ambiti agricoli 
individuati dal PTCP: 

a) accertano il valore agroforestale dei suoli liberi destinati ad usi diversi da quelli agricoli e valutano, 
per i suoli di maggior valore agroforestale, ipotesi di nuova destinazione e ricollocazione degli 
interventi insediativi; 

b) approfondiscono analiticamente i caratteri del tessuto agricolo comunale, sia negli aspetti socio-
economici e culturali che in quelli territoriali e paesistici, anche attraverso una dettagliata ed 
articolata classificazione delle superfici e delle funzioni dello spazio rurale; 

c) mantengono e perseguono la contiguità e la continuità intercomunale dei sistemi agroforestali, 
anche in relazione alla costituzione o al mantenimento della rete ecologica provinciale e alla 
esigenza di contrastare fenomeni di conurbazione e saldatura tra urbanizzati esistenti; 

d) evitano processi di frammentazione dello spazio rurale e, in particolare, del sistema poderale delle 
aziende agricole, anche prestando attenzione al disegno delle infrastrutture stradali di 
competenza comunale, analizzando, e ricostruendo ove possibile, la struttura dell'ordito agrario 
storico; 

e) pongono attenzione ad evitare di ridurre la superficie degli ambiti agricoli ove ciò possa 
incrementare la frastagliatura del perimetro dell'ambito; 

f) individuano, eventualmente, specifiche strategie per la destinazione d'uso e la valorizzazione di 
aree ad effettivo uso agricolo intercluse nell'urbanizzato esistente; 

g) individuano e delimitano eventuali aree dismesse o degradate, i cui suoli non siano idonei a fini 
agro-silvo-pastorali seppur incluse in ambiti agricoli, stabilendo per esse destinazioni compatibili 
con l'ambito agricolo circostante; 

h) privilegiano interventi di completamento dell'edificato che si connaturino come interventi di frangia 
urbana finalizzati ad un progetto di riqualificazione delle forme di integrazione tra costruito e 
campagna e ad un incremento complessivo della compattezza dei sistemi urbani. 

Gli indirizzi del PTCP per la tutela e la valorizzazione delle aree agricole formulati nei 
confronti dei PGT comunali, come riportate all’Art. 48 delle Norme di attuazione, sono: 

a) favorire la riqualificazione diffusa dell'agro-ecosistema mediante la distribuzione di nuovi alberi, 
filari e siepi, destinati ad animare il contesto paesaggistico della campagna; 

b) mantenere e valorizzare gli elementi tipici dell'organizzazione agraria, che contribuiscono a 
sostanziare l'identità storico-culturale del territorio rurale; 

c) favorire la fruibilità degli spazi rurali per usi sociali e culturali compatibili, mediante lo sviluppo 
dell'agriturismo, e favorendo l'organizzazione di aziende didattiche o ricreative per il tempo libero, 
l'individuazione di percorsi turistici culturali ed eno-gastronomici, l'attivazione di itinerari ciclo-
pedonali o equestri, l'incoraggiamento di forme di artigianato locale collegabili ad attività 
agrituristiche; 
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d) contenere il consumo di suolo agricolo e le trasformazioni d'uso indotte da politiche di espansione 
urbana, evitando, in particolare, che interventi per nuove infrastrutture o impianti tecnologici 
comportino la frammentazione di porzioni di territorio rurale di particolare interesse paesaggistico, 
in particolare nelle aree di frangia. 

Paesaggio e rete ecologica 

Il PTCP, per il paesaggio e l’ambiente, ha come obiettivi generali quelli di approfondire la 
conoscenza del proprio patrimonio culturale; di tutelare e conservare i beni, i luoghi e i 
valori; di valorizzare le potenzialità turistiche e culturali e di indirizzare e coordinare le 
azioni locali e settoriali di tutela e valorizzazione del paesaggio. 
Il PTCP individua le previsioni atte a raggiungere gli obiettivi del Piano Territoriale 
Paesistico Regionale e si configura come strumento di maggior dettaglio determinando 
varie identità territoriali denominate ambiti paesaggistici. 
Il comune di Ferno è ricompreso nell’ambito di Gallarate, per il quale sono indicati 
generalmente: 

Naturalità e rete ecologica: 

 Conservare il residuo sistema vegetazionale esistente e tutelare la continuità degli spazi aperti. 

 Tutelare e valorizzare le zone boscate e le emergenze naturali. Perseguimento del riequilibrio 
ecologico, tutela delle core areas, dei corridoi e dei varchi. 

 Conservare i caratteri morfologici e l'integrità ambientale delle scarpate vallive, tutelare le 
sinuosità delle valli. 

 Tutelare i caratteri di naturalità delle fasce fluviali. 

 Tutelare le aree ad elevata naturalità. 

 Salvaguardare l'integrità delle brughiere, impedendone l'erosione ai margini e favorendone la 
riforestazione. 

 Difendere e conservare le condizioni di naturalità delle sponde dei laghi, degli affluenti, della 
qualità biochimica delle acque, nonché tutelare la flora e la fauna. 

 Tutelare i corridoi "verdi" di connessione con le fasce moreniche e montane sovrastanti, almeno 
lungo i corsi d'acqua. 

Paesaggio agrario: 

 Tutelare e valorizzare il paesaggio agrario. In particolare vanno salvaguardati e valorizzati gli 
elementi connotativi del paesaggio agrario e recuperate le aree a vocazione agricola in 
abbandono. Specifica attenzione deve essere prevista per la progettazione edilizia in spazi rurali, 
recuperando tecniche e caratteri tradizionali, nonché controllando l'impatto derivante 
dall'ampliamento degli insediamenti esistenti. 

 Prevedere opere di salvaguardia del sistema naturale di drenaggio delle acque superficiali e 
sotterranee, nonché garantire la conservazione dei solchi e della vegetazione ripariale, al fine di 
mantenere le variazioni dell'andamento della pianura. 

 Tutelare e recuperare degli ambiti agricoli, dei terrazzi e delle
balze. Vanno escluse nuove 
concentrazioni edilizie sulle balze e sui pendii. 

Insediamento: 

 Valutare i nuovi interventi nell'ottica di evitare la banalizzazione del paesaggio. Prevedere una 
sistemazione del verde e degli spazi pubblici, evitare la scomparsa dei nuclei e dei centri storici 
all'interno dei nuovi agglomerati delle urbanizzazioni recenti, frenare l'estrema parcellizzazione 
del territorio e il consumo di suolo. 

Turismo: 

 Promuovere l'insediamento di funzioni legate alla produzione culturale, di ricerca o di alta- 
formazione. 
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Paesaggio storico culturale 

 Recuperare, tutelare e valorizzare, attraverso la previsione di opportuni criteri di organicità, gli 
insediamenti storici di significativo impianto urbanistico e/o le singole emergenze di pregio 
(chiese, ville, giardini, parchi, antiche strutture difensive, stabilimenti storici, viabilità storica). 
Prevedere programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia e alla rivalutazione del patrimonio 
culturale e identitario dei luoghi. 

 Recuperare e valorizzare le presenze archeologiche. 

Infrastrutture di mobilità e interesse paesaggistico: 

 Salvaguardare i tratti di viabilità panoramica e i tracciati d’interesse paesaggistico. 

 Individuare tracciati di interesse paesaggistico, panoramico, naturalistico. Tutelare i coni visuali. 

 Promuovere politiche di valorizzazione dei sentieri, delle piste ciclabili e dei percorsi ippici, 
specialmente se di rilevanza paesaggistica. 

Criticità: 

 Recuperare le aree produttive dismesse, sia con destinazione d'uso originaria, sia con differente 
utilizzazione. Il recupero deve rientrare in una politica finalizzata al riuso di aree esistenti piuttosto 
che al consumo di territorio e deve intendersi come un'occasione di riqualificazione urbanistico 
ambientale dell'intera zona in cui ricade l'area. Valorizzare, ove presenti, gli elementi di  
archeologia industriale. 

 Recuperare, rinaturalizzare e/o valorizzare le cave dismesse in stato di degrado. 

Tenendo conto degli indirizzi generali i Comuni, in sede di Documento di Piano, 
procedono all’analisi critica dei processi di crescita che hanno interessato il proprio 
territorio e tenendo conto della domanda di spazi da soddisfare, definisco il proprio 
modello insediativo secondo criteri di sviluppo sostenibile, perseguendo i seguenti 
indirizzi: 

Di norma nella localizzazione dovranno essere privilegiate le seguenti aree: 

 aree urbane degradate, interessate da insediamenti dismessi o con densità edilizia 
manifestamente inferiore alla media territoriale, prive di rilevanza sotto il profilo dell'ecologia 
urbana; 

 aree periurbane sfrangiate, la cui morfologia è sostanzialmente indeterminata, per le quali si 
rende opportuna la ridefinizione del margine edificato verso il territorio naturale; 

 aree periurbane defilate rispetto alle visuali che consentono la percezione di elementi rilevanti del 
paesaggio così come individuati dal PTCP o meglio puntualizzati dal PGT; 

 aree che risultano degradate per effetto di usi cessati (cave, zone di riempimento, di modifica 
morfologica in genere, con presenza di insediamenti isolati dimessi, etc.); 

Di norma deve essere evitata la previsione di aree destinate a nuovi insediamenti nei seguenti casi: 

 localizzazioni che determinano la saldatura, o il sensibile avvicinamento dei margini, di nuclei 
edificati morfologicamente autonomi (frazioni, centri urbani, cascine, etc.); 

 aree nelle quali la localizzazione potrebbe determinare interazioni negative con insediamenti 
aventi diverse destinazioni d'uso, ciò con particolare riferimento ad insediamenti pubblici, 
sensibili, di rilievo sovracomunale (es.: insediamenti di rilevanza paesaggistica, storia, artistica). 

Per il comune di Ferno il PTCP riporta gli elementi che assumo rilevanza paesaggistica, 
ovvero i nuclei storici, le aree dismesse e l’ordito agrario dell’Arno. Per questi ambiti le 
politiche di valorizzazione perseguono indirizzi di tutela per i quali il PGT dovrà prevedere 
l’approfondimento dei beni nel quadro conoscitivo del Documento di Piano. 
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L’insieme delle unità ecologiche, la cui funzione è di consentire il flusso produttivo tra le 
popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, compongono la rete ecologica 
provinciale. Elemento strutturale paesistico ambientale, la rete ecologica è rappresentata 
cartograficamente nel PTCP ma la sua classificazione ed estensione potrà essere meglio 
individuata da parte degli strumenti urbanistici. I principi generali da seguire comprendono 
la limitazione degli interventi di nuova edificazione che possono frammentare il territorio e 
comprometterne la funzionalità; la previsione di opere di mitigazione per le opere che 
possono produrre ulteriore frammentazione e infine favorire le compensazioni ambientali. 

A tale scopo le disposizioni per Ferno posso così riassumersi: 

a) previa verifica dei dati conoscitivi, recepisce e dettaglia i contenuti e le disposizioni del progetto 
rete ecologica e individua eventuali specifici elementi da sottoporre a azioni di tutela e/o controllo; 

b) individua specifici interventi di riqualificazione ecologica delle campagne, in particolare nelle aree 
individuate dal PTCP come essenziali per la funzionalità della rete ecologica; 

c) individua a scala di maggior dettaglio le core-areas primarie e secondarie; 

d) individua a scala di maggior dettaglio i corridoi ecologici e le aree di completamento delle core 
areas; 

e) individua eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del 
progetto provinciale; 

f) per i varchi individuati nella Carta della Rete Ecologica, definisce le azioni di tutela; 

g) individua gli ambiti di frangia urbana e definisce la tipologia dei nuovi interventi edilizi corredati da 
indicazioni che permettano una maggiore integrazione paesistico ambientale; 

h) prevede modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non pregiudichino gli 
obiettivi di funzionalità ecologica di cui al presente capo. 

Rischio 

Il PTCP recepisce le determinazioni del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
approvato dall’Autorità di Bacino del fiume Po con D.P.C.M. 24/05/2001. Le misure di 
tutela dei corsi d’acqua che interessano il comune di Ferno sono: 

a. Per le fasce individuate dal PAl e denominate Fasce A e B, il PTCP recepisce le prescrizioni 
relative alle attività vietate e consentite in queste aree previste dalle Norme di attuazione del PAl 
e precisamente dall'art. 29 - "Fascia di deflusso della piena" (Fascia A), e dall'art. 30 - "Fascia di 
esondazione" (Fascia B) e dall'art. 39 - "Interventi urbanistici e indirizzi alla
pianificazione 
urbanistica" (Fascia A e Fascia B). 

b. Per quanto riguarda gli ambiti interessati dalla fascia C, il PTCP, in base alle competenze 
attribuite alla Provincia dall'art. 31 delle NTA del PAl, promuove, con le Amministrazioni Comunali 
interessate, iniziative per la verifica e la specificazione dei contenuti normativi da prevedere in 
sede di definizione dei PGT. 

c. I Comuni interessati (totalmente o parzialmente) dagli ambiti delle fasce C, conformano le loro 
previsioni alle delimitazioni e alle relative disposizioni definite dalla Regione e recepiscono le 
indicazioni di cui alla d.g.r. VIII/l655 dei 22.12.2005. I Comuni provvedono, altresì, a 
regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C. 

Di seguito è riportata la cartografia del PTCP, per i temi trattati in questo capitolo si veda 
quanto sintetizzato negli elaborati grafici:  

elaborato: DP 5.2 - Inquadramento sovracomunale, Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale Varese 
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Cartografia di piano: Mobilità – Carta della gerarchia stradale 

 

Cartografia di piano: Mobilità – Carta del trasporto pubblico 
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Cartografia di piano: Mobilità – Carta dei livelli di vincolo stradale 

 

Cartografia di piano: Agricoltura – Carta degli ambiti agricoli 
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Cartografia di piano: Paesaggio – Carta delle rilevanze e delle criticità 

 

Cartografia di piano: Paesaggio – Carta della rete ecologica 
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Cartografia di piano: Rischio – Carta del rischio 

 

1.1.7 La presenza dell’aeroporto Malpensa 

Il sedime aeroportuale della Malpensa occupa parti e/o porzioni di più territori comunali 
contermini, nel caso di Ferno l’estensione territoriale dell’aeroporto occupa più del 55% 
della superficie del comune. I vincoli legati all’edificazione non riguardano solo l’area 
all’interno del perimetro del sedime aeroportuale ma anche al suo intorno. I vincoli infatti si 
limitano ad impedire che le costruzioni o gli ostacoli, nella zona circostante l’aeroporto, 
superino determinati livelli di altezza. 

Le superfici teoriche, dette anche "superfici limite", sono di quattro tipi: 

 superficie conica; 

 superficie di salita al decollo; 

 superficie di avvicinamento; 

 superficie di transizione. 

Legge 4 febbraio 1963, n. 58 

Le precedenti superfici sono regolate dalla Legge 4 febbraio 1963, n. 58 che limita il 
sorgere delle costruzioni e le loro relative altezze lungo le traiettorie di volo. 

In particolare nelle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Malpensa non possono essere 
costruiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro 
dell'aeroporto (zona di inedificabilità assoluta). 

Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro aeroportuale non 
possono essere costruiti ostacoli la cui altezza superi di sei metri il livello medio 
dell'aeroporto (223,5 m. s.l.m.); tale limite può essere superato di 1 metro ogni 50 metri di 
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distanza, a condizione che l'ostacolo non superi i 45 metri sul livello medio dell'aeroporto 
(piano di avvicinamento con pendenza 1:50). 

Nello spazio compreso tra il terzo e il quindicesimo chilometro di distanza dal perimetro 
dell'aeroporto, il limite di 45 metri di altezza può essere superato di 1 metro ogni 40 metri 
di distanza (piano di avvicinamento con pendenza 1:40). 

Dopo il quindicesimo chilometro cessa ogni limitazione di altezza. 

I limiti aeroportuali si estendono anche alle zone non interessate dalle direzioni di 
atterraggio. Per i territori interessati da questi vincoli, dal perimetro dell’aeroporto fino ai 
trecento metri il limite alle altezze può essere superato di 1 metro ogni 7 metri di distanza 
a partire dalla quota media dell’aeroporto (zona con pendenza 1:7). 

Oltre questo limite e per un estensione pari a tre chilometri gli ostacoli non devono 
superare i 45 metri di altezza sul livello medio dell’aeroporto (piano orizzontale). Dai limiti 
perimetrali del piano orizzontale si estende un ulteriore fascia di due chilometri in cui il 
limite delle altezze può essere superato, considerando la quota di partenza pari a quella 
del “piano orizzontale”, di 1 metro ogni 20 metri di distanza (superficie conica con 
pendenza 1:20). 

Le limitazioni all'uso del suolo circostante lo scalo aeroportuale sono date, invece, dalla 
definizione delle zone di rispetto ai fini del rumore. 

La definizione delle curve di esposizione al rumore, si traduce, infatti, sul 
territorio
nell'individuazione delle zone di rispetto aeroportuali A, B, e C, i cui confini 
devono ricadere all'interno delle curve isofoniche. 

Le possibilità di utilizzo del territorio compreso nelle zone A, B e C è funzione della 
vicinanza/lontananza dall'aeroporto; se infatti in zona A (la più vicina all'aeroporto) sono 
consentite solo le attività agricole, le attività industriali, terziarie e le residenze 
temporanee, nelle zone C è consentito ogni uso del suolo compatibile con le prescrizioni 
urbanistiche vigenti, previo l'utilizzo di opportune
misure di insonorizzazione. 

Legge Regionale 12 aprile 1999, n. 10 

Con la legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 è stato approvato il Piano Territoriale d'Area 
Malpensa che costituisce strumento di programmazione e di coordinamento delle strategie 
regionali per lo sviluppo economico - sociale e la valorizzazione ambientale del territorio 
lombardo interessato all'insediamento dell'aeroporto intercontinentale Malpensa 2000. 

Il Piano Territoriale d'Area si configura come strumento indispensabile e propedeutico per 
governare e valorizzare l'impatto economico e territoriale dell'indotto di Malpensa, 
all'interno del più generale obiettivo di reinfrastrutturazione della Lombardia. 

Il Piano Territoriale d’Area Malpensa, oltre che per i vincoli e i limiti legati all’aerostazione 
e al sedime aeroportuale, si esprime per azioni progettuali che rispondono a obiettivi 
specifici per le differenti aree tematiche. Gli effetti del Piano non si misurano in termini 
normativi quanto in termini di capacità di coordinamento e guida delle diverse iniziative. 

Nello specifico, gli obiettivi che interessano il comune di Ferno si dividono in: 

potenziamento del sistema della mobilità; 

tutela e valorizzazione ambientale e paesistica. 

Il primo obiettivo riguarda il potenziamento della rete che costituisce il supporto al sistema 
urbano dell’area Malpensa: 
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1. contribuire alla soluzione dei problemi ancora aperti relativi alle interconnesioni locali; 

2. potenziare e riqualificare il sistema dei collegamenti locali, come condizione indispensabile per la 
funzionalità e la vivibilità delle aree urbane dell’intorno di aeroportuale; 

3. creare le condizioni affinché gli interventi sul sistema della mobilità dell’area possano disporre di 
progetti fattibili prevedendo i corridoi all’interno dei quali possano essere realizzati i tracciati; 

4. individuare un assetto stradale che non comprometta le aree libere, mantenendo i tracciati il più 
possibile adiacenti all’urbanizzato; 

5. favorire i presupposti affinché gli interventi infrastrutturali possano trovare adeguata collocazione 
nella programmazione finanziaria. 

Gli interventi previsti si focalizzano sulla variante della SP 40, che tocca i comuni di Lonate 
Pozzolo, di Ferno e di Samarate, e sul potenziamento del “polo stazione di Ferno-Lonate 
Pozzolo”, indicato come specifico nodo di interscambio per migliorare in modo significativo 
le condizioni di accessibilità e mobilità. 

Il secondo obiettivo pone Malpensa come primo attore per l’ottimizzazione delle condizioni 
ambientali, per i temi trattati sono indicati gli interventi:  

Salvaguardia idraulica del bacino del torrente Arno. 

Sono individuate le opere per la regolazione e il deflusso delle portate di piena, tramite la creazione di 
bacini di laminazione lungo il percorso del torrente, il completamento delle arginature e l’adeguamento 
delle sezioni idriche. In connessione con i problemi di regimazione idraulica si pone anche la 
questione della regolamentazione e dell’efficienza delle reti di fognatura. 

Interventi di mitigazione per le opere infrastrutturali. 

Il Piano individua come intervento prioritario, contestuale alla realizzazione di nuove infrastrutture, la 
realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione come richieste dagli studi di valutazione 
ambientale. Per il comune di Ferno sono previsti interventi di riqualificazione ambientale e forestale 
della Valle dell’Arno e della Costa della Malpensa. 

Piano a Verde. 

Si prospettano le opere di compensazione da realizzare nell’intorno aeroportuale volte soprattutto a 
creare corridoi di verde tra l’area del terrazzo di Malpensa, la Valle del torrente Arno e i boschi di 
pianura asciutta di Samarate. 

Di seguito è riportata la cartografia del Piano Territoriale d’Area Malpensa, per i temi 
trattati in questo capitolo si veda quanto sintetizzato negli elaborati grafici: 

elaborato: DP 5.1 - Inquadramento sovracomunale, principali infrastrutture, Piano 
Territoriale d’area Malpensa, Piano Territoriale Parco del Ticino 
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Cartografia di piano: tav. 5a – Servitù aeroportuali 
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Cartografia di piano: tav. 2d-sud - Individuazione degli Interventi stradali prioritari 

 

 

 

 

legenda: 

 

 strade extraurbane secondarie 
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Cartografia di piano: tav. 3.3–Salvaguardia Idraulica del bacino del Torrente Arno 

 

 

 

legenda: 

 

 opere idrauliche 
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Cartografia di piano: tav. 3.4-sud - Interventi di mitigazione e compensazione 
ambientale per opere infrastrutturali 

 

 

 

 

 

legenda: 

 

 interventi di riforestazione 

 Piano del verde 
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1.1.8 Parco Lombardo della Valle del Ticino 

La variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della Valle 
del Ticino è stata approvata dalla D.G.R. 14 settembre 2001, n. 6090. 

Primo parco regionale d'Italia, nasce nel 1974 per difendere il fiume e i numerosi ambienti 
naturali della Valle del Ticino dagli attacchi dell'industrializzazione e di un'urbanizzazione 
sempre più invasiva. Il Piano ha il fine di tutelare e valorizzare le caratteristiche ambientali, 
naturalistiche, agricole e storiche di un territorio di oltre 91mila ettari. Sono tutelati: 

a) la diversità biologica e i patrimoni genetici esistenti; 

b) le acque, sia per quanto concerne il loro regime che la loro qualità; 

c) il suolo, per le ragioni di ordinata conservazione degli elementi che formano il patrimonio 
paesaggistico e naturale della Valle e delle aree contermini, ivi comprese le aree edificate; 

d) i boschi e le foreste, per la loro conservazione, recupero e corretta utilizzazione; 

e) il patrimonio faunistico per la salvaguardia ed il mantenimento dell'equilibrio biologico ed 
ambientale del territorio; 

f) l'agricoltura per il suo ruolo multifunzionale e per l'attività imprenditoriale, tesa al raggiungimento 
dei propri risultati economici, che svolge una funzione insostituibile per la salvaguardia, la 
gestione e la conservazione del territorio del Parco del Ticino; 

g) le emergenze archeologiche, storiche e architettoniche intese come documenti fondamentali per 
la caratterizzazione del territorio e del paesaggio; 

h) la qualità dell'aria; 

i) la cultura e le tradizioni popolari della valle del Ticino; 

j) tutti gli altri elementi che costituiscono l'ambiente naturale e il paesaggio della valle del Ticino, 
intesi nella loro accezione più ampia. 

Ferno ricade nell’ambito dove prevalgono le attività a conduzione agricola e forestale dei 
fondi, più specificatamente definita zona G1 – zona di pianura asciutta a preminente 
vocazione forestale. Al fine di una maggiore definizione di dettaglio sono inoltre individuate 
le zone di iniziativa comunale orientata (I.C.) e le aree degradate da recuperare (R) nel 
vicino comune di Samarate. 

I territori definiti dall’ambito agricolo e forestale G1 sono indirizzati al mantenimento e al 
sostenimento delle attività agricole e forestali col fine di conservare e migliorare il 
paesaggio.  

Con Aree R, aree degradate da recuperare, sono individuate quelle porzioni di territorio 
nelle quali pregresse situazioni di degrado vengono indirizzate ad un recupero compatibile 
con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del Parco. 

Le zone di iniziativa comunale orientata IC sono individuate quelle parti di territorio 
comprendenti gli aggregati urbani dei singoli comuni, le loro frazioni ed altre aree 
funzionali ad un equilibrato sviluppo urbanistico. 

Per la precisa definizione dei regimi a protezione di tali ambiti si faccia riferimento agli Artt. 
9-11-12 della variante generale al piano territoriale (D.G.R. 2 agosto 2001, n. 7/5983). 
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Cartografia di piano: TAV. 2 – AZZONAMENTO 

 

 

 

legenda: 

 

 Zone G1 

 Perimetro Zone IC 

 Aree R 

 

Per i temi trattati in questo capitolo si veda quanto sintetizzato negli elaborati grafici:  

elaborato: DP 5.1 - Inquadramento sovracomunale, principali infrastrutture, Piano 
Territoriale d’area Malpensa, Piano Territoriale Parco del Ticino 



Comune di Ferno   Documento di Piano 

 

 68 

VINCOLI AMMINISTRATIVI 

Parallelamente all’analisi delle indicazioni per la pianificazione a scala comunale contenuti 
dagli strumenti della pianificazione e programmazione di livello sovracomunale, il quadro 
ricognitivo e programmatorio del documento di Piano comprende la disamina dei vincoli 
amministrativi gravanti sul territorio comunale come definiti dalla legislazione vigente. 

La documentazione conoscitiva dei vicoli territoriali rappresenta la guida per la definizione 
dei criteri di intervento per ogni ambito di trasformazione in riferimento al rispetto ed 
all’ottemperanza degli specifici vincoli, ovvero per la tutela degli aspetti ambientali, 
paesaggistici, storico monumentali, ecologici, geologici, idrogeologici e sismici. 

Il territorio di Ferno è interessato da:  

- Piano Territoriale d’area Malpensa – limite fascia A 

- Piano Territoriale d’area Malpensa – limite fascia B 

- Piano Territoriale d’area Malpensa – zona di rispetto delle infrastrutture 

- Piano Assetto Idrogeologico – R1 – rischio moderato 

- Piano Assetto Idrogeologico – R2 – rischio medio 

- Piano Assetto Idrogeologico – R3 – rischio elevato 

- Piano Assetto Idrogeologico – R4 – rischio molto elevato 

- Piano Assetto Idrogeologico – limite tra fascia B e C 

- Elettrodotti 

- Fascia di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano 

- Impianti di telefonia mobile 

- Gasdotti (media pressione) 

- Oleodotti e fasce di rispetto 

- Fascia di rispetto cimiteriale 
 
Per quanto attiene all’individuazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti sono state 
individuate le fasce di rispetto stanrd in quanto i gestori delle linee presenti nel territorio 
non hanno fornito alcuna risposte alle richieste. 

Per i temi trattati in questo capitolo si veda quanto sintetizzato nell’elaborato grafico:  

elaborato: DP 4 - Vincoli 

PROCESSO PARTECIPATIVO E RACCOLTA ISTANZE 

La legge regionale lombarda 12/05 pone in grande rilevanza il processo partecipativo e di 
condivisione delle scelte di Piano attraverso l'apporto dei singoli cittadini e delle 
associazioni presenti sul Territorio. 

Nello specifico “il parere delle parti sociali ed economiche” deve essere acquisito 
dall'Amministrazione Comunale prima dell'adozione degli atti del PGT (art. 13, comma 3) 
mediante specifici incontri che possano servire per aiutare le parti a formulare interventi 
mirati e costruttivi. 

1.1.9 Incontri e assemblee pubbliche 

Nello spirito della legge regionale, per favorire il processo partecipativo, l'Amministrazione 
Comunale di Ferno ha organizzato incontri rivolti alla cittadinanza tutta ed, in particolare, ai 
rappresentanti di Istituzioni/Associazioni/Enti operanti sul territorio, per raccogliere 
esigenze e indicazioni sulle necessità di sviluppo. 
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Il processo partecipativo si è svolto attraverso le seguenti modalità di incontro: 

- pubbliche assemblee 

- confronto con le forze sociali (istruzione, attività socio-culturali)  

- confronto con le forze economiche (imprenditori, industriali, commercianti) 

Calendario degli incontri: 

 
20 luglio 2005 serata di presentazione nuova Legge Regionale 

e P.G.T. 

22 settembre 2005 Commissione territorio per illustrazione metodica 
approccio redazione P.G.T. 

29 settembre 2005 Assemblea pubblica illustrazione iniziativa con 
una prima individuazione a grande scala delle 
problematiche territoriali note 

13 ottobre 2005 scuole 

13 ottobre 2005 associazioni sportive 

18 ottobre 2005 manifattura di Ferno 

20 ottobre 2005 associazioni volontariato 

8 novembre 2005 manifattura di Ferno 

8 novembre 2005 parrocchia di San Macario 

15 novembre 2005 attività economiche 

7 dicembre 2005 frazione San Macario 

10 luglio 2007 parrocchia Ferno 

20 novembre 2007 assessore provinciale all’agricoltura 

 

1.1.10 Proposte all’avvio del procedimento: istanze 

In seguito della comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Ferno 
dell’intenzione di voler procedere alla stesura di Piano di Governo del Territorio in 
conformità alla normativa della Regione Lombardia (L.R. n.° 12/2005) sono state 
presentate Istanze al PGT da parte di cittadini ed Enti. 

Tutte le istanze pervenute per la predisposizione del Piano di Governo del Territorio 
vengono schedate nella seguente tabella riportante i dati: 

- n.° protocollo 

- data 

- richiedente 

- tipologia richiesta 

 
Protocollo n. Data Richiedente Tipologia richiesta 

12042 22-9-05 Alemanni, Gonnella cambio destinazione d'uso 

11777 16-9-05 Bellora Leopoldo rendere edificabile l'area 

11641 13-9-05 Magnoli, Fassina migliorie stradali 

11495 9-9-05 Greco Sergio e Ferruccio ampliamento edifcio 

12319 29-9-05 Greco Sergio e Ferruccio ampliamento edifcio 

11658 14-9-05 Cattaneo Vittorio realizzazione autorimesse 

11887 19-9-05 Ferrario Luigi cambio destinazione d'uso 

11976 21-9-05 Del Torchio Luigi suggerimenti vari 
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12110 26-9-05 Ramellini Maria rendere edificabile l'area 

12153 26-9-05 Celio e Botticelli rendere edificabile l'area 

12303 28-9-05 Grindatto Rina rendere edificabile l'area 

12304 28-9-05 Zaro Mario, Luigi e Maurizio rendere edificabile l'area 

12347 29-9-05 Fanali Mariateresa rendere edificabile l'area 

12349 29-9-05 Ferraris Carla rendere edificabile l'area 

12350 29-9-05 Rabolli, Cassinerio, Cassinerio rendere edificabile l'area 

12351 29-9-05 Angiolini Claudia rendere edificabile l'area 

12352 29-9-05 Cassinero Edda rendere edificabile l'area 

12353 29-9-05 Cerutti Mario rendere edificabile l'area 

12354 29-9-05 Cerutti Giuseppina rendere edificabile l'area 

12355 29-9-05 Angiolini Giuseppe rendere edificabile l'area 

12356 29-9-05 Viero Sergio rendere edificabile l'area 

12357 29-9-05 Angiolini Antonio rendere edificabile l'area 

12378 30-9-05 Borin Claudio rendere edificabile l'area 

12386 30-9-05 Angiolini Marco rendere edificabile l'area 

12397 30-9-05 Pariani Margherita rendere edificabile l'area 

12398 30-9-05 Pariani Luciano rendere edificabile l'area 

12399 30-9-05 Ceriani Giuseppe rendere edificabile l'area 

12401 30-9-05 Perini Angelo rendere edificabile l'area 

14210 10-11-05 Zocchi Sergio rettifica 

14210 10-11-05 Zocchi Sergio cambio destinazione d'uso 

14211 10-11-05 Diani Maria cambio destinazione d'uso 

14212 10-11-05 Colombo Matteuccia e Ambrogina cambio destinazione d'uso 

14213 10-11-05 Tomasini Alberto cambio destinazione d'uso 

14214 10-11-05 Oris Graziella e Mario cambio destinazione d'uso 

15822 22-12-05 Falanti Daniela e Marco cambio destinazione d'uso 

8425 12-7-07 Pozzi Leonardo cambio destinazione d'uso 

8145 5-7-07 Bagno Walter cambio destinazione d'uso 

10454 10-9-07 Guenzi Renata cambio destinazione d'uso 

10904 24-9-07 Arbini Liliana cambio destinazione d'uso 

12226 23-10-07 De Cristian Bruno e Antonio cambio destinazione d'uso 

10678 17-10-06 Fanali Giovanni cambio destinazione d'uso 

9595 5-9-04 Cataldi Vito rendere edificabile l'area 

1480 7-2-06 Casarotto, De Cristian, Santangelo, 
Ferraris 

cambio destinazione d'uso 

9659 10-8-06 Aspesi Rosaldo cambio destinazione d'uso 

8662 17-7-06 Pariani, Macchi cambio destinazione d'uso 

1791 11-2-07 Tregnano, Begali, Durante rendere edificabile l'area 

12813 28-10-07 Vignati, Cassinerio cambio destinazione d'uso 

5106 24-4-08 Bellora Leopoldo rendere edificabile l'area 

11790 23-9-08 Alemanni, Gonnella cambio destinazione d'uso 

Per i temi trattati in questo capitolo si veda quanto sintetizzato negli elaborati grafici:  

elaborato: DP 3.1 – Proposte all’avvio del procedimento 

elaborato: DP 3.2 – Localizzazione delle istanze 
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2 IL QUADRO CONOSCITIVO DEL COMUNE COME RISULTANTE DELLE 
TRASFORMAZIONI AVVENUTE 

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 

Aspetto rilevante per la valutazione della stato del territorio, il sistema delle infrastrutture e 
della mobilità assume valore di studio approfondito nelle principali dinamiche e relazioni 
che caratterizzano Ferno con il contesto di riferimento. 

Le analisi condotte interessano le diverse componenti e valenze di cui è composto il 
complesso sistema infrastrutturale, sia alla scala territoriale che a quella locale. 

Sistema delle infrastrutture e della mobilità, inquadramento territoriale 

L’analisi delle infrastrutture e della mobilità a livello territoriale rappresenta le linee guida 
per la definizione degli elementi che compongono la rete delle infrastrutture a larga scala. 
Ferno è messo in relazione con gli assi di comunicazione che lo collegano alle altre realtà 
territoriali, primi tra tutti i poli attrattori individuati dal PTCP della Provincia di Varese: Busto 
Arsizio e Gallarate. Nella definizione di questa scala territoriale si sono localizzate le 
strutture di carattere sovralocale che hanno la capacità di attrarre potenziali utenti da altri 
comuni come gli ospedali e le grandi strutture di vendita. 

Per una completa definizione del livello infrastrutturale sono stati oggetto di studio sia gli 
elementi presenti ad oggi sia le opere previste dagli enti sovracomunali per valutare le 
opportunità di sviluppo, nonché le strategie connesse che i nuovi tracciati potranno offrire. 

Nel complesso sono stati riportati: 

Sistema aeroportuale, gli aeroporti. 

Sistema ferroviario: 

- le stazioni ferroviarie esistenti; 

- le linee ferroviarie esistenti; 

- le stazioni ferroviarie previste; 

- le linee ferroviarie previste; 

Sistema della mobilità veicolare: 

- autostrade e strade extraurbane esistenti; 

- svincoli autostradali esistenti; 

- strade urbane e secondarie esistenti; 

- viabilità urbana principale esistente; 

- autostrade e strade extraurbane previste; 

- svincoli autostradali previsti; 

- strade urbane e secondarie previste; 

- viabilità urbana principale prevista. 
 

Per i temi trattati in questo capitolo si veda quanto sintetizzato negli elaborati grafici:  

elaborato: DP 8.1 – Sistema delle infrastrutture e della mobilità, inquadramento territoriale 
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Sistema della mobilità locale 

Nella definizione del comune e della struttura infrastrutturale, l’analisi pone gli obiettivi 
nella determinazione degli assi di comunicazione che danno forma e ordine al territorio e 
alle relazioni che intercorrono con le attività che sviluppano maggiori dinamicità. 

All’interno delle funzioni che sono in stretta relazione con il sistema infrastrutturale si sono 
esaminate quelle attive sul territorio al fine di valutarne le potenzialità. Allo stesso tempo 
sono state localizzate quelle attività presenti sul territorio ma sotto utilizzate per stimare le 
opportunità, ovvero la loro qualità e quantità, per deciderne la conferma o meno dell’uso 
attuale. 

La stazione ferroviaria, a confine tra Ferno e il comune di Lonate Pozzolo, è una 
infrastruttura esistente ma non fruibile, dopo la sua realizzazione non è stata aperta al 
pubblico. Situata lungo la strada provinciale SP 40, ha una localizzazione strategica per lo 
sviluppo del Comune ed è uno dei temi trattati nella definizione degli obiettivi e delle 
politiche di intervento nei prossimi capitoli. 

Con “isole ambientali”  si vogliono indicare quelle parti di città dove apportare obiettivi di 
integrazione delle diverse componenti del traffico e di riqualificazione delle peculiarità 
funzionali di tipo commerciale e di servizio (ma anche architettoniche, storiche e culturali) 
dei luoghi. 
Il ricorso a zone per la moderazione/limitazione del traffico consente in generale di 
perseguire i seguenti risultati: 

- disincentivare nelle aree centrali il traffico di solo transito e attraversamento non 
interessato alle funzioni urbane presenti; 

- ridistribuire lo spazio stradale tra le diverse utenze, favorendo le modalità di 
spostamento più coerenti con la fruizione delle funzioni commerciali e di servizio; 

- riorganizzare i flussi di traffico secondo una gerarchia stradale ben definita; 

- regolamentare i parcheggi per zone, in coerenza con la gerarchia stradale; 

- ottenere una generale riqualificazione ambientale ed accrescere le condizioni di 
vivibilità del tessuto urbano, liberando aree soggette ad usi impropri quali il traffico di 
attraversamento o la sosta indiscriminata, 

- garantire una maggiore sicurezza, in particolare per le utenze deboli (bambini, 
anziani). 

In merito alle dinamiche che stanno investendo il territorio e alla domanda di mobilità che 
gli scenari di sviluppo richiedono, sono individuati i nuovi itinerari che andranno a 
implementare e a completare l’offerta della rete infrastrutturale. 

La Variante alla Strada Provinciale 40, il cui iter è giunto al progetto definitivo, colmerebbe 
un deficit infrastrutturale con benefici che vanno ben oltre i confini comunali. Il nuovo 
tracciato e le opere complementari permetterebbero la riduzione del carico della mobilità 
passante per il centro urbano con conseguente miglioramento dei tempi di percorrenza, 
maggiore fruibilità da parte dei cittadini, miglioramento della sicurezza stradale e riduzione 
dell’inquinamento atmosferico ed acustico. 

Le opportunità della nuova infrastruttura sono anche individuabili nei nuovi collegamenti al 
territorio circostante nelle direzioni nord-sud, dove si andrebbe a completare il tracciato 
che serve le aree con il maggior numero di attività produttive del comune, ed est-ovest, in 
sostituzione del collegamento Ferno-San Macario non adatto a collegare la città con 
Samarate e il più distante Busto Arsizio. 
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Particolare attenzione è stata data alla nuova funzione che assumerà la via De Gasperi 
come tratto di viabilità sovracomunale. Si ritiene che la funzione urbana che tale tratto 
viabilistico svolge, di buona qualità ambientale, non debba essere stravolta dalla nuova 
funzione. Per questo motivo occorre interconnettere la via Gorizia con la via Quarto senza 
utilizzare via De Gasperi. Tale tracciato sarà definito in sede di studio di fattibilità e non 
dovrà essere invasivo delle realtà agricole che dovrà attraversare. 

Per i temi trattati in questo capitolo si veda quanto sintetizzato negli elaborati grafici:  

elaborato: DP 8.2 - Sistema della mobilità locale 

 

I luoghi urbani 

Sono stati rilevati alcuni ambiti che possono essere ritenuti “luoghi” ovvero spazi pubblici o 
di uso pubblico che rivestono, o possono assumere se adeguatamente riqualificati, una 
certa rilevanza sia sotto l’aspetto ambientale/paesaggistico sia sotto l’aspetto sociale, di 
fruizione pubblica. 

Di tali ambiti, oltre alla loro localizzazione, vengono redatte schede descrittive con 
immagini fotografiche e ipotesi di intervento. 

Tali ipotesi di intervento sono da intendersi come “proposte progettuali” da verificare e 
sviluppare attraverso appositi progetti. 

Tali ambiti sono: 

- le due piazze: Dante e Bonetta; 

- la Strada Provinciale 40; 

- l’ingresso del cimitero. 

 

   Le due piazze: Dante e Bonetta 
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   Foto aerea dei luoghi 

 

La piazza Dante è certamente lo spazio aperto più frequentato dell’intero paese, sia per la 
presenza della chiesa parrocchiale sia per la presenza di pubblici esercizi. 

Attualmente è caratterizzata dalla presenza di alcune alberature al centro e da numerosi 
stalli per la sosta delle autovetture. Tali presenze, soprattutto quella delle auto, rende 
caotica e confusa l’immagine complessiva della piazza.  

Il progetto dovrebbe riguardare i seguenti elementi: 

- nuova pavimentazione di pregio 

- sistema illuminante di tipo creativo in grado di esprimere scenari e suggestioni 

- sfoltimento della popolazione arborea a fronte di un adeguato studio specifico 

- introduzione di modesti elementi di seduta  

- verifica della possibilità di inserimento di uno o più elementi monumentali anche con 
l’utilizzo di bacini d’acqua. 
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Foto dei luoghi 

  

P.zza Dante, vista sud P.zza Dante, vista nord ovest 

  

P.zza Dante, Chiesa S. Antonio e S. Martino P.zza Dante, vista nord e est 

 

 

Piazza Bonetta è caratterizzata da due edifici, uno di tipo “storico-artistica” che ospita un 
pubblico esercizio di qualità di interesse sovracomunale l’altro, di più modesta qualità 
architettonica, adibito a centro per anziani. Gli spazi antistanti sono divisi da una 
recinzione con cancellata. Questo elemento di fatto stravolge l’intero spazio aperto 
fornendo una immagine disaggregata e disomogenea. 

Il progetto dovrebbe innanzi tutto tendere alla eliminazione della recinzione tra i due spazi, 
pur mantenendo la necessità di protezione sociale degli spazi destinati agli anziani ed 
all’aumento della qualità architettonica del secondo edificio sopra descritto. 

Il progetto dovrebbe riguardare i seguenti elementi: 

- nuova pavimentazione di pregio 

- sistema illuminante di tipo creativo in grado di esprimere scenari e suggestioni 

- introduzione di modesti elementi di seduta 

 

Foto dei luoghi 
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P.zza Bonetta, l’edificio con porticato P.zza Bonetta, il centro anziani 
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   La Strada Provinciale – tratto “nord” 

 

   Foto aerea dei luoghi 
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   La Strada Provinciale – tratto “sud” 

 

   Foto aerea dei luoghi 

 

La strada provinciale n. 40 rappresenta, da un punto di vista paesaggistico-ambientale, un 
elemento particolarmente importante. Essa rappresenta il “portale” dell’abitato di Ferno sia 
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per chi proviene da nord sia per chi proviene da sud ovvero la prima visione di Ferno (per 
molti anche l’unica) per chi utilizza la strada provinciale. 

Il tratto meridionale, ovvero a sud dell’intersezione con p.zza San Martino, la 
riqualificazione avverrà all’interno dell’attuazione dell’Ambito di Trasformazione 
Urbanistica “Manifattura di Ferno”. 

Il tratto settentrionale, quello di maggiore estensione, parte dall’intersezione a rotatoria 
con p.zza San Martino ed è costituito da un rettilineo con ampie banchine laterali non 
utilizzate o sottoutilizzate. Tali spazi laterali potrebbero ospitare gli elementi di 
riqualificazione necessaria quali spazi per la circolazione dolce, quinte alberate ed 
elementi di illuminazione specifica in grado di enfatizzare le quinte alberate stesse. 

Un altro elemento da tenere presente nel progetto di riqualificazione è costituito 
dall’ingresso all’area cimiteriale attualmente non significativo e che presenta ampi margini 
di miglioramento.   

 

Foto dei luoghi 

  

Vista della Strada Provinciale Vista della Strada Provinciale 

  

Vista della Strada Provinciale Vista della Strada Provinciale 



Comune di Ferno   Documento di Piano 

 

 80 

L’ingresso del cimitero 

 

Foto aerea dei luoghi 

 

Il viale che porta al cimitero è attualmente disassato rispetto all’ingresso dell’area 
cimiteriale vera e propria. L’intervento di riprogettazione di tale spazio risulta essere 
particolarmente dirompente: 

- eliminazione (spostamento) dell’attuale serra che impedisce il cono visivo e 
monumentale tipico di tutti gli ingressi cimiteriali e ricostruzione 

- realizzazione di un nuovo viale di accesso in asse con l’ingresso cimiteriale con 
pavimentazione ed illuminazione adeguata 

- riorganizzazione delle aree verdi immediatamente prossime all’ingresso cimiteriale 
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Foto dei luoghi 

  

Vista dell’asse prospettico che porta all’ingresso del 
cimitero e dell’area verde 

L’ingresso del cimitero da Via della Libertà 

 

Per i temi trattati in questo capitolo si veda anche quanto sintetizzato negli elaborati 
grafici:  

elaborato: DP 8.3 – Individuazione degli spazi a verde, spazi pubblici e gerarchia delle 
strade, piazze e viali 
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SISTEMA URBANO 

Nella definizione degli obiettivi strategici dell’assetto territoriale concorrono le analisi degli 
aspetti funzionali, morfologici e tipici che caratterizzano il territorio.  

A iniziare dai piani e dei progetti che ne hanno generato gli attuali usi nonché la 
configurazione, si sono prese in esame le diverse fasi di sviluppo che si sono succedute 
nella definizione dell’assetto odierno. 

Contribuiscono, in tal senso, la consistenza del tessuto urbano ed edilizio, la morfologia 
dei tessuti che compongono il territorio, gli elementi costitutivi che definiscono le varie 
tipologie insediate. 

2.1.2 Stato di attuazione del P.R.G. vigente, individuazione delle aree residenziali 
libere edificabili 

Le note che seguono contengono la ricognizione sullo stato di fatto dell’ambiente costruito 
attraverso l’analisi dello stato di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente 
(previsioni di espansione, aree libere residue). 

Il Comune di Ferno è dotato di Piano Regolatore Generale. 

Le aree libere residenziali del P.R.G. vigente che concorrono alla determinazione della 
capacità residua di piano si trovano in zona omogenea B, Zona C e Piani di recupero. 

I comparti ancora liberi in zone B e C danno luogo ad una capacità residua di piano pari a 
circa 500 abitanti teorici. 

È constatabile come le aree del P.R.G. vigente non attuate siano sparse “a macchia di 
leopardo” su tutto il territorio comunale. 

Per i temi trattati in questo capitolo si veda quanto sintetizzato nell’elaborato grafico:  

elaborato: DP 2 - Stato di attuazione del PRG vigente, individuazione delle aree 
residenziali libere edificabili 

2.1.3 Sistema urbano, dinamica, consistenza, suo del costruito e morfologia 
urbana 

Dinamica del costruito 

Nelle analisi condotte per la definizione della forma della città si sono effettuate le indagini 
sui vari livelli di stratificazione che si sono susseguiti nel tempo. 

A partire dall’individuazione dell’impianto originario si sono ricostruite le dinamiche che 
hanno interessato l’espansione dell’urbanizzato attraverso la sovrapposizione delle varie 
soglie storiche: 

- Catasto Teresiano; 

- Catasto Lombardo; 

- Volo aereo (anno 1972); 

- P.R.G. (anno 1997); 

- Aerofotogrammetrico (anno 2003) e aggiornamento. 

In assenza di vere e proprie barriere fisiche si nota come il territorio di Ferno si sia 
sviluppato secondo lo schema a “macchia d’olio”. Il fenomeno si è svolto con una certa 
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disomogeneità, all’anno 1972 si nota come le regole insediative abbiano interessato tutto il 
territorio in tre fenomeni principali: 

- completamento delle aree a margine dell’impianto originario; 

- limitata espansione lungo i principali assi di traffico; 

- episodi radi e puntuali sul resto del territorio. 

Negl’anni a seguire si registra un fenomeno comune nelle dinamiche insediative: i processi 
di urbanizzazione hanno investito tutto il territorio andando a colmare quegli “spazi vuoti” 
che si erano venuti a creare fino agli anni ‘70. 

Per i temi trattati in questo capitolo si veda quanto sintetizzato nell’elaborato grafico:  

elaborato: DP 9 – Sistema urbano, dinamica del costruito 

Consistenza, uso del costruito, morfologia urbana 

Le diverse fasi dello sviluppo urbano hanno portato ad una situazione attuale in cui è 
possibile fotografare le diverse caratteristiche di cui è composta la città. 

La consistenza degli edifici, nella fattispecie quelli adibiti a residenza, mette in risalto come 
Ferno sia un comune caratterizzato per lo più da tipologie residenziali con altezze pari a 2-
3 piani. Solo in casi sporadici si registrano edifici superiori ai 5 piani.  

L’uso del costruito mette in evidenza quelle che sono le funzioni prevalenti degli edifici 
presenti. È di immediata chiarezza di come la maggior parte sia ad uso residenziale, 
intervallati dalla presenza degli edifici adibiti ad uso pubblico. Il sistema produttivo, di cui 
sono presenti ormai poche unità all’interno dell’abitato, sta seguendo l’evoluzione degli 
ultimi anni di “lasciare” il centro urbanizzato. Il comparto a nord ovest del comune ne è un 
chiaro esempio, con tipologie prefabbricate di grandi dimensioni posizionate lungo gli assi 
di traffico più intenso. 

L’insieme dei fattori quali le dinamiche, l’uso e la consistenza del costruito, portano al 
disegno della città che, in base alle varie caratteristiche, può esser distinta per zone 
omogenee: 

- Ambiti urbani caratterizzati da una tipologia edilizia di antica formazione. Il rapporto 
tra spazi pieni e vuoti, l’altezza degli edifici, lo spazio tra un edificio e l’altro, 
concorrono a formare una zona in cui le tipologie edilizie presentano i tipici connotati 
dei centri storici; 

- Ambiti urbani caratterizzati da una tipologia edilizia di bassa intensità. Si tratta di quei 
tessuti urbani di grana fine in cui il rapporto tra vuoto e pieno, altezze e rapporto con 
l’impianto stradale, si riconducono a quelle tipologie tipiche delle abitazioni mono-
bifamiliari; 

- Ambiti urbani caratterizzati da una tipologia edilizia di media intensità. Sono 
comprese le parti di città caratterizzate dall’aggregazione dei tipi edilizi in forme 
aperte tipiche dell’urbanistica moderna. Si evidenziano un uso più intenso del suolo, 
in funzione di una maggiore organizzazione e standardizzazione dei prodotti edilizi, e 
un rapporto funzionale tra edificio, spazi aperti e rete stradale.  

- Ambiti urbani caratterizzati da una tipologia edilizia "produttiva" standardizzata. È il 
caso dell’area nord ovest del comune dove, a seguito di una scelta localizzativa 
pianificata, si ritrovano i tipici edifici formati da elementi prefabbricati con ubicazioni 
funzionali in stretta relazione con l’apparato viabilistico. 

Per i temi trattati in questo capitolo si veda quanto sintetizzato nell’elaborato grafico:  

elaborato: DP 10 – Sistema urbano, consistenza, uso del costruito, morfologia urbana 



Comune di Ferno   Documento di Piano 

 

 84 

2.1.4 Sistema urbano, nuclei di antica formazione 

Nel territorio di Ferno sono riconoscibili i nuclei di antica formazione: 

- Abitato di Ferno; 

- Abitato di San Macario 

Tali presenze insediative, documentate nell’analisi storica della dinamica insediativa 
territoriale di cui al paragrafo precedente, sono riscontrabili nella cartografia della prima 
levata I.G.M., come da estratto allegato. 

 

FERNO 

Istituto Geografico Militare.  

Prima levata – 1884; scala chilometrica 1:25.000 

 

 

 

Gli insediamenti che conservano ad oggi configurazione e caratteri insediativi originari 
degni di nota sono il nucleo dell’abitato principale di Ferno e quello di San Macario. 

Di questi ambiti che caratterizzano il territorio ed il paesaggio urbano vengono approfonditi 
gli aspetti funzionali, morfologici e tipologici, che ne caratterizzano gli attuali utilizzi. 



Comune di Ferno   Documento di Piano 

 

 85 

Documentazione storica – XVIII secolo 

Il nucleo di antica formazione riconducibile al centro abitato principale di Ferno nel XVIII 
secolo. 

 

Archivio di Stato di Varese 

Ferno – Mappa del Catasto di Maria Teresa d’Austria 

1722 
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Il nucleo di antica formazione riconducibile al centro abitato principale di San Macario nel 
XVIII secolo, frazione nel territorio di Ferno. 

 

Archivio di Stato di Varese 

San Macario – Mappa del Catasto di Maria Teresa d’Austria 

1722 
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Documentazione storica – XIX secolo 

Il nucleo di antica formazione riconducibile al centro abitato principale di Ferno nel XIX 
secolo. 

 

Archivio di Stato di Varese 

Ferno – Mappa del Cessato Catasto lombardo-veneto 

1856 
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Il nucleo di antica formazione riconducibile al centro abitato principale di San Macario nel 
XIX secolo, frazione nel territorio di Ferno. 

 

Archivio di Stato di Varese 

San Macario – Mappa del Cessato Catasto lombardo-veneto 

1856 
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Destinazione uso del costruito del piano terra, stato di conservazione degli edifici, 
consistenza dell’edificato 

Dal punto di vista funzionale, l’abitato di Ferno e di San Macario è fortemente 
caratterizzato da presenze residenziali. Lungo gli assi che hanno caratterizzato la 
morfologia urbana si riscontrano varie tipologie edilizie: sono presenti i tipici corpi a forma 
di cascina in linea che hanno stretto legame con le strade su cui si affacciano, come 
denotano le aperture e i porticati presenti; laddove gli assi disegnano un lotto compatto 
figurano corpi agglomerati nella tipica forma della cascina a corte con esempi sia nella 
figura “aperta” che “chiusa”. Permangono molti elementi tipici dell’architettura rurale quali, 
ad esempio, solai in legno, orditura del tetto in legno, ballatoi, porticati, androni di ingresso 
alle corti. Si riscontarono alcune tipologie a rustico (edifici singoli o porzioni di fabbricati), 
ma si tratta di strutture abbandonate o adibite a deposito e autorimessa. Non mancano 
esempi di tettoie e baracche laddove i terreni siano ancora utilizzati come orti o a giardino 
privato. 

Sempre all’interno di questi ambiti sono riscontrabili le presenze di tipologie edilizie 
contemporanee che sono andate a colmare i vuoti lasciati nei secoli precedenti o che sono 
andati a sostituire parti dell’abitato. L’esempio più lampante è l’edificio a torre posto 
all’incrocio tra Via Roma e Vicolo Zara che svetta con la sua forma e altezza rispetto agli 
edifici presenti nell’intorno. Le stesse forme tipologiche sono ben distinguibili all’interno del 
nucleo urbano e sono intercalate con le forme tipologiche tipiche dei secoli precedenti. Le 
attività commerciali hanno trovato soluzioni più agevoli all’interno di alcuni di questi edifici 
recenti, ma non mancano esempi inseriti in tipologie provenienti dal comparto originario. 

In forme modeste sono presenti uffici, attività artigianali e attività produttive, localizzate 
puntualmente attorno alle piazze e lungo l’asse principale che taglia da est a ovest 
l’abitato. 

Le coperture sono generalmente a due falde, con orditura lignea e manto in tegole. 

Per quanto riguarda la descrizione funzionale del contesto, l’abitato si colloca in prossimità 
degli spazi di fruizione collettiva e degli spazi pubblici, piazze, chiese parrocchiali e servizi 
pubblici. 

Nel complesso si può notare come l’abitato di Ferno e di San Macario mantenga un 
discreto stato di conservazione. Buona parte degli edifici risulta essere abitato o utilizzato 
in funzione dell’attività insediata, lo stato di conservazione potrebbe essere portato a livelli 
più consoni alla qualità della natura dei luoghi. Se da una parte vi sono edifici che 
qualificano sia con la loro qualità architettonica sia con il loro stato di conservazione i 
luoghi che li circondano, dall’altra vi sono esempi di edifici che sebbene utilizzati non 
conservano un altrettanto buono stato di conservazione. È’ da sottolineare come alcuni di 
questi siano in fase di ristrutturazione, e che si gioveranno così degli interventi in atto. 

Diversa situazione appare per quegli edifici che risultano essere non utilizzati che 
presentano nella quasi totalità un forte stato di degrado. 

Date le tipologie abitative insediate la maggior parte degli edifici è composta da unità a 
uno o due piani, a volte a corpo doppio, sporadicamente vi sono esempi di tipologie a tre 
piani, di solito appartenenti agli edifici contemporanei o di ristrutturazione recente. Unico 
caso che si distingue da tutti gli altri con i suoi sette piani di altezza è l’edificio posto 
all’incrocio tra via Roma e vicolo Zara. 
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Schedatura degli edifici dei nuclei di antica formazione 

Nelle indagini condotte si è svolto un ulteriore approfondimento realizzando una 
schedatura degli edifici che compongono i nuclei di antica formazione in tutte le loro 
caratteristiche seguendo la scheda tipo qui di seguito riportata. 
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Per i temi trattati in questo capitolo si veda quanto sintetizzato negli elaborati grafici:  

elaborato: DP 11.1 - Nucleo di antica formazione: uso costruito del piano terra 

elaborato: DP 11.2 - Nucleo di antica formazione: stato di conservazione degli edifici 

elaborato: DP 11.3 - Nucleo di antica formazione: consistenza dell’edificato 

elaborato: DP 11.4 - Nucleo di antica formazione: schedatura degli edifici 

 

2.1.5 Assetto tipologico del tessuto urbano: beni di interesse storico monumentale 
ed edifici con caratteristiche fisiche e morfologiche che connotano l’esistente 

Beni storico-monumentale 

Sono stati individuati i seguenti beni storico-monumentali, di cui è stata redatta una 
scheda di approfondimento nel relativo elaborato: 

- Chiesa Parrocchiale San Martino e Sant’Antonio; 

- Chiesa Parrocchiale San Martino; 

- Palazzo di Piazza Bonetta; 

- Cappella Santa Maria; 

- Chiesa Santa Maria. 

Oltre a questi sono stati localizzati edifici che non possono essere definiti come beni storici 
monumentali ma che per definizione e caratteristiche meritano di essere determinati in 
specifiche tipologie di seguito descritte. 

Cascina 

Il tipo “cascina” corrisponde ad un edificio in linea a corpo semplice, costituito da più 
cellule basi, a due piani, in casi rarissimi a tre piani, con destinazione perlopiù residenziale 
ma utilizzato, in parte, anche per funzioni rurali quali stalle, fienili e depositi. La cellula 
base, a pianta tendente al quadrato, con lato di circa m. 4 al netto delle murature, con una 
altezza di circa m. 3.00. 

Questa cellula presenta due aperture, porta e finestra sul lato rivolto a sud e una finestra 
sul lato nord allineata, planimetricamente, ad una delle aperture a sud. L’aggregazione 
delle cellule avviene per aggiunte e sovrapposizione ed il collegamento tra le cellule è 
costituito da due vani porta realizzati nelle murature comuni alle cellule. Normalmente uno 
dei due vani porta viene chiuso da una parete sottile di tamponamento, complanare ad 
una delle facce delle murature, realizzando così una sorta di armadio a muro. Sempre 
nelle pareti comuni, al piano terra, è spesso presente un vano camino. 

Al piano superiore i collegamenti tra una cellula e l’altra sono assicurati da un ballatoio con 
ringhiera mentre il collegamento verticale tra i due livelli è  normalmente costituito da una 
scala a due rampe parallele con pianerottolo. 

É presente un sottotetto, non raggiungibile dal sistema scale fisse, illuminato e aerato da 
aperture sul lato sud a tutt’altezza tra l’estradosso dell’ultimo solaio e l’intradosso del tetto. 

Tutte le aperture, anche queste ultime del sottotetto, sono allineate tra loro verticalmente e 
si susseguono orizzontalmente con ritmi costanti; non hanno cornici mentre di sovente 
sono dotate di semplici davanzali. 

I lati terminali dell’edificio sono ciechi, talvolta presentano nel piano sottotetto solo una 
muratura trapezoidale di sostegno del colmo centrale. 
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La copertura è a due falde e la gronda è costituita dal prolungamento della struttura lignea 
del tetto. 

Sono normalmente ordinate secondo la struttura viaria, presentando il lato cortile sempre 
verso sud o, laddove questo non è possibile, verso sud-ovest. Spesso parallele alla 
strada, più raramente ortogonali alla strada, quando il lato nord coincide con il fronte 
strada, il rapporto dell’edificio con la strada è diretto, non mutuato da nulla; nel caso di lato 
sud verso strada, l’edificio è posto ad una adeguata distanza in modo da ricavare tra la 
strada e l’edificio stesso lo spazio per il cortile. 

In linea 

Dal tipo “cascina” deriva, in forme ed elementi significativamente ingentiliti, il tipo “edificio 
in linea”. Anch’esso corrisponde ad un edificio in linea a corpo semplice, a due piani, in 
casi rarissimi a tre piani, con destinazione residenziale. La struttura dell’edificio è costituita 
da muri perimetrali portanti e muri di spina trasversali senza più la suddivisione rigida a 
cellule basi aggregate del tipo “cascina”. Ciò nonostante i prospetti appaiono caratterizzati 
dall’allineamento e dalla ripetitività del modulo compositivo delle aperture. 

Permane al piano superiore il ballatoio con ringhiera mentre il collegamento verticale tra i 
due livelli è costituito da una scala a due rampe parallele con pianerottolo posta all’interno 
dell’edificio, con rampe ortogonali al lato più lungo dell’edificio stesso, talvolta in posizione 
centrale e caratterizzata da un ingresso ad arco senza serramento di chiusura. 

É presente un sottotetto, non raggiungibile dal sistema scale fisse. 

Tutte le aperture sono allineate tra loro verticalmente e si susseguono orizzontalmente con 
ritmi costanti e presentano modanature in gesso o cemento bianco attorno alle aperture 
stesse. Anche le mensole del ballatoio presentano spesso modanature di ingentilimento. 

I lati terminali dell’edificio sono ciechi. 

La copertura è a quattro falde a padiglione e la gronda è talvolta costituita dal 
prolungamento dell’ultimo solaio o comunque da uno sporto orizzontale sempre 
raccordato al muro perimetrale con semplici cornici. 

Sono normalmente ordinate secondo la struttura viaria, presentando il lato cortile sempre 
verso sud o, laddove questo non è possibile, verso sud-ovest. Indifferentemente 
posizionate parallele alla strada o ortogonali alla strada, quando il lato nord coincide con il 
fronte strada, il rapporto dell’edificio con la strada è mutuato da una modesta striscia a 
verde, mentre, nel caso di lato sud verso strada, l’edificio è posto ad una adeguata 
distanza in modo da ricavare tra la strada e l’edificio stesso lo spazio per il cortile e per il 
giardino/orto. 

Villino 

Con questo termine si vuol qui individuare un edificio costituito da un piano seminterrato e 
da un piano rialzato a cui si accede tramite una serie di gradini che terminano, spesso, 
con un piccolo terrazzino d’ingresso e da un piano superiore. 

É presente un sottotetto, non sempre raggiungibile dal sistema scale fisse, talvolta 
illuminato e aerato da piccole aperture perimetrali. 

Tutte le aperture, anche quelle del seminterrato, sono allineate tra loro verticalmente e si 
susseguono orizzontalmente con ritmi costanti. 

Non sono presenti lati ciechi. 
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La copertura è a quattro o più falde e la gronda è costituita dal prolungamento della 
struttura lignea del tetto con correnti opportunamente sagomati o, in alternativa, costituita 
da uno sporto orizzontale raccordato al muro perimetrale con semplici cornici. 

Sono normalmente ordinate secondo la struttura viaria, poste in fondo al lotto, il più 
distante possibile dalla strada. Indifferentemente posizionate parallele alla strada o 
ortogonali alla strada, lo spazio tra l’edificio e la strada è utilizzato come giardino ed in 
parte ad orto. 

Rustico 

Il tipo “cascina” deriva, in forme ed elementi significativamente semplici, il tipo “rustico”. 
Anch’esso corrisponde ad un edificio in linea a corpo semplice, costituito da più cellule 
basi, a due piani, in casi rarissimi ad un piano solo, con destinazione perlopiù rurale, stalla 
o magazzino al piano terra e fienile al piano superiore. 

Non vi è collegamento verticale costituito da una scala fissa. 

Il piano superiore non ha elementi di tamponamento orizzontali e termina quindi con 
l’intradosso della copertura. 

I lati terminali dell’edificio sono ciechi (o totalmente mancanti), spesso realizzati medianti 
graticciato sempre in laterizio e talvolta presentano, nelle immediate vicinanze della 
struttura di copertura sono una muratura trapezoidale di sostegno del colmo centrale. 

La copertura è a due falde e la gronda è costituita dal prolungamento della struttura lignea 
del tetto. 

Sono normalmente ordinati secondo la struttura viaria, presentando il lato aperto sempre 
verso il cortile. Spesso paralleli alla strada, il rapporto dell’edificio con la strada è diretto, 
non mutuato da nulla. 

Per i temi trattati in questo capitolo si veda quanto sintetizzato nell’elaborato grafico:  

elaborato: DP 12 – Assetto Tipologico del tessuto urbano: beni di interesse storico 
monumentale ed edifici con caratteristiche fisiche e morfologiche che connotano 
l’esistente 
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SISTEMA AGRICOLO 

Il quadro conoscitivo dei sistemi locali si arricchisce con l’analisi dei caratteri del sistema 
rurale e della struttura del paesaggio agrario locale indagato nei suoi caratteri storico-
culturali attraverso la dinamica evolutiva degli insediamenti rurali di antica formazione e 
l’analisi delle fasi salienti di trasformazione dei sistemi culturali di organizzazione e 
costruzione del paesaggio agrario stesso e degli insediamenti storici ad esso connessi. 

L’indagine sul territorio attraverso la descrizione dei processi di costruzione del paesaggio 
rurale (consistenza e caratteri storico tradizionali del patrimonio edilizio) e la descrizione 
dell’assetto attuale (situazioni di criticità ambientale o di marginalità rurale, elementi 
intrusivi o di frammentazione ambientale e paesaggistica) completa la conoscenza 
paesaggistica del territorio che ne attraversa le diverse componenti, naturali e antropiche. 

Il paesaggio locale, nella sua duplice valenza di paesaggio naturale ed antropico, viene 
studiato attraverso l’analisi delle mappe catastali storiche ed i documenti del censo agrario 
del Settecento e dell’Ottocento. 

Il materiale consultato è custodito presso l’Archivio di Stato di Varese. 

Si tratta, in dettaglio, di:  

- Catasto di Maria Teresa d’Austria (1722); 

- Cessato Catasto lombardo-veneto (1873). 

L’analisi storico-culturale sul sistema rurale pone, dapprima, attenzione all’individuazione 
nel territorio comunale di insediamenti o edifici isolati (cascine, rustici) posti in un ambito 
naturale di aree libere (bosco, prato, colture) di alto valore ecologico-ambientale. 

Nel territorio di Ferno sono stati individuati vari insediamenti di origine rurale che oramai 
risultano esser circondati non più da ambiti naturali ma dall’edificato che si è andato a 
formare negli sviluppi insediativi che hanno investito il territorio. 

Il materiale oggetto di studio ha permesso, inoltre, la ricostruzione della dinamica del 
paesaggio agrario storico nel Settecento e nel secolo successivo per quanto attiene tutto il 
territorio comunale. 

Agli inizi del Settecento, come risulta dalle mappe del catasto teresiano, la maggior parte 
del territorio comunale era destinato ad usi agricoli, ovvero ad aratorio ed aratorio vitato, 
eccenzion fatta per la scarpata verso la piana della Malpensa e altre zone di minore 
dimensione che appaiono coperte da bosco. Tutti i suoli nell’intorno dell’edificato o nelle 
strette vicinanze erano destinati a orti e a prati.  

Il panorama agricolo ottocentesco è caratterizzato da forti analogie con il quadro del 
paesaggio agrario settecentesco ora descritto. 

Si evidenziano, infatti, tra gli aspetti salienti dell’uso del suolo storico: le aree boscate 
(bosco ceduo dolce, bosco castanile da taglio, brughiera boscata), le vaste aree coltivate 
(aratorio) che connotano tutta la parte del territorio comunale ad eccezione della presenza 
degli orti e dei prati nei pressi dei fabbricati presenti. 

Attualmente, come si evince anche dalla cartografia proposta in allegato, il territorio 
comunale, non considerando la superficie facente parte dell’aeroporto della Malpensa, è 
occupato dal 28% di aree verdi destinate all’esercizio dell’attività agricola e dal 15% di 
aree boscate sia di recente impianto che consolidate. 
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L’analisi degli aspetti naturali e paesaggistici del sistema rurale si completa con il 
confronto tra  lo stato dei fatto dei luoghi e la qualità dei terreni come tracciata attraverso 
la ricostruzione dei catasti storici. 

Tale lettura evolutiva dei caratteri territoriali è condotta, al di là di un interesse storico-
culturale, per evidenziare i caratteri di continuità di alcuni specifici ambiti del territorio in 
esame con la loro origine rurale; con questo approccio è possibile far emergere i caratteri 
di compatibilità ambientale ed ecologica delle trasformazioni negli specifici ambiti non 
urbanizzati, connotati ancor oggi da significative valenze ambientali. 

I caratteri di permanenza evidenziati che appaiono oggi interessanti all’interno del quadro 
conoscitivo del Documento di Piano nell’ottica della progettazione complessiva del Piano 
di Governo del Territorio vengono nel seguito sintetizzati. 

Per quanto attiene, dapprima, alla presenza delle aree boscate ben consolidate – la 
scarpata naturale a ovest del territorio -  il principio guida dovrà essere una politica di 
tutela delle stesse in considerazione dell’elevato valore naturalistico; tale tutela si declina 
nell’esclusione delle attività non compatibili. 

Le aree ai margini del torrente Arno hanno una possibile potenzialità nel disegno del 
paesaggio agrario costituito dall’integrazione dell’attività agricola con la naturalità del 
torrente stesso. 

Il nuovo parco già realizzato ai margini a sud del territorio è un buon esempio di 
integrazione tra elementi naturali ed elementi urbani e di cui il presente Documento di 
Piano ne prevede l’ampliamento. 

 

Per i temi trattati in questo capitolo si veda quanto sintetizzato nell’elaborato grafico:  

elaborato: DP 13 - Sistema agricolo, uso del suolo, cascine e rustici, le permanenze 
agricole 
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SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

La legge 12/05 pone l’accento sulla necessità che il quadro conoscitivo compia una 
ricognizione puntuale di tutti i beni immobili e le aree che rivestono particolare interesse e 
rilevanza sotto il profilo archeologico, storico-monumentale, naturalistico e paesaggistico e 
delle situazioni di specifica vulnerabilità o rischio. 

Gli elementi di valenza paesaggistica presenti in Ferno definiscono un profilo di qualità 
paesistica complessivo che costituisce una preziosa opportunità di corretta valorizzazione 
del territorio, da attuarsi sotto svariati profili: la conservazione e manutenzione 
dell’esistente e dei suoi valori riconosciuti, l’attenta gestione paesaggistica e la ricerca di 
una elevata qualità degli interventi di trasformazione, il recupero delle situazioni di 
degrado. 

Vengono nel seguito descritte gli ambiti a valenza paesaggistica - e più in generale 
ambientale ed ecologica - che possono riconoscersi sul territorio di Ferno. 

I nuclei di antica formazione, ovvero il patrimonio edilizio esistente con specifiche 
caratteristiche rispetto al contesto in cui si trovano, nonché le specifiche peculiarità 
storiche e funzionali dei singoli edifici ed il loro valore architettonico e documentario, 
anche in relazione agli spazi inedificati. 

Le aree soggette a vincolo paesaggistico, caratterizzate dalla morfologia della valle 
dell’Arno, dove l’alternanza di prati, terreni coltivati predomina sulle zone urbanizzate. 

I beni paesaggistici ambientali, ovvero quegli elementi che assumono rilevanza 
paesaggistico-ambientale per le loro caratteristiche naturali, storiche e percettive possono 
essere così elencati: 

 Il torrente Arno, facente parte del bacino del Ticino. 

 I beni storico-monumentali: 

- Chiesa Parrocchiale San Martino e Sant’Antonio; 

- Chiesa Parrocchiale San Martino; 

- Palazzo di Piazza Bonetta; 

- Cappella Santa Maria; 

- Chiesa Santa Maria. 
 Le aree boscate e il verde pubblico. 

 

 

Per i temi trattati in questo capitolo si veda quanto sintetizzato nell’elaborato grafico:  

elaborato: DP 14 - beni di interesse paesaggistico e storico monumentale 
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ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO 

Riveste importanza determinante la definizione dell’assetto geologico, idrogeologico e 
sismico, che il Documento di Piano deve contenere sulla base di criteri ed indirizzi emanati 
dalla Giunta Regionale. 

Secondo lo studio geologico realizzato per il Piano di Governo di Territorio si è riportata la 
carta di sintesi, che rappresenta l’interpretazione degli elementi fisici, morfologici e 
idrogeologici, naturali ed artificiali, che per proprie caratteristiche funzionali e/o per lo stato 
di efficienza in cui sono mantenuti possono determinare un “dissesto più o meno grave” o 
comunque rappresentano un punto di debolezza del territorio.  

La finalità che si vuole raggiungere è quella di fornire, a chiunque dovrà operare sul 
territorio, un riferimento sufficientemente dettagliato affinché in fase progettuale si possa 
adeguare la struttura e la funzionalità dell’intervento al contesto specifico in cui è inserito. 

Dalle analisi dei caratteri fisici, morfologici, idrogeologici e dei modi in cui le attività 
antropiche si relazionano ad essi, è stato possibile riconoscere i fattori principali che 
portano all’individuazione del grado di pericolosità di una certa area. 

In riferimento ai contenuti della deliberazione della Giunta Regionale n° 1566/05, come 
modificata dalla D.G.R. 7374/08, sono state individuate le seguenti aree: 

- Aree a franosità superficiale attiva diffusa (scivolamenti, soliflusso etc.). Lungo il 
margine occidentale dell’abitato di Ferno, in prossimità degli spazi aeroportuali, è 
presente un margine di scarpata naturale potenzialmente soggetta a fenomeni di 
scivolamento anche se interessanti solamente le porzioni più superficiali. 

- Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile. Sono rappresentate alle 
aree di tutela assoluta e di rispetto, quest’ultima delimitata in base al criterio 
geometrico.  

- Zone interessate dalla presenza di centri di pericolo. In questa categoria sono state 
individuate sia le infrastrutture di pubblica utilità e di interesse pubblico, sia le attività 
industriali.  

- Aree adiacenti ai corsi d’acqua da mantenere a disposizione per consentire 
l’accessibilità per interventi di manutenzione. Sono state inserite in questa categoria 
tutti i terreni esterni al ciglio di sponda dei corsi d’acqua perenni e non con 
un’ampiezza pari a 10 metri secondo quanto definito dal R.D. 523/1904. 

- Aree ripetutamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali o 
frequentemente inondabili. Sono state cartografate le aree che risultano allagate, in 
base allo “Studio geologico ed Idrogeologico per la ridefinizione e regolamentazione 
di aree soggette a P.A.I.” redatto dalla GEDA s.n.c., con Tempo di Ritorno pari a 100 
anni. 

- Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con minore 
frequenza. Sono state cartografate le aree che, in base allo “Studio geologico ed 
Idrogeologico per la ridefinizione e regolamentazione di aree soggette a P.A.I.” 
risultavano allagate con Tempo di Ritorno pari a 500 anni. 

- Aree prevalentemente limo – argillose con limitata capacità portante. Sono state 
cartografate le aree che a causa di sfavorevoli condizioni litologiche, possono 
presentare bassa capacità portante. 

- Aree con riporti di materiale, aree colmate; In questa categoria sono state 
ricompresse le aree utlizzate come cave, ed oggi riempite o quelle che, negli anni 
passati, sono state oggetto di riempimento con RSU o altri materiale. 
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In funzione della presenza di uno o più elementi sopra esposti, vengono delimitate 
porzioni di territorio con differente classe di fattibilità geologica. 

Secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 8/1566 del 22.12.2005, si individuano quattro 
classi di fattibilità geologica così definite: 

- CLASSE 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni 

- CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 

- CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 

- CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 

Per approfondimenti si rimanda alle analisi ed alle cartografie di sintesi dello “Studio 
geologico” redatto a corredo del Piano di Governo del Territorio. 

 

 

Per i temi trattati in questo capitolo si veda quanto sintetizzato nell’elaborato grafico:  

elaborato: DP 15 – assetto geologico, idrogeologico e sismico 
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SENSIBILITA’ PAESAGGISTICA DEI LUOGHI 

La descrizione della sensibilità paesaggistica dei luoghi discende da un processo 
conoscitivo del territorio che ne considera le specificità proprie e ne esamina le relazioni 
fisico-strutturali, storico-culturali, visive, percettivo-simboliche che, legandosi tra loro, 
qualificano l’ambiente naturale ed urbano in modo caratteristico ed unico. 

In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e 
integrità dei valori paesaggistici, il territorio può essere descritto per ambiti – sistemi 
omogenei ed elementi del paesaggio, come nel seguito indicati: 

- Rilevanze storiche e culturali: Nuclei storici; 

- Criticità: aree produttive dismesse; 

- Aree agricole; 

- Verde pubblico; 

- Beni di rilevanza paesaggistico-ambientale; 

- Aree boscate; 

- Torrente Arno; 

- Filari di alberi; 

- Beni di interesse paesaggistico o storico monumentale; 

- Cascine; 

- Rustici; 

- Villini; 

- Edifici in linea. 
 

Sulla scorta degli elementi qui indicati, è possibile passare alla definizione della cosidetta 
“carta della sensibilità paesaggistica”, che individuerà gli ambiti gli elementi di maggiore 
sensibilità dal punto di vista paesaggistico. 

La classificazione del territorio di Ferno è suddivisa in quattro classi: 

- Sensibilità bassa; 

- Sensibilità media; 

- Sensibilità elevata; 

- Sensibilità molto elevata. 
Questa carta costituisce la sintesi della lettura/valutazione del paesaggio. 

Per i temi trattati in questo capitolo si veda quanto sintetizzato nell’elaborato grafico:  

elaborato: DP 16 – Carta del paesaggio e della sensibilità paesaggistica 
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LO SCENARIO STRATEGICO DI PIANO 

3 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO, MIGLIORAMENTO E 
CONSERVAZIONE A VALENZA STRATEGICA PER LA POLITICA 
TERRITORIALE DEL COMUNE 

L’occasione del Piano di Governo del territorio ed in particolare la stesura del presente 
Documento di Piano è la possibilità di tradurre in pratica urbanistica gli obiettivi strategici 
dell’abitare descritti in premessa.  

Una strategia che miri alla riqualificazione degli insediamenti esistenti in particolare le 
strutture residenziali e gli spazi pubblici. 

L’arco temporale di riferimento al quale sono conformate le presenti scelte strategiche 
travalica l’arco temporale di validità del presente Documento di Piano. La proposta è 
riferita infatti ad un assetto del territorio che, nelle presenti condizioni socio-culturali ed 
economiche, si ritiene opportuno per il territorio fernese. Va da se che al termine di validità 
del presente Documento di Piano tali scelte saranno riviste alla luce delle condizioni socio-
culturali ed economiche che si verificheranno. 

Poste queste premesse generali, si sono individuati alcuni punti nodali del territorio 
comunale sui quali si incentra l’azione pianificatoria attraverso anche la previsione degli 
Ambiti di Trasformazione Urbanistica (ATU) come più avanti delineati e descritti. 

I nuclei di antica formazione 

Le parti di territorio individuate come nuclei di antica formazione sono: 

- All’interno dell’abitato di Ferno; 

- La zona ovest del nucleo centrale frazione si San Macario. 

Elementi di forza o di valore 

- permanenza di caratteri tipologici e stilemici derivanti da modalità storiche di 
costruzione degli spazi e dei manufatti edilizi in grado di suscitare valore ambientale;  

Elementi di criticità 

- presenza di interventi in epoche, più o meno recenti, che hanno in parte deteriorato 
gli aspetti tipologici originari; 

- progressivo abbandono di attività commerciali in grado di creare valore rilevante ai 
fini sociali. 

Previsioni strategiche 

- creazione di spazi di qualità in funzione di un riuso della risorsa ambientale storica; 

- inserimento e promozione di attività imprenditoriali rilevanti per il settore turistico e 
commerciale. 

Obiettivi di Piano 

- aumento del livello di qualità ambientale attraverso l’eliminazione delle superfetazioni 
realizzate anche in epoche non recenti ed apparati edilizi particolarmente obsoleti 
che inficiano la rilevanza paesistica dei luoghi; 

- approntamento di modalità compensative per avviare concretamente le operazioni di 
riqualificazione; 

- valorizzazione di spazi  tipicamente relazionali come luoghi urbani rilevanti per 
qualità formale (assetti tipologici delle facciate, pavimentazioni, illuminazione, 
apparati funzionali).  
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Il tessuto urbano consolidato 

Le parti di territorio individuate come ambiti del tessuto urbano consolidato risultano 
costituite dall’insieme delle parti di territorio  su cui è già avvenuta l’edificazione o la 
trasformazione dei suoli, comprendendo in  esse le aree libere intercluse o di 
completamento. 

Elementidi criticità 

- scarsa presenza di spazi relazionali e di ambiti di qualità urbana in grado di 
promuovere funzioni tipicamente urbane; 

- assenza di vivacità imprenditoriale rilevante. 

Previsioni strategiche 

All’interno di questi ambiti si concentrano temi strategici del Piano di Governo del Territorio 
in relazione a: 

- contenimento  delle aree di espansione e conseguente riuso del costruito; 

- riqualificazione urbana e risanamento; 

Obiettivi di Piano 

- mantenimento di un alto livello di qualità ambientale attraverso un rigoroso 
contenimento del perimetro del tessuto urbano consolidato ed un’attenta ricerca dei 
caratteri salienti della qualità del costruito; 

- costruzione luoghi urbani rilevanti per qualità formale e spazi tipicamente relazionali 
attraverso l’introduzione di appositi meccanismi morfologici, tipologici e funzionali, 
individuando tempi e metodi per la loro attuazione; 

- creazione di condizioni per aumentare la vivacità imprenditoriale attraverso 
opportunità ed incentivi premianti per l’insediarsi di attività in grado di generare 
attrattiva e valorizzazione dei luoghi. 

Aree dismesse e in via di dismissione 

Sono stati individuati quattro ambiti di trasformazione urbanistica di aree interessate da 
dismissione delle attività produttive esistenti. 

Previsioni strategiche 

- sviluppo dei poli produttivi posti a ovest dell’edificato; 

- delocalizzazione delle attività produttive presenti nel tessuto residenziale; 

- riqualificazione urbana. 

Attività produttive 

Nel contesto del tessuto urbano consolidato sono stati ricompresi ed evidenziati cinque 
comparti caratterizzati da funzioni non residenziali.  

Elementi di criticità 

- rapporto con il contesto residenziale circostante, soprattutto per quanto riguarda 
l’area posta a nord lungo via Gorizia e una a sud est tra le vie Marconi e M. Polo 

Obiettivi di Piano 

- contenimento del perimetro di tali ambiti all’interno del tessuto urbano consolidato. 
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Ambiti agricoli e boschivi 

Finalizzate alla conservazione dei caratteri paesaggistici si individuano due macro ambiti: 
una a nord / nord-ovest, l’altra lungo il torrente Arno, ne fa parte anche l’ambito di 
trasformazione urbanistica “verde sportivo e servizi” 

Previsioni strategiche ed obiettivi di Piano 

In questi ambiti vengono definiti obiettivi generali:   

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

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

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

- recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito 
a trasformazioni hanno subito un processo di degrado e abbandono. 

Analogamente si individua specificatamente un area denominata “verde ambientale”, ad 
oggi destinata dal P.R.G. Vigente come area di espansione residenziale, di cui si 
riconferma il valore agricolo dei luoghi. 

Servizi di interesse generale 

A fronte di una dotazione di servizi complessivamente soddisfacente, si prevede la 
realizzazione di una piscina, dell’ampliamento del parco sud, della scuola materna e 
l’ampliamento dell’area cimiteriale. 

Polo commerciale e ricettivo 

Dalle analisi compiute sul sistema del commercio nel Comune di Ferno si è rilevata la 
limitata dinamicità delle attività economiche, specialmente se confrontati con i comuni 
limitrofi e quelli posti a più grande distanza. Per fornire alla comunità servizi di varia natura 
si è individuato un ambito di trasformazione urbanistica che per la localizzazione e per la 
varietà delle funzioni previste andrebbe a sopperire ad un deficit che si vuole colmare. 

La stazione “Malpensa Express” 

La stazione ferroviaria, a confine tra Ferno e il comune di Lonate Pozzolo, è una 
infrastruttura esistente ma non fruibile: dopo la sua realizzazione non è stata aperta al 
pubblico. Situata lungo la strada provinciale SP 40, ha una localizzazione strategica per lo 
sviluppo delle attività presenti nel territorio. 

Le strategie di intervento riguardano l’insediamento di un mix di funzioni che generino 
dinamismo per un area di così alto impatto strategico. 

Il belvedere sull’aeroporto 

La presenza dell’aeroporto è stata percepita dai fernesi più come un problema che come 
una risorsa. Oltre ad aver “negato” al Comune di Ferno oltre il 55% del suo territorio, 
influenza la quotidianità dei cittadini con l’inquinamento acustico e non solo acustico. La 
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localizzazione dell’ambito di trasformazione urbanistica “belvedere aeroporto” nasce 
dall’idea di convertire un problema in una risorsa. 

La presenza di elementi di pregio come la scarpata naturale, i punti panoramici 
sull’aeroporto, la presenza della Chiesa Santa Maria (l’edificio di culto più antico del 
territorio) hanno posto le basi per la valorizzazione strategica di tutta l’area.  



Comune di Ferno   Documento di Piano 

 

 104 

LE DETERMINAZIONI DI PIANO 

4 LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO 
COMPLESSIVO DEL PGT 

È necessario mettere in evidenzia che la determinazione degli obiettivi di sviluppo del PGT 
non possa comprendere il sedime aeroportuale della Malpensa che occupa parti e/o 
porzioni di più territori comunali contermini, nel caso di Ferno l’estensione territoriale 
dell’aeroporto occupa più del 55% della superficie del comune. 

 

Ferno e il sedime aeroportuale 

Aree superfici % 

FERNO 3.786.411 44,24% 

MALPENSA (sedime aeroportuale) 4.771.496 55,76% 

FERNO confini comunali 8.557.907 100,00% 

 

In relazione alle previsioni strategiche di Piano in precedenza evidenziate, nelle quali 
particolare attenzione è stata assegnata alla riqualificazione degli insediamenti esistenti in 
particolare le strutture residenziali e gli spazi pubblici, il nuovo PGT assume un concetto di 
“sviluppo” incentrato sul tema dell’equilibrio tra uomo e ambiente-territorio, con il volano 
virtuoso che da questo potrà generarsi rispetto al sistema insediativo e socio-economico di 
Ferno. 

Riconosciute, infatti, attraverso il quadro conoscitivo, le potenzialità e gli elementi di forza 
del territorio comunale - anche sotto il profilo socio-economico – primariamente nei suoi 
connotati ambientali e storico-culturali, gli obiettivi strategici sottesi dal PGT si declinano 
innanzitutto: 

- nel rafforzamento dell’identità territoriale secondo i connotati dinanzi citati; 

- nelle politiche di utilizzazione ottimale e valorizzazione del patrimonio edilizio 
esistente; 

- nella creazione di condizioni adeguate a favorire la vivacità imprenditoriale locale nei 
settori economici che operino in stretta sinergia con le peculiarità del territorio. 

 

In questo senso, gli stessi obiettivi quantitativi di sviluppo non vengono a misurarsi 
secondo i parametri tradizionali quali l’incremento di volume edilizio o la capacità 
insediativa di Piano, bensì secondo un set nuovo di indicatori – che la stessa Valutazione 
Ambientale Strategica suggerisce – quali: 

- le superfici urbane ed i volumi edilizi per i quali si prevede la riqualificazione; 

- i volumi edilizi oggetto di rilocalizzazione secondo il disegno di riqualificazione 
urbanistica complessivo; 

- i dimensionamenti dei nuovi servizi di interesse generale e collettivo previsti 
nell’ottica di una migliore vivibilità del territorio. 

 

Al fine del perseguimento degli obiettivi strategici elencati sono state selezionate – anche 
attraverso la Valutazione Ambientale Strategica - le linee di azione più adeguate, dalle 
quali a loro volta discendono i valori quantitativi nel seguito riportati. 
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Gli ambiti del territorio comunale 

 

aree superfici % 

ATU esterni al TUC 241.935 2,83% 

aree boscate 525.675 6,14% 

aree agriole 776.351 9,07% 

TUC 2.247.590 26,26% 

MALPENSA 4.771.496 55,76% 

FERNO (confine comunale) 8.557.907 100% 

 

Gli ambiti all’interno del TUC 

 

aree superfici % del TUC 

servizi esistenti 152.909 6,80% 

servizi previsti 63.889 2,84% 

ATU interni al TUC 32.720 1,46% 

ex zone B ancora libere 71.585 3,18% 

non residenziali 275.573 12,26% 

APC 117.574 5,23% 

riqualificazione funzionale 50.322 2,24% 

TUC 2.247.590 100% 
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5 LA DETERMINAZIONE DELLE POLITICHE DI INTERVENTO PER I DIVERSI 
SISTEMI FUNZIONALI 

Interessa ora stabilire la politica di intervento sottesa alle scelte progettuali che prevedono 
livelli di attenzione per lo stato dei luoghi e per le dinamiche in atto. 

Nel territorio comunale di Ferno si possono individuare ambiti tematici attorno ai quali 
sviluppare l’idea-forza di sviluppo socio-economico del PGT, i quali trovano stretta 
correlazione con i connotati del territorio come emersi nella fase di indagine. 

Tali ambiti di trasformazione, descritti in modo articolato e strutturato nel seguito, non 
aprono prospettive di espansione in nuovi contesti del territorio comunale, ma coincidono 
con ambiti del costruito spesso sotto-utilizzati anche dal punto di vista edilizio e prevedono 
meccanismi di riqualificazione del tessuto esistente le cui potenzialità inespresse vengono 
fatte emergere attraverso interventi di riqualificazione e, talvolta, di potenziamento, 
arrivando a coinvolgere modeste porzioni ancora libere. 

Le specifiche aree tematiche individuate all’interno del tessuto consolidato, come nel 
seguito descritte, possiedono, a livelli differenti, potenzialità inespresse che devono 
emergere per essere sfruttate in sinergia con le potenzialità globali del territorio. 

Residenza 

Per i motivi fin qui esposti, si ritiene di poter ipotizzare un incremento massimo 
residenziale teorico fino a circa 8.095 unità, rispetto agli attuali 6.859 abitanti. A questi si 
dovranno aggiungere i 489 abitanti previsti in piani attuativi in corso di realizzazione e gli 
abitanti che si potranno insediare nelle ex zone B ancora libere da edificazione previste 
dal P.R.G. vigente così come individuate nel capitolo 2.1.2 di questo elaborato. Di queste 
aree, il P.G.T. ne conferma un totale di 71.585 mq come “tessuto urbano consolidato non 
soggetto a particolare disciplina” su cui è possibile realizzare una S.l.p. totale di 14.317 
mq che corrispondo a circa 286 abitanti. 

Pertanto la nuova capacità insediabile di piano è di 1.236 abitanti (8.095-6.859) pari ad 
incremento rispetto agli abitanti esistenti più gli insediabili a breve del 16,19%. 

I nuovi insediamenti residenziali troveranno spazio all’interno di situazioni individuabili 
nelle seguenti fattispecie: 

- aree caratterizzate da dismissioni in atto, da abbandono o degrado urbanistico; 

- aree di sottoutilizzo insediativo; 

- aree interstiziali all’edificato che l’attuale strumento urbanistico prevedeva come aree 
standard e che il Piano dei Servizi ritiene non più strategiche al proprio scopo; 

- nuove previsioni insediative all’interno di un più ampio progetto di riqualificazione 
strategica. 

L’attuazione di tali aree avviene sia all’interno di Ambiti di Progettazione Coordinata (APC) 
nel settore residenziale sia all’interno di appositi Ambiti di Trasformazione Urbanistica 
(ATU) di cui alcuni prevedono una molteplicità di funzioni di carattere terziario/produttivo, 
servizi e residenza. 
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dimensionamento previsto abitanti teorici 

popolazione residente (31.12.2008) 6.859 

abitanti insediabili nel breve periodo * 489 

abitanti insediabili in aree libere del TUC ** 286 

Totale abitanti di fatto esistenti 7.634 

abitanti insediabili in ATU 352 

abitanti insediabili in APC 884 

Totale abitanti incrementali previsti dal piano 1.236 

 * Piani attuativi in corso di realizzazione  

 ** ex zone B non attuate del PRG vigente confermate dal PGT 

 

L’assunto dettato da esigenze di una corretta politica degli insediamenti per cui il 
dimensionamento del nuovo incremento dovuto alle previsioni di piano non superasse 
quota 8.000 abitanti rispetto agli abitanti esistenti è stato mantenuto. Infatti l’incremento di 
abitanti generato dalle nuove previsioni di piano è di 1.236 che sommato alla popolazione 
attuale di 6.859 porta ad un totale di 8.095. 

Per il calcolo degli abitanti su cui determinare/verificare il fabbisogno di servizi e su cui 
impostare complessivamente le considerazioni dello sviluppo residenziale, al numero di 
abitanti di 8.095 determinato nel paragrafo precedente, si sono sommati gli abitanti 
prevedibili dei PA in corso di attuazione. 

Tale quantificazione è quella massima prevista non già nei cinque anni di validità del 
presente DdP ma in un periodo ventennale pari all’ipotesi prevedibile di durata delle 
previsioni generate dal PdR. 

Attività produttive 

Il lavoro ricognitivo è stato svolto a diretto contatto con le realtà imprenditoriali presenti in 
zona. 

A seguito dei fenomeni di sostituzione funzionale delle attività presenti nel centro edificato, 
in funzione della necessità di ampliamento delle strutture e della localizzazione lungo assi 
viabilistici e in aree più consoni alle attività stesse, si sono posti gli obiettivi per la 
localizzazione delle attività produttive in comparti che permettano un loro migliore 
sviluppo. 

A parte due aree a margine del tessuto urbano consolidato, una a nord lungo via Gorizia e 
una a sud est tra le vie Marconi e Marco Polo, le superfici destinate ad attività produttive 
nel presente P.G.T., pari a circa mq 318.230, sono state localizzate a nord/ovest e a 
sud/ovest del comune. 

La scelta localizzativa è ricaduta su dette aree per le loro peculiarità: hanno una forte 
relazione con l’impianto viabilistico, sia esistente che in progetto e ottime qualità 
orografiche per i tipici edifici formati da elementi “compatti” funzionanti come 
“schermatura” dell’inquinamento acustico che dall’aeroporto si propaga verso il tessuto 
edilizio. 

Buona parte di queste aree, fra l’altro, sono già edificate o ricomprese in Piani Attuativi 
previsti dal vigente P.R.G. e di cui è in corso l’iter progettuale a seguito di investimenti 
previsti da operatori industriali e artigianali. Quindi le superfici libere da edificazione che il 
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P.G.T. individua per le nuove attività produttive sono pari a circa mq 42.187 che 
corrispondono al 13,25% di tutte le aree produttive presenti sul territorio. 

Attività agricole 

La politica di intervento per quanto attiene le aree agricole è improntata alla gestione ed 
alla conservazione delle due vaste aree, una a nord / nord-ovest, l’altra lungo il torrente 
Arno, che si configurano come aree verdi polmone: 

- A nord / nord-ovest: 

zona meno urbanizzata del territorio comunale, caratterizzata da aree boscate (oltre 
520.000 mq.) al confine con Samarate e da seminativo/prato stabile favorendo così la 
funzione di corridoio ecologico 

- Lungo il torrente Arno 

Area delimitata a ovest dall’edificato di Ferno, a est dall’edificato della frazione di San 
Macario, a nord e a sud dai confini con Samarate e Lonate Pozzolo, rappresenta un 
notevole elemento di pregio paesaggistico. Il mantenimento di questa area a seminativo 
(prato stabile contribuisce alla funzione di corridoio ecologico. 

Le superfici destinate ad attività agricola nel presente P.G.T. sono pari a circa mq 
776.351, quelle destinate ad aree boscate pari a circa mq. 525.675. 

Mobilità 

L’intero ambito territoriale in cui il è presente il comune di Ferno è stato oggetto di 
numerosi e qualificati studi inerenti la viabilità e tali studi hanno portato a prospettare 
alcune soluzioni in grado di risolvere le criticità attuali e future; non si ritiene pertanto di 
aggiungere a tali elaborati ulteriori e limitati studi, tanto meno di proporre soluzioni 
alternative a quelle prospettate dagli enti sovracomunali. 

Le modifiche all’attuale stato di servizio della rete principale dovute all’insediamento 
previsto di una nuova media media struttura di vendita saranno valutate all’interno degli 
studi previsti dall’attuale normativa regionale in sede di rilascio delle autorizzazioni 
commerciali.  

Mobilità locale 

Le politiche di valorizzazione del territorio sono correlate alla mobilità e si concentrano 
specifici progetti:  

- affronto della criticità dovuta al traffico di attraversamento per mezzo della 
Variante alla Strada Provinciale 40. Un nuovo asse consistente nella fluidificazione 
del traffico di attraversamento mediante la riqualificazione dell’attuale SP 40 e la 
realizzazione di rotatorie; 

- infrastruttura a nord dell’edificato, attraverso un sistema tangenziale che   
riqualifichi gli accessi al territorio ed al sistema urbano principale per ottimizzare la 
fruibilità e la comunicazione e per coordinare sicurezza dei percorsi. Prevedere 
barriere vegetate di almeno 20 metri con specie arboree ed arbustive autoctone che 
fungano da filtro rispetto alle altre funzioni; 

- realizzazione di una rete di mobilità dolce, ciclopedonale, in grado di 
interconnettere il patrimonio paesaggistico-culturale, le attrezzature pubbliche con i 
nodi di accesso al territorio e con i nuclei urbani. Come già evidenziato, si tratta di 
una indicazione di massima che denuncia la necessità di conservare l’attuale 
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funzione urbana di via De Gasperi. Il tracciato sarà definito in sede di progetto di 
fattibilità ed eviterà, il più possibile, di interferire con le attività agricole presenti nella 
zona. 

Attività economiche 

Le attività legate alla fornitura di servizi alla persona sono le aree di sviluppo su cui  il 
piano concentra le proprie attenzioni. 

Pertanto è nell’integrazione tra il sistema culturale-ambientale (monumenti storici-artistici, 

spazi pubblici, viali alberati, aree boscate, aree agricole) ed il sistema delle attrezzature 
(servizi esistenti e previsti, commercio e ricettività inclusi: pubblici esercizi, centri ludico-

sportivi, ecc.) la sostanziale politica prevista per gli Ambiti di Trasformazione Urbanistica 
(ATU). 

Servizi di interesse generale 

A fronte di una dotazione di servizi complessivamente soddisfacente, si prevede la 
realizzazione di una piscina, dell’ampliamento del parco sud, della scuola materna e di 
alcune aree cimiteriali. 

 

 

6 LA DIMOSTRAZIONE DI COMPANTIBILITA DELLE POLITICHE DI INTERVENTO 
INDIVIDUATE CON LE RISORSE ECONOMICHE ATTIVABILI 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Tutte le previsioni descritte nei paragrafi precedenti (APC e ATU) vengono accompagnate 
da opportuni interventi finalizzati alla realizzazione di opere ed attrezzature servizi pubblici 
e di interesse pubblico o generale in grado di assicurare sia in termini quantitativi sia 
qualitativi le nuove esigenze di servizi attraverso opportune convenzioni finalizzate a tale 
scopo. L’intervento dell’Amministrazione Comunale sarà quindi sostanzialmente limitato al 
controllo ed al coordinamento nella realizzazione di tali opere. 
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7 INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI INTERVENTO 

Gli ambiti di trasformazione urbanistica (ATU) individuano le aree in cui possono trovare 
attuazione gli obiettivi indicati dal Documento di Piano, nel caso specifico obiettivi 
riguardanti la riqualificazione urbana e la valorizzazione di aree strategiche non utilizzate. 
Si tratta di aree su cui insistono edifici industriali dismessi o in via di dismissione che 
abbisognano di una riqualificazione paesaggistica, ambientale, funzionale e di 
implementazione di servizi e, esclusivamente per quanto riguarda ATU 1, di aree libere da 
edificazione. A queste tipologie di riqualificazione si aggiunge un ambito particolare, l’ATU 
8, che, grazie alla particolare posizione di affaccio sulle piste aeroportuali, ospiterà 
funzioni di eccellenza legate al loisir. 
 

ambito superficie 

abitanti 

previsti 

ATU 1 A/2 6.983    

ATU 1 B 14.730 42 

ATU 2 15.160 114 

ATU 3 12.190 122 

ATU 4 10.970   

ATU 5 7.380 54 

ATU 6 28.090    

ATU 7 13.160 20 

ATU 8 68.790   

ATU 9 48.225   

ATU 10 44.927   

SOMMANO 270.605 352 

 

 

Nelle schede che seguono vengono evidenziate, tra le altre indicazioni, i particolari vincoli 
a cui tali ambiti sono sottoposti, in particolare i vincoli ambientali e idrogeologici. Tali 
vincoli devono rappresentare non già un ostacolo al dispiegarsi delle previsioni di piano 
ma occasioni di interventi ambientali attenti alle politiche di miglioramento e 
riqualificazione sotto il profilo, in primo luogo, della funzionalità ecologica in particolare per 
quanto riguarda l’ATU 8. 

Gli strumenti attuativi degli ambiti di trasformazione urbanistica devono prevedere al loro 
interno meccanismi  che  leghino  i  processi  di  trasformazione  insediativa  ad  azioni  e  
interventi  compensativi  e  di  risarcimento  ambientale.   

Gli strumenti attuativi degli ambiti di trasformazione urbanistica che si sviluppano in 
adiacenza alla SP 40 devono prevedere soluzioni progettuali atte a garantire la 
funzionalità della rete viaria sovracomunale, in particolare per quel che riguarda le 
interconnessioni con la rete stessa e la viabilità interna degli ambiti. 

L’approvazione degli ATU viene preceduta da un atto di indirizzo dell’Amministrazione 
Comunale con il quale vengono esplicitate le opere infrastrutturali di interesse comunale e 
l’assetto planivolumetrico di massima, consentendo successivamente l’attuazione, anche 
a stralci, dell’intervento nel rispetto degli obiettivi complessivi. 
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Legenda per la lettura dei vincoli presenti: 

  

 

 

Di seguito vengono riportati in apposite schede le caratteristiche quantitative e qualitative 
dei vari ambiti e gli obiettivi che si vogliono raggiungere. 
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ATU 1 A/2 – Via Trieste 
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Inquadramento planimetrico 

 
Stato di fatto.  
localizzazione, consistenza e 
stato di conservazione  
 

area libera 

Vocazione funzionale 
 

attività direzionali, , insediamento commerciale di vicinato e di media 
distribuzione  compreso alimentare anche in forma di centro 
commerciale, attività ludico ricreative, cura della persona - fitness, 

Valore del Progetto 
 

fornire servizi di varia natura attestati sull'asse di viabilità principale 
che attraversa il territorio  

 

Area 6.983 mq 

S.L.P. per attrezzature di servizio la S.I.p. viene definita in 3.497,90 mq 
complessivi, da definire nel progetto convenzionato: 
- Slp per il commercio massima mq 1.499,10, 
- Slp per artigianato massima mq 999,40 
- Slp per direzionale massima mq 899,46. 
Possibilità di fluttuazione delle SLP di cui sopra nell’ordine massimo 
del 35% all’interno della SLP totale consentita. 

Abitanti previsti 
 

0 abitanti 

Obiettivi della progettazione realizzazione di strutture commerciali anche di media distribuzione 
eventualmente in centro commerciale, in un contesto multifunzionale 
con integrazione di altre attività di uso pubblico quali la farmacia 
comunale, e la possibilità di attività direzionali e artigianali di servizio. 
Altezza massima di 5 piani, e comunque non oltre 18 metri 

Inserimento ambientale e 
paesaggistico 
 

la morfologia e tipologia dei nuovi fabbricati deve tener conto della 
particolare situazione ambientale curando al massimo grado l’impatto 
paesaggistico nei confronti della vista dalla strada provinciale. Aree 
vegetate, specie arboree ed arbustive autoctone, eventualmente sulle 
adiacenti aree agricole 
 

Dotazione di aree per 
attrezzature pubbliche 
 

Devono essere soddisfatti i seguenti parametri minimi per attrezzature 
pubbliche: 
- 37,50 mq per abitante insediato,  
- 150% della SLP per attrezzature commerciali,  
- 100% per attrezzature direzionali e ricettivo/alberghiero 
- 30% SLP per insediamenti produttivi 
 

Dotazioni infrastrutturali e 
servizi 
 

parcheggi con unico accesso; realizzazione del tratto di pista ciclabile 
prevista nelle tavole di piano; realizzazione di passaggio a raso 
protetto e segnalato per l'attraversamento ciclo-pedonale della strada 
provinciale; non sono permessi gli accessi diretti dalla strada 
provinciale. 
 

Strumento attuativo 
 

Programma Integrato di Intervento 

Vincoli presenti Piano Malpensa- piano orizzontale 
Geologo – ghiaie e sabbie in matrice limosa con rari ciottoli 
Geologo – area a caratteristiche geotecniche meno favorevoli 
Geologo – classe di fattibilità 3 - con consistenti limitazioni 
Geologo - z4a - Zona con depositi alluvionali e/o fluvio - glaciali 
granulari e/o coesivi 

Verifica di conformità al PTCP Non verificata 
 

 



Comune di Ferno   Documento di Piano 

 

 114 

ATU 1 B – Via Trieste 

 

 

Inquadramento planimetrico 
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Stato di fatto.  
localizzazione, consistenza e 
stato di conservazione  
 

area libera 

Vocazione funzionale 
 

attività direzionali, attività ricettivo - alberghiero, residenza, attività 
ludico ricreative, cura della persona - fitness, insediamento di 
distributore di carburanti per autotrazione in sostituzione di quello 
attualmente presente nel nucleo abitato 

Valore del Progetto 
 

fornire servizi di varia natura attestati sull'asse di viabilità principale 
che attraversa il territorio  

 

Area 14.730 mq 
 

S.L.P. per attrezzature di servizio la S.I.p. viene definita in 7.000 mq 
complessivi, da definire nel progetto convenzionato: 
- Slp per il ricettivo massima mq 2.900,  
- Slp per residenza massima mq 2.100,  
- Slp per artigianato e/o direzionale massima mq 2.000. 
Possibilità di fluttuazione delle SLP di cui sopra nell’ordine massimo 
del 35% all’interno della SLP massima consentita. 

Abitanti previsti 
 

42 abitanti 

Obiettivi della progettazione Realizzazione di una struttura ricettiva in un contesto multifunzionale 
con la possibilità di integrazione con altre attività quali la residenza, 
l’artigianato, il direzionale. Altezza massima di 5 piani, e comunque 
non oltre 18 metri 

Inserimento ambientale e 
paesaggistico 
 

la morfologia e tipologia dei nuovi fabbricati deve tener conto della 
particolare situazione ambientale curando al massimo grado l’impatto 
paesaggistico nei confronti della vista dalla strada provinciale. Aree 
vegetate, specie arboree ed arbustive autoctone, eventualmente sulle 
adiacenti aree agricole 
 

Dotazione di aree per 
attrezzature pubbliche 
 

Devono essere soddisfatti i seguenti parametri minimi per attrezzature 
pubbliche: 
- 37,50 mq per abitante insediato,  
- 150% della SLP per attrezzature commerciali,  
- 100% per attrezzature direzionali e ricettivo/alberghiero 
- 30% SLP per insediamenti produttivi 
 

Dotazioni infrastrutturali e 
servizi 
 

parcheggi con unico accesso; realizzazione del tratto di pista ciclabile 
prevista nelle tavole di piano. 

Strumento attuativo 
 

Programma Integrato di Intervento 

Vincoli presenti Piano Malpensa- piano orizzontale 
Geologo – ghiaie e sabbie in matrice limosa con rari ciottoli 
Geologo – area a caratteristiche geotecniche meno favorevoli 
Geologo – classe di fattibilità 3 - con consistenti limitazioni 
Geologo - z4a - Zona con depositi alluvionali e/o fluvio - glaciali 
granulari e/o coesivi 

Verifica di conformità al PTCP Non verificata 
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ATU 2 – Residenza 

 

 

 

Inquadramento planimetrico 
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Stato di fatto.  
localizzazione, consistenza e 
stato di conservazione  
 

area libera confinante a nord con il Comune di Samarate 
 

Vocazione funzionale e valore 
del progetto 
 

valorizzazione dell’area finalizzata ad interventi residenziali,  
riqualificazione e riassetto della viabilità dell’intera zona 
 

 

Area 15.160 mq 
 

S.L.P. 5.700 mq, di cui cessione gratuita di mq 900 di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica come definiti dall’art. 2 del D.M. 10/5/77 n. 801 
 
 

Abitanti previsti 
 
 

114 ab. 

Obiettivi della progettazione 
 

organizzare il sistema residenziale e dei servizi in forma organica, 
riqualificazione e riassetto della viabilità dell’intera zona 
 
 
 

Inserimento ambientale e 
paesaggistico 
 

la morfologia e tipologia dei fabbricati deve tener conto della 
particolare situazione ambientale curando al massimo grado l’impatto 
paesaggistico nei confronti delle aree agricole circostanti 
 
 

Dotazione di aree per 
attrezzature pubbliche 
 

- Aree vegetate, specie arboree ed arbustive autoctone nella zona 
interessata dalla fascia tampone; 
- Aree vegetate, specie arboree ed arbustive autoctone eventualmente 
sulle adiacenti aree agricole; 
- aree a parcheggi  
Devono essere soddisfatti i seguenti parametri minimi per attrezzature 
pubbliche: 
- 37,50 mq per abitante insediato 
 
 

Dotazioni infrastrutturali e 
servizi 
 

nuova viabilità complessiva dell’area, piste ciclabili. Dovrà essere 
garantito l’accesso da un’adeguata viabilità da definirsi in sede di 
P.A./P.I.I. 
 
 

Strumento attuativo 
 

Piano Attuativo 
 

Vincoli presenti 
Piano Malpensa- piano orizzontale 
PTCP – fascia tampone 
Geologo – ghiaie e sabbie in matrice limosa con rari ciottoli 
Geologo – area a caratteristiche geotecniche meno favorevoli 
Geologo – classe di fattibilità 3 - con consistenti limitazioni 
Geologo - z4a - Zona con depositi alluvionali e/o fluvio - glaciali 
granulari e/o coesivi 

Verifica di conformità al PTCP 
 

Non verificata 
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ATU 3 – Via Ticino 

 

 

 

Inquadramento planimetrico 
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Stato di fatto.  
localizzazione, consistenza e 
stato di conservazione  
 
 

edificio produttivo da dismettere, aree libere 

 

Vocazione funzionale 
 

Residenza, esercizi di vicinato, artigianato di servizio, direzionale 

 

Valore del Progetto 
 

interventi con elevati standard qualitativi sia dal punto di vista 
progettuale architettonico sia dal punto di vista del corretto inserimento 
urbano 

 

 
Area 

12.190 mq 

 

S.L.P. 
Pari alla S.l.p. dell’edificio produttivo presente da dismettere a cui 
viene aggiunta una S.l.p. di 4.700,00 mq 

 

Abitanti previsti 
 

122 

Obiettivi della progettazione 
demolizione dell’edificio esistente, nuove costruzioni. Reperimento del 
parcheggio a servizio della scuola materna.  

 

Inserimento ambientale e 
paesaggistico 
 

 

Dotazione di aree per 
attrezzature pubbliche 
 

parcheggio a servizio della scuola materna 
Devono essere soddisfatti i seguenti parametri minimi per attrezzature 
pubbliche: 
- 37,50 mq per abitante insediato,  
- 150% della SLP per attrezzature commerciali,  
- 100% per attrezzature direzionali e ricettivo/alberghiero 
 

Dotazioni infrastrutturali e 
servizi 
 

parcheggi pertinenziali 

Strumento attuativo 
 

Programma Integrato di Intervento 

Vincoli presenti 
Piano Malpensa- piano orizzontale 

Geologo – ghiaie e sabbie in matrice limosa con rari ciottoli 

Geologo – area a caratteristiche geotecniche meno favorevoli 

Geologo – classe di fattibilità 3 - con consistenti limitazioni 

Geologo - z4a - Zona con depositi alluvionali e/o fluvio - glaciali 
granulari e/o coesivi 

Verifica di conformità al PTCP 
 

Verificata 
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ATU 4 – Non residenziale 

 

 

 

Inquadramento planimetrico 
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Stato di fatto.  
localizzazione, consistenza e 
stato di conservazione  
 

area per uso autodemolizione 

Vocazione funzionale 
 

Attività produttive 
 
 

Valore del Progetto 
 

Riqualificazione di una zona facente parte del polo industriale posto a 
nord/ovest del territorio 
  

 

Area 10.970 mq 
 

S.L.P. 13.164 mq 
 

Abitanti previsti 
 

0 abitanti 

Obiettivi della progettazione Edifici formati da elementi “compatti” tipici delle attività produttive 
 
 

Inserimento ambientale e 
paesaggistico 
 

la morfologia e tipologia dei nuovi fabbricati deve tener conto della 
particolare situazione ambientale curando al massimo grado l’impatto 
paesaggistico nei confronti delle aree agricole poste a nord dell’ambito. 
Aree vegetate, specie arboree ed arbustive autoctone, eventualmente 
sulle adiacenti aree agricole 
 

Dotazione di aree per 
attrezzature pubbliche 
 

Devono essere soddisfatti i seguenti parametri minimi per attrezzature 
pubbliche: 
- 30% SLP per insediamenti produttivi 
 

Dotazioni infrastrutturali e 
servizi 
 

parcheggi con unico accesso; realizzazione del tratto della via Quarto 
per il tratto interessato. 

Strumento attuativo 
 

Programma Integrato di Intervento 

Vincoli presenti Piano Malpensa- piano orizzontale 
Geologo – ghiaie e sabbie in matrice limosa con rari ciottoli 
Geologo – classe di fattibilità 2 – con modeste limitazioni 
Geologo - z4a - Zona con depositi alluvionali e/o fluvio - glaciali 
granulari e/o coesivi 
 

Verifica di conformità al PTCP Verificata 
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ATU 5 – Via Marconi nord 

 

 

 

Inquadramento planimetrico 
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Stato di fatto.  
localizzazione, consistenza e 
stato di conservazione  
 

edificio produttivo dismesso 

 

Vocazione funzionale 
 

Residenza, piccolo commercio, artigianato di servizio, direzionale 

  

Valore del Progetto 
 

interventi con elevati standard qualitativi sia dal punto di vista 
progettuale architettonico sia dal punto di vista del corretto inserimento 
urbano 

 

 
Area 

7.380 mq 

 

S.L.P. 
2.700 mq 

 

Abitanti previsti 
 
 

54 

Obiettivi della progettazione 
demolizione dell’edificio esistente, ampliamento sede stradale Via 
Marconi, edifici con altezza massima di 5 piani e comunque non oltre 
m 15. Porre attenzione affinché la progettazione comporti uno sviluppo 
urbanistico tale da formare spazi di aggregazione sociale. 

 

Inserimento ambientale e 
paesaggistico 
 
 
 

 

Dotazione di aree per 
attrezzature pubbliche 
 

Devono essere soddisfatti i seguenti parametri minimi per attrezzature 
pubbliche: 
- 37,50 mq per abitante insediato,  
- 150% della SLP per attrezzature commerciali,  
- 100% per attrezzature direzionali e ricettivo/alberghiero 

 

Dotazioni infrastrutturali e 
servizi 
 

Parcheggio pertinenziale 

Strumento attuativo 
 

Programma Integrato di Intervento 

 

Vincoli presenti 
Piano Malpensa- piano orizzontale 

Geologo – ghiaie e sabbie in matrice limosa con rari ciottoli 

Geologo – area a caratteristiche geotecniche meno favorevoli 

Geologo – classe di fattibilità 3 - con consistenti limitazioni 

Geologo - z4a - Zona con depositi alluvionali e/o fluvio - glaciali 
granulari e/o coesivi 

Verifica di conformità al PTCP 
 

Verificata 
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ATU 6 – stazione “Malpensa Express” 

 

 

 

Inquadramento planimetrico 
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Stato di fatto.  
localizzazione, consistenza e 
stato di conservazione  

area libera con la presenza di due modesti edifici 

 

Vocazione funzionale 
 

Accordo di programma con Lonate Pozzolo. 
Strutture per l’educazione o la formazione. 
Spazi commerciali per l’insediamento di negozi di vicinato non 
alimentari. 
Spazi direzionali. 

Valore del Progetto 
 

riqualificazione di una zona sottoutilizzata urbanisticamente in 
prossimità della stazione ferroviaria 

 
Area 28.090 mq 

S.L.P. 28.090 mq. 

Abitanti previsti 
 

non sono previsti insediamenti residenziali salvo che per servizi di 
custodia e/o gestione 

Obiettivi della progettazione nuove costruzioni con altezza e sviluppo planimetrico tale da emergere 
nel contesto, nel limite massimo di altezza di m 18, da perseguire 
anche con il ricorso ad una ricerca architettonica innovativa; 
inserimento di destinazioni e localizzazione di servizi che generino 
dinamismo nel contesto comunale, provocando la riorganizzazione del 
centro paese ed il miglioramento della qualità urbana del contesto. 
Concentrare la nuova edificazione nella parte che completa 
l’urbanizzazione esistente.  

Inserimento ambientale e 
paesaggistico 
 

stante il carattere decisamente urbano - collocazione su un importante 
asse viabilistico ed in prossimità del polo ferroviario - l’intervento 
assumerà le caratteristiche di forte rinnovo tipologico anche con 
emergenze verticali 

Dotazione di aree per 
attrezzature pubbliche 
 
 
 
 
 

area a verde attrezzata; gli spazi verdi consistono in aree a prato, con 
arbusti ed alberi,  realizzati in prossimità delle aree edificate, compresa 
la parte sovrastante della ferrovia interrata, la cui funzione potrà essere 
diversificata (ornamentale, ricreazionale, ludica) o polivalente. La 
scelta delle specie arboree dovrà tendere al mantenimento od al 
ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per 
tale motivo si dovranno impiegare per l’impianto tutte le specie arboree 
ed arbustive che costituiscono le formazioni vegetali della fascia di 
vegetazione in cui rientra il territorio di Ferno. Prevedere una 
riqualificazione arborea/arbustiva secondo la possibilità consentita 
dallo spessore di coltivo sulla soletta della ferrovia. 
Devono essere soddisfatti i seguenti parametri minimi per attrezzature 
pubbliche: 
- 150% della SLP per attrezzature commerciali,  
- 100% per attrezzature direzionali e ricettivo/alberghiero 

Strumento attuativo Programma Integrato di Intervento 

Vincoli presenti 
Piano Malpensa- piano orizzontale 
Piano Malpensa – piano del verde Malpensa 2000 
Geologo – sabbie e limi terrazzati passanti a ghiaie e ciottoli 
Geologo – ghiaie e sabbie in matrice limosa con rari ciottoli 
Geologo – area a caratteristiche geotecniche meno favorevoli 
Geologo – classe di fattibilità 2 – con modeste limitazioni 
Geologo – classe di fattibilità 3 - con consistenti limitazioni 
Geologo – orlo scarpata 
Geologo - z4a - Zona con depositi alluvionali e/o fluvio - glaciali 
granulari e/o coesivi 
Zona di rispetto delle infrastrutture 
Elettrodotto 

Verifica di conformità al PTCP Non verificata 
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ATU 7 – “Manifattura” 

 

 

 

Inquadramento planimetrico 
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Stato di fatto.  
localizzazione, consistenza e 
stato di conservazione 

edificio produttivo dismesso 
 

Vocazione funzionale 
 ricettivo, esercizi di vicinato, servizi, direzionale, residenza, 

centro benessere con piscina, sala convegni convenzionata 
anche per uso pubblico 

Valore del Progetto 
 

interventi con elevati standard qualitativi sia dal punto di vista 
progettuale architettonico sia dal punto di vista del corretto 
urbano 

 
Area 13.160 mq 

 
S.L.P. 15.000 mq di cui: 

- massimo 1.500 mq per gli esercizi di vicinato. 
- massimo 1.000 mq per la residenza. 
 

Abitanti previsti 
 
 

20 abitanti 
 

Obiettivi della progettazione  
Inserimento ambientale e 
paesaggistico 
 
 

nuove costruzioni con altezza massima di 4 piani e sviluppo 
planimetrico tale da emergere nel contesto da perseguire anche 
con il ricorso ad una ricerca architettonica innovativa; 
inserimento di destinazioni e localizzazione di servizi che 
generino dinamismo nel contesto comunale, provocando la 
riorganizzazione del centro paese ed il miglioramento della 
qualità urbana del contesto. Da salvaguardare l’impatto con la 
Piazza S. Martino e con la chiesa, contenendo l’altezza 
massima del fronte entro il limite di m 12. 
 

Dotazione di aree per 
attrezzature pubbliche 
 

Riqualificazione della Piazza San Martino. 
Devono essere soddisfatti i seguenti parametri minimi per attrezzature 
pubbliche: 
- 37,50 mq per abitante insediato,  
- 150% della SLP per attrezzature commerciali,  
- 100% per attrezzature direzionali e ricettivo/alberghiero 

 
Dotazioni infrastrutturali e 
servizi 
 

Dotazione di parcheggi aggiuntiva a quella indotta dall’intervento 
di 1.500 mq, anche multipiano, realizzazione di nuova rotatoria 
in sostituzione dell’incrocio semaforizzato esistente. 
Interventi convenzionati per: 
- piscina; 
- sala convegni. 

Strumento attuativo 
 

Programma Integrato di Intervento 
 

Vincoli presenti Piano Malpensa- piano orizzontale 
Geologo – ghiaie e sabbie in matrice limosa con rari ciottoli 
Geologo – area a caratteristiche geotecniche meno favorevoli 
Geologo – classe di fattibilità 3 - con consistenti limitazioni 
Geologo – zona di rispetto dei pozzi idrici pubblici attivi 
Geologo - z4a - Zona con depositi alluvionali e/o fluvio - glaciali 
granulari e/o coesivi 

Verifica di conformità al PTCP Verificata 
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ATU 8 – “belvedere aeroporto” 

 

 

 

Inquadramento planimetrico 
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Stato di fatto. 
localizzazione, consistenza 
e stato di conservazione 

area libera nei pressi di un importante corridoio ecologico, presenza di un 
edificio storico religioso 

Vocazione funzionale 
 

Commerciale per insediamento di negozi di vicinato non alimentari, 
servizi, ludico ricreativa, cura della persona, piccole attività commerciali 
correlate, ristorazione, direzionale, attività florovivaistica con vendita 
prodotti.  

Valore del Progetto 
 

valorizzazione strategica di un’area in funzione della prossimità delle piste 
aeroportuali; realizzazione di un corridoio ecologico attrezzato 

Area 68.790 mq di cui disponibile per l’insediamento 5.300 mq 

S.L.P. mq 5.000 

Abitanti previsti 
 

non sono previsti insediamenti residenziali salvo che per servizi di 
custodia e/o gestione 

Obiettivi della progettazione stante la posizione di affaccio panoramico sulle piste aeroportuali, 
l’insediamento ospiterà servizi di eccellenza in grado di sfruttare questa 
particolare posizione quali quelli al servizio della persona (attrezzature 
sportive, centri benessere, “spa”, ecc.) in sinergia con spazi commerciali e 
di somministrazione bevande ed alimenti; valorizzazione dell’edificio 
storico religioso di Santa Maria; realizzazione del corridoio ecologico 
previsto all’interno dell’area ATU con infrastrutture atte a superare la 
barriera costituita dalla via Santa Maria 

Inserimento ambientale e 
paesaggistico 
 
 

la morfologia e tipologia dei fabbricati deve tener conto della particolare 
situazione ambientale curando al massimo grado l’impatto paesaggistico 
sia per la fruizione della vista del verde sia come insediamento visto 
dall’aeroporto con altezza massima di 8 metri. Si tenga una distanza 
minima di rispetto dalla Chiesa Santa Maria pari a 30 metri 

Dotazione di aree per 
attrezzature pubbliche 
 
 
 
 
 

l’intera area non occupata dalle strutture sarà costituita da spazi verdi 
consistenti in aree a prato, con arbusti ed alberi; la scelta delle specie 
arboree dovrà tendere al mantenimento od al ripristino degli aspetti 
naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per tale motivo si dovranno 
impiegare per l’impianto tutte le specie arboree ed arbustive che 
costituiscono le formazioni vegetali della fascia di vegetazione in cui 
rientra il territorio di Ferno 

Dotazioni infrastrutturali e 
servizi 
 

parcheggi; realizzazione del corridoio ecologico attrezzato lungo il 
perimetro del sedime aeroportuale ed interessante l’intera parte a pendio 
dell’ambito 
Devono essere soddisfatti i seguenti parametri minimi per attrezzature 
pubbliche: 
- 150% della SLP per attrezzature commerciali,  
- 100% per attrezzature direzionali e ricettivo/alberghiero 

Strumento attuativo Programma Integrato di Intervento 

Vincoli presenti Piano Malpensa - zona con pendenza 1/7 
Piano Malpensa – limite fascia A 
Piano Malpensa – limite fascia B 
Piano Malpensa – piano del verde 
PTCP – corridoio ecologico 
PTCP – fascia tampone 
Ticino – Zona G1 di pianura asciutta a preminente vocazione forestale 
Geologo – area a più alta vulnerabilità della falda 
Geologo – orlo di scarpata 
Geologo – area a caratteristiche geotecniche meno favorevoli 
Geologo – classe di fattibilità 2 – con modeste limitazioni 
Geologo – classe di fattibilità 3 - con consistenti limitazioni 
Geologo - z4a - Zona con depositi alluvionali e/o fluvio - glaciali granulari 
e/o coesivi 

Verifica di conformità al 
PTCP 

Non verificata 
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ATU 9 – Non residenziale 

 

 

 

Inquadramento planimetrico 
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Stato di fatto.  
localizzazione, consistenza e 
stato di conservazione  
 

area libera 

Vocazione funzionale 
 

Attività non residenziali con esclusione delle medie strutture di vendita 
alimentari e del recettivo alberghiero 
 

Valore del Progetto 
 

Espansione di una zona facente parte del polo industriale posto a 
sud/ovest del territorio 
  

 

Area 48.225 mq 
 

S.L.P. 48.225 mq 
 

Abitanti previsti 
 

0 abitanti 

Obiettivi della progettazione Edifici formati da elementi “compatti” tipici delle attività produttive 
 
 

Inserimento ambientale e 
paesaggistico 
 

la morfologia e tipologia dei nuovi fabbricati deve tener conto della 
particolare situazione ambientale curando al massimo grado l’impatto 
paesaggistico nei confronti delle aree agricole poste a nord dell’ambito. 
Aree vegetate, specie arboree ed arbustive autoctone, eventualmente 
sulle adiacenti aree agricole. 
Altezza massima di 12,50 m. 
 

Dotazione di aree per 
attrezzature pubbliche 
 

Devono essere soddisfatti i seguenti parametri minimi per attrezzature 
pubbliche: 
- 30% SLP per insediamenti produttivi 
 

Dotazioni infrastrutturali e 
servizi 
 

parcheggi con unico accesso; non è permesso l’accesso diretto alla 
variate della SP 40  
 

Strumento attuativo 
 

Piano Attuativo 

Vincoli presenti Piano Malpensa - zona con pendenza 1/7 
Piano Malpensa – limite fascia A 
Piano Malpensa - piano orizzontale 
Piano Malpensa – inedificabilità assoluta 
PTCP – corridoio ecologico 
PTCP – fascia tampone 
Geologo – sabbie e limi terrazzati passanti a ghiaie e ciottoli 
Geologo – classe di fattibilità 2 – con modeste limitazioni 
Geologo - z4a - Zona con depositi alluvionali e/o fluvio - glaciali 
granulari e/o coesivi 
 

Verifica di conformità al PTCP Non verificata 
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ATU 10 – Polo per attrezzature pubbliche  

 

 

 

Inquadramento planimetrico 



Comune di Ferno   Documento di Piano 

 

 133 

 

Stato di fatto.  
localizzazione, consistenza e 
stato di conservazione  

Area occupata parzialmente dal parco urbano e dalla piattaforma 
ecologica  
 

Vocazione funzionale e valore 
del progetto 
 

Realizzazione del polo per attrezzature pubbliche: ampliamento del 
parco esistente, realizzazione di piscina pubblica, servizi ludico/ 
ricreativi, ristorazione 

 

Area 44.927 mq 
 

S.L.P. Da definire in sede di progettazione esecutiva dell’opera pubblica 
 

Abitanti previsti 
 

0 abitanti 

Obiettivi della progettazione 
 

nuove costruzioni da perseguire anche con il ricorso ad una ricerca 
architettonica innovativa; inserimento di destinazioni e localizzazione di 
servizi che generino dinamismo nel contesto comunale, provocando la 
riorganizzazione e il miglioramento della qualità urbana del contesto. 
Concentrare la nuova edificazione nella parte che completa 
l’urbanizzazione esistente.  

Inserimento ambientale e 
paesaggistico 
 

la morfologia e tipologia dei fabbricati deve tener conto della 
particolare situazione ambientale curando al massimo grado l’impatto 
paesaggistico nei confronti delle aree agricole circostanti 
 

Dotazione di aree per 
attrezzature pubbliche 
 

- Aree vegetate, specie arboree ed arbustive autoctone nella zona 
interessata dalla fascia tampone; 
- Aree vegetate, specie arboree ed arbustive autoctone eventualmente 
sulle adiacenti aree agricole; 
- aree a parcheggi  
 

Dotazioni infrastrutturali e 
servizi 
 

nuova viabilità complessiva dell’area, piste ciclabili. Dovrà essere 
garantito l’accesso da un’adeguata viabilità da definirsi in sede di 
Progettazione 
non è permesso l’accesso diretto alla variante SP 40 
 

Strumento attuativo 
 

Progettazione unitaria 
 

Vincoli presenti 
Piano Malpensa- piano orizzontale 
Piano Malpensa- riforestazione 
PTCP – fascia tampone 
gasdotto 
Geologo – ghiaie e sabbie in matrice limosa con rari ciottoli 
Geologo – area a caratteristiche geotecniche meno favorevoli 
Geologo – classe di fattibilità 3 - con consistenti limitazioni 
Geologo – area interessata da attivita' estrattiva attiva o quiescente 
Geologo – Fascia d'esondazione fluviale TR500 
Geologo – classe di fattibilità 4 - con gravi limitazioni 
Geologo - z4a - Zona con depositi alluvionali e/o fluvio - glaciali 
granulari e/o coesivi 

Verifica di conformità al PTCP 
 

Non verificata 
 

 

per i temi trattati in questo capitolo si veda quanto sintetizzato nell’elaborato graficio: 

elaborato: DP 17 – Individuazione degli Ambiti di Trasformazione Urbanistica 
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8 DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DI RECEPIMENTO DELLE EVENTUALI 
PREVISIONI PREVALENTI CONTENUTE NEI PIANI DI LIVELLO 
SOVRACOMUNALE 

La legge regionale in materia di pianificazione territoriale – L.R. 11 marzo 2005 n. 12 
“Legge per il Governo del Territorio” promuove la collaborazione e partecipazione tra gli 
Enti – dal livello regionale a quello locale - al governo del territorio, con lo scopo di 
assicurare la coerenza nelle azioni di governo del territorio alle diverse scale. 

Si inaugurano così nuove modalità di rapporti tra Piano di Governo del Territorio e livelli di 
pianificazione territoriale.In questo “percorso di circolarità”, le scelte del livello locale - 
Documento di Piano - possono modificare le scelte della pianificazione provinciale e, 
analogamente, la pianificazione provinciale può arrivare a mutare la programmazione 
regionale. 

In particolare, in riferimento al livello comunale, stabilisce come il Documento di Piano, 
nell’individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione di valore 
strategico per la politica a livello locale territoriale, debba “indicare i limiti e le condizioni in 
ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia 
prevalente di livello sovracomunale” e, più in generale, a livello di pianificazione, determini 
nel contempo “le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di 
livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse 
comunale”. 

Il Documento di Piano, nel quadro ricognitivo e programmatorio, considera le previsioni 
sovra comunali con carattere di prevalenza, interessanti direttamente o indirettamente il 
territorio comunale, secondo due livelli: il primo livello - analisi - consiste nella verifica 
puntuale di tutte le previsioni contenute in atti di pianificazione e programmazione di Enti 
sovra comunali, a partire da quelle più generali aventi come oggetto l’ambito territoriale di 
appartenenza – grandi sistemi regionali – fino a quelle specifiche per il territorio comunale; 
il secondo livello – sintesi – rappresenta la contestualizzazione e precisazione a livello 
locale delle indicazioni territoriali sovra comunali. 

L’analisi sul valore agroforestale dei suoli liberi e del tessuto agricolo comunale ha portato 
alla definizione di aree ad alto contenuto paesaggistico-ambientale per le quali proporre 
specifici obiettivi di tutela ed al tempo stesso valorizzazione. Ciò non di meno, vengono 
individuati piccoli “sconfinamenti” dell’ambito del tessuto urbano consolidato rispetto ad 
aree individuate come “aree fertili” dal PTCP. Tali situazioni sono puntualmente localizzate 
sul territorio e accompagnate da schede che ne illustrano e ne motivano le variazioni. 

 

per i temi trattati in questo capitolo si veda quanto sintetizzato negli elaborati grafici: 

elaborato: DP 18.1 – Individuazione degli Ambiti di Trasformazione Urbanistica, 
recepimento delle previsioni contenute nei piani sovracomunali - inquadramento 

elaborato: DP 18.2 – Individuazione degli Ambiti di Trasformazione Urbanistica, 
recepimento delle previsioni contenute nei piani sovracomunali - schede 
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9 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI COMPENSAZIONE, DI PEREQUAZIONE E DI 
INCENTIVAZIONE 

9.1 Criteri di compensazione e di perequazione 

L’istituto della compensazione urbanistica viene applicato alle aree destinate alla 
realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale non disciplinate da piani e da 
atti di programmazione. In luogo della corresponsione dell’indennità di esproprio, 
l’Amministrazione attribuisce, a fronte della cessione gratuita dell’area, diritti edificatori 
trasferibili su aree edificabili private ricomprese in piani attuativi, ovvero in diretta 
esecuzione del PGT. Nello specifico si attribuisce un valore di If pari a 0,15 mq/mq. 

La legge individua una perequazione a carattere circoscritto riguardante gli ambiti 
interessati da piani attuativi e da atti di programmazione negoziata a valenza territoriale 
(art. 11, comma 1) ed una forma più generalizzata (art. 11, comma 2): in ambedue i casi la 
definizione dei criteri per orientarne l’applicazione deve avvenire in sede di Documento di 
Piano. 

La tipologia qui individuata si riferisce alla perequazione circoscritta alla pianificazione 
attuativa in cui i diritti edificatori vengono attribuiti all’intero comparto ripartendoli tra tutti i 
proprietari insieme agli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione. 
La ripartizione dei diritti edificatori avviene con l’attribuzione di un identico indice di 
edificabilità territoriale su tutta l’estensione del comparto. 

L’indice di edificabilità oggetto di attribuzione ha carattere effettivo in quanto permette di 
realizzare la volumetria complessiva prevista dal piano attuativo. Sarà poi lo stesso piano 
attuativo che determinerà le aree sulle quali deve essere concentrata l’edificazione e 
quelle da cedere gratuitamente al Comune o da asservire per realizzare i servizi e le 
infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche. 

Questo piano prevede poi anche la possibilità della perequazione generalizzata in modo 
da poter permettere una concreta attuazione di interventi di riqualificazione o 
ricomposizione paesaggistica dei tessuti urbani degradati e delle aree di frangia, di 
salvaguardia di visuali significative e valorizzazione di emergenze paesaggistiche, di 
coerente completamento del sistema del verde e degli spazi pubblici; ma soprattutto 
consente l’indifferenza localizzativi degli interventi e dei servizi e facilita l’acquisizione delle 
aree. 

In altri termini sono state individuate, dopo attenta valutazione tendente alla 
conservazione e valorizzazione del paesaggio, due tipologie di aree: 

-   sending areas >>> aree che cedono volume (diritti edificatori) >> le aree 
individuate come verde ambientale e le aree destinate ad uso pubblico 1 

-  receiving areas >>> aree che ricevono volume (diritti edificatori) >> APC e, a 
determinate condizioni, le aree all’interno del Tessuto Urbano Consolidato - TUC 
non soggette a particolari normative 

Con l’attribuzione dei diritti edificatori, il piano diventa, in questo caso, un’attività di 
regolazione dell’attività dell’edificabilità complessivamente autorizzata: fissata la quantità 
di diritti disponibili in modo compatibile con le infrastrutture e i servizi a disposizione, il 
mercato provvede a sviluppare le opportunità offerte dal piano e a trasformarle in progetti. 

                                            

1 Nello specifico si attribuisce un valore di If da 0,30 mq/mq a 0,14 mq/mq 
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La promozione di questi strumenti sofisticati di funzionamento di nuovi mercati può 
rappresentare lo strumento per valorizzare l’intelligenza distribuita degli operatori che 
concorrono allo sviluppo del territorio e mortificare operatori solo tesi alla rendita 
speculativa: il piano che regola e non prescrive assume implicitamente la superiore 
efficacia dell’interazione tra i soggetti della società e del mercato rispetto alla presunta 
razionalità onnicomprensiva del pianificatore. 

9.2 Criteri di incentivazione urbanistica 

La legge individua l’istituto dell’incentivazione urbanistica consistente nel riconoscimento 
di “bonus” urbanistici, ossia di maggiori diritti edificatori, a fronte del conseguimento di 
benefici pubblici aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente ricollegati ai programmi di 
intervento. Specificatamente viene qui attribuito un incremento massimo del 15% della 
volumetria ammessa agli interventi ricompresi in piani attuativi comunque denominati, ma 
aventi per finalità precipua la riqualificazione urbana a fronte del conseguimento di 
benefici pubblici aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente ricollegati ai programmi di 
intervento (ad esempio maggiori dotazioni quali-quantitative di attrezzature e spazi 
pubblici o significativi miglioramenti della qualità ambientale, interventi di riqualificazione 
paesaggistica e di rimozione di manufatti paesaggisticamente intrusivi od ostruttivi).  

Per volumetria ammessa si intende quella definita dal Piano delle Regole al netto 
dell’eventuale aumento dovuto all’utilizzo del volume derivante dalla compensazione 
urbanistica di cui al precedente paragrafo. Tale “bonus” urbanistico può essere 
riconosciuto anche a piani attuativi all’interno del tessuto urbano dei nuclei di antica 
formazione intendendo per Slp ammessa la Slp esistente. 

 




