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NOTE SUL PROCESSO DECISIONALE

Il processo decisionale che presiede alla costruzione del Piano di Governo del
Territorio, e che costituisce l’anima portante del Documento di Piano, atto
fondamentale del procedimento, deriva da una articolazione secondo il seguente
modello, idealmente visualizzato con una piramide:

Politiche
Strategie
Azioni
Formulare le politiche di governo del territorio significa enunciare per argomenti gli
intendimenti che il piano propone di sviluppare: tali enunciati assumono carattere di
intenti, di volontà che il piano intende perseguire, senza che siano al tempo stesso
identificati gli strumenti da assumere affinché tali volontà possano prendere corpo.
Stabilite le politiche, il processo continua alla ricerca degli strumenti, dei gangli
territoriali grazie ai quali poter implementare le politiche: è la fase di definizione delle
strategie di governo del territorio, per mezzo delle quali si individuano le linee di
condotta e le tematiche sulle quali il piano deve operare affinché le politiche possano
prendere corpo.
L’individuazione delle strategie corrisponde dunque all’indicazione della “strada
maestra” che il piano deve tracciare affinché l’idea di governo definita dalle politiche
possa trovare effettiva attuazione mediante una serie di azioni di governo del
territorio, ovverosia mediante una rosa di decisioni territoriali, localizzative e
disciplinari, in grado di produrre gli effetti voluti sul territorio.
Il modello piramidale del processo, ovverosia lo sviluppo del sistema di politiche Æ
strategie Æ azioni, indica che l’allargamento di ciascuna base nel passaggio dalle
politiche alle strategie e da queste alle azioni, implica l’esistenza di diverse possibili
alternative nell’avanzare del processo: uno spunto politico può essere conseguito
intraprendendo diverse strategie, così come l’attuazione di una strategia può mettere in
luce varie possibili azioni alternative in grado di attuarla.
Affinché il piano possa risultare coerente e stabile, e dunque efficace, è necessario che
la selezione delle diverse possibili alternative che si producono nell’avanzare della
concatenazione di politiche Æ strategie Æ azioni possa avvenire valutando le
possibili conseguenze nell’assunzione di differenti scelte e verificando continuamente
la coerenza della singola decisione rispetto alle concatenazioni logiche del processo.
La rappresentazione visiva del processo quale piramide consente una ulteriore lettura:
pare infatti evidente che la dimensione della base della piramide, che idealmente
rappresenta il livello di avanzamento delle decisioni, aumenta nell’evolvere del
processo dalle politiche, alle strategie, alle azioni. Tale visualizzazione intende
sottolineare che l’avanzare del processo implica il coinvolgimento di un numero di
soggetti sempre maggiore, giacché il perfezionamento di una decisione consente di
coinvolgere via via un numero sempre maggiore di possibili interlocutori, di soggetti
portatori di interessi.
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Secondo una siffatta visione, il piano decisionale delle politiche potrà vedere
principalmente coinvolti, ad esempio, i livelli istituzionali e le forme organizzate di
portatori di interessi in grado di proporre visioni ed esperienze utili alla definizione
delle “volontà del piano”, così come il piano decisionale delle strategie potrà veder
coinvolto un novero maggiore di soggetti a vario titolo interessati dalla direzione che
il processo avrà intrapreso. Infine, al livello delle azioni, risulteranno interessati dal
processo decisionale anche i soggetti portatori di interessi puntuali o specifici,
direttamente influenzati dall’effetto operativo del piano.
La visione piramidale del processo decisionale, la selezione delle alternative possibili,
il riconoscimento dell’esistenza di una base di interesse nel processo decisionale via
via più ampia, rende evidente la necessità di procedere nell’avanzamento delle diverse
fasi mediante un procedimento partecipativo strutturato, grazie al quale poter maturare
il maggior numero di valutazioni consapevoli degli effetti potenzialmente inducibili
dal piano, grazie al quale maturare ogni decisione mediante una base di consenso
sempre più ampia (o quantomeno negli intenti quanto più ampia possibile), che
coinvolga un numero sempre maggiore di soggetti anche (se non principalmente) al di
fuori degli organi istituzionali di governo.
Riconosciuta l’importanza della partecipazione al processo e della “tracciabilità” di
ogni decisione, dallo spunto primigenio fino alla conseguenza operativa, visualizzata
la “forma” del processo, non resta che formulare qualche riflessione sulla natura e sul
significato di un elemento della piramide finora non citato ma, evidentemente, assai
importante: il vertice.
Ebbene, è lapalissiano riconoscere il carattere puntiforme del vertice: è il punto a
partire dal quale si avvia il processo decisionale articolato in politiche Æ strategie Æ
azioni.
Definire questo punto di avvio significa stabilire gli orientamenti del piano, ovverosia
significa mettere a punto un insieme di valori e disvalori del territorio, di
problematiche da risolvere e di opportunità da cogliere, significa raccogliere in prima
battuta gli spunti da cui muovere il processo decisionale, affinché questo possa
intraprendere una possibile direzione di sviluppo.
Stabilire gli orientamenti del piano, ovverosia questa iniziale fase di lavoro, non può e
non deve precostituire la forma e le decisioni del piano: fissare gli orientamenti
significa “fare il punto”, significa stabilire un punto, (estremizzando si potrebbe dire
un punto “pur che sia”), per avviare la discussione sul territorio e sugli scenari di
sviluppo. Stabilire gli orientamenti del piano, per ragioni di operatività e di ruolo
compete, di norma, all’organo esecutivo del governo comunale: sarà poi il processo
partecipativo, e conseguentemente l’allargamento della base dei soggetti via via
interessati dall’avanzare del piano, a porre in discussione gli orientamenti affinchè
possano discendere le politiche, le strategie e le azioni fino alla completa definizione
dei contenuti del Piano di Governo del Territorio.
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METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DEGLI ORIENTAMENTI DEL PIANO

Con il solo fine di rendere ordinate e trasparenti le modalità di costruzione degli
orientamenti del piano, si tratteggiano di seguito le diverse fasi intraprese:
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Elaborazione. Gli estensori del piano elaborano i diversi spunti emersi durante le
libere conversazioni, rendendo organici i diversi contributi sulla base della seguente
articolazione tematica:
- residenza
- economia locale
- paesaggio e identità locale
- ambiente
- mobilità e infrastrutture
- servizi, spazi pubblici, socialità
Successivamente, a partire dal raggruppamento a tema degli spunti emersi, gli
estensori del piano elaborano una serie di enunciati che, nell’insieme, costituiscono gli
orientamenti del piano.
L’elaborazione degli enunciati è accompagnata da rappresentazioni grafiche, una per
ciascun tema, il cui unico fine corrisponde alla visualizzazione ideogrammatica di
quanto l’orientamento di piano intenderebbe conseguire. Tali elaborati grafici, è
d’uopo sottolinearlo, non corrispondono a nessun tradizionale elaborato urbanistico e
non rappresentano contenuti applicativi o decisionali del piano.
Di seguito si rende conto delle fasi di lavoro svolto per la definizione degli
orientamenti di piano, a partire dai quali si avvieranno le fasi di confronto per la
definizione delle politiche Æ strategie Æ azioni.

PGT

Metodologia di lavoro. I componenti del gruppo di lavoro, mediante libere
conversazioni, espongono riflessioni e spunti senza ordine di trattazione, in forma
quanto più possibile spontanea, secondo la propria visione ed esperienza. Gli estensori
del piano svolgono funzione di moderatori del dibattito.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Definizione dei soggetti. La definizione degli orientamenti del piano compete ai
componenti della Giunta Comunale. Il gruppo di lavoro è integrato dagli estensori del
Piano di Governo del Territorio.
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FASE 1. LE “LIBERE CONVERSAZIONI”: Settembre 2009

Di seguito si dà pura elencazione degli spunti e delle riflessioni emerse durante le
libere conversazioni tra i membri di giunta, dell’ufficio di piano e gli estensori del
piano, durante tre giornate di lavoro.
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Gavirate quale centro di servizi.
L’industria di Borghi è iniziata a Gavirate, per poi spostarsi a Comerio.
Non è avvenuta una forte industrializzazione.
Gavirate è sede del mercato fin dall’epoca di Carlo V.
Gavirate era sede di Pretura, oggi sede del Giudice di Pace.
E’ sede dell’Agenzia delle Entrate.
E’ sede di polo catastale.
Ci fu un referendum per dividere il comune e le frazioni.
C’è turismo quotidiano da Milano.
La crisi del turismo di giornata è dipesa dall’inquinamento del lago.
Le famiglie più importanti avevono interesse nel commercio.
L’economia era fondamentalmente commerciale.
La zona industriale ha origine recente.
Lo sviluppo industriale degli anni ’60 non ha prodotto sensibili effetti.
Esistevano numerose fabbriche di pipe.
Nelle frazioni c’erano attività tessili.
L’edificio industriale più significativo era una filanda.
La realizzazione del distretto scolastico fu una scelta politica.
Esisteva un campeggio.
L’”hub australiano” sarà destinato a qualsiasi sport.
L’”hub australiano” sarà convenzionato con le società sportive locali.
C’erano numerosi alberghi.
Oltrona e Groppello avevano vocazione industriale.
Voltorre era la frazione più piccola.
Voltorre rischia di essere una “frazione dormitorio”.
Voltorre in epoca recente ha avuto forte sviluppo residenziale.
L’identità locale di Voltorre è cambiata per effetto della nuova popolazione.
Oltrona e Groppello hanno caratteri identitari propri.
Groppello ha carattere e vocazione industriale.
La rivalità tra Groppello e Oltrona ha impedito la ricostituzione del comune.
Gli abitanti di Groppello e Oltrona sono molto legati al territorio.
Gavirate ha ruolo di capofila nella costruzione del distretto del commercio.
Identità locale di Gavirate dinamica nel tempo.
L’inquinamento ha determinato la riduzione di interesse per il lago.
Gli artigiani erano tutti terzisti di Borghi.
L’assetto del sistema del commercio è variato per effetto del centro commerciale.
Il commercio tiene per via del ruolo di Gavirate quale nodo infrastrutturale.
Il sistema artigianale si è perso.
Le imprese sono di piccola dimensione.
La dimensione delle imprese si è via via ridotta nel tempo.
Quale tipo di turismo per il futuro?
Occorre rifondare il sistema turistico.
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Prima dell’industrializzazione la risorsa principale era il lago.
6700 m di costa del lago.
Scarso rapporto con la montagna: pochi punti di accesso.
Scarsa tradizione montana perché il lago dava maggior ricchezza.
Parco Morselli: progetto di recupero della vite.
Importanza del Premio Morselli.
Tentare il recupero del “Vino del Sasso”.
Il premio Morselli può costituire il nodo per la definizione dell’identità culturale.
Riprendere la “filiera del castagno” per l’alto versante.
Occorre vitalizzare il Parco Campo dei Fiori mediante attività.
Occorre vitalizzare il Parco Campo dei Fiori mediante recupero agricolo interregg.
Occorre trovare un mulino per la farina di castagne.
Un tempo c’era la seta (bachi e gelsi).
La montagna non produce sufficiente biomassa per una centrale.
Per le biomasse occorre una unione di comuni.
Gavirate è parte della comunità montana solo geograficamente.
Gavirate aderisce alla “via dei sapori”.
A Oltrona si produce il miele.
Ruolo fondamentale della stazione.
I valori immobiliari dipendono dalla stazione.
Gavirate può essere capofila per la distribuzione del metano.
La centralità di Gavirate è riconosciuta dai centri vicini.
Gavirate è riconosciuta come “cittadina”.
Scarsi investimenti dei commercianti locali.
Alcune giovani attività hanno successo.
I commercianti sono proprietari degli immobili utilizzati.
Per sostenere il commercio occorrono servizi e rete adsl.
L’identità culturale può essere un sostegno ai commercianti.
Occorrono servizi per la cultura e per il tempo libero.
Occorre pensare a servizi che non siano esclusivamente “di base”.
Il centro commerciale rappresenta una risorsa per il potenziamento dei servizi.
Forte pendolarismo su Milano.
Futura vocazione terziaria di Gavirate?
Scarso interesse per il territorio da parte di grandi aziende.
Sarebbe interessante un distaccamento universitario.
Il distaccamento universitario potrebbe essere dedicato ai temi sport/sanità (hub).
Gavirate è sede di un importante cineforum.
Interesse per recupero dei cinema per “film commission”.
Mettere in relazione strutture scolastiche e cinema.

28 settembre 2009
-

La popolazione di Gavirate si è mantenuta stabile nell’ultimo decennio.
L’ultimo PRG ha ridotto l’edificabilità.
Per governare occorre generare risorse.
Gli insediamenti devono essere in relazione con i servizi.
Gavirate soffre la problematica del traffico di attraversamento.
Negli anni 60-70 la popolazione ha lasciato i nuclei storici.
I centri storici sono abitati da persone appartenenti a fasce di reddito medio-basso.
Il recupero dei centri storici per grandi comparti non ha funzionato.
Il centro di Gavirate non ha grande valore storico.
Ci sono migrazioni interne dal capoluogo alle frazioni.
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E’ necessario conoscere approfonditamente i dati sulla popolazione.
La popolazione del capoluogo è in calo, nelle frazioni in aumento.
L’offerta di servizi è carente per fascia demografica 20-30 anni.
La popolazione giovane si sposta per mancanza di attrattive.
Occorre analizzare i fabbisogni delle diverse fasce d’età.
La qualità della vita in centro è modesta.
Non ci sono negozi in grado di soddisfare i fabbisogni quotidiani di base.
La popolazione non fuoriesce da Gavirate perché ci sono esercizi commerciali.
Vi è popolazione fluttuante grazie alla struttura commerciale.
Nel centro storico la popolazione è anziana.
Gavirate centro ha valori immobiliari elevati.
I valori immobiliari dipendono dalla stazione.
Gavirate deve potenziare il ruolo di interscambio ferroviario.
Le scuole di Voltorre hanno pochi iscritti.
Le scuole in genere hanno molti spazi disponibili.
I poli scolastici devono essere potenziati con attività di servizio contigue.
Il centro storico può tornare competitivo aumentando la dotazione di parcheggi.
Via Garibaldi può essere ripensata quale nuova centralità.
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FASE 2. ORDINAMENTO DEI TEMI TERRITORIALI

Gli spunti e le riflessioni emerse durante la fase delle libere conversazioni sono stati
selezionati secondo coerenza rispetto ai seguenti temi territoriali
- residenza
- economia locale
- paesaggio e identità locale
- ambiente
- mobilità e infrastrutture
- servizi, spazi pubblici, socialità
La cromia del testo consente di identificare l’appartenenza tematica di ciascuno spunto
o riflessione, ancora nel rispetto dell’ordine di trattazione seguito. Consentire la
tracciabilità di questa fase del processo significa permettere di riconoscere
- l’intensità e la ricorrenza di taluni spunti,
- la consequenzialità tra spunti e riflessioni,
cosicchè possano essere tratte utili considerazioni circa l’effettiva pregnanza e il grado
di sensibilità di taluni argomenti trattati.

14 settembre 2009
-

Gavirate quale centro di servizi.
Gavirate quale centro di servizi.
L’industria di Borghi è iniziata a Gavirate, per poi spostarsi a Comerio.
L’industria di Borghi è iniziata a Gavirate, per poi spostarsi a Comerio.
Non è avvenuta una forte industrializzazione.
Gavirate è sede del mercato fin dall’epoca di Carlo V.
Gavirate è sede del mercato fin dall’epoca di Carlo V.
Gavirate era sede di Pretura, oggi sede del Giudice di Pace.
Gavirate era sede di Pretura, oggi sede del Giudice di Pace.
E’ sede dell’Agenzia delle Entrate.
E’ sede di polo catastale.
Ci fu un referendum per dividere il comune e le frazioni.
C’è turismo quotidiano da Milano.
C’è turismo quotidiano da Milano.
La crisi del turismo di giornata è dipesa dall’inquinamento del lago.
La crisi del turismo di giornata è dipesa dall’inquinamento del lago.
La crisi del turismo di giornata è dipesa dall’inquinamento del lago.
Le famiglie più importanti avevano interesse nel commercio.
L’economia era fondamentalmente commerciale.
La zona industriale ha origine recente.
La zona industriale ha origine recente.
Lo sviluppo industriale degli anni ’60 non ha prodotto sensibili effetti.
Esistevano numerose fabbriche di pipe.
Nelle frazioni c’erano attività tessili.
L’edificio industriale più significativo era una filanda.
La realizzazione del distretto scolastico fu una scelta politica.
La realizzazione del distretto scolastico fu una scelta politica.
Esisteva un campeggio.
L’”hub australiano” sarà destinato a qualsiasi sport.
L’”hub australiano” sarà destinato a qualsiasi sport.
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L’”hub australiano” sarà convenzionato con le società sportive locali.
C’erano numerosi alberghi.
C’erano numerosi alberghi.
Oltrona e Groppello avevano vocazione industriale.
Oltrona e Groppello avevano vocazione industriale.
Voltorre era la frazione più piccola.
Voltorre rischia di essere una “frazione dormitorio”.
Voltorre rischia di essere una “frazione dormitorio”.
Voltorre in epoca recente ha avuto forte sviluppo residenziale.
L’identità locale di Voltorre è cambiata per effetto della nuova popolazione.
L’identità locale di Voltorre è cambiata per effetto della nuova popolazione.
Oltrona e Groppello hanno caratteri identitari propri.
Groppello ha carattere e vocazione industriale.
Groppello ha carattere e vocazione industriale.
Groppello ha carattere e vocazione industriale.
La rivalità tra Groppello e Oltrona ha impedito la ricostituzione del comune.
Gli abitanti di Groppello e Oltrona sono molto legati al territorio.
Gli abitanti di Groppello e Oltrona sono molto legati al territorio.
Gavirate ha ruolo di capofila nella costruzione del distretto del commercio.
Gavirate ha ruolo di capofila nella costruzione del distretto del commercio.
Identità locale di Gavirate dinamica nel tempo.
L’inquinamento ha determinato la riduzione di interesse per il lago.
L’inquinamento ha determinato la riduzione di interesse per il lago.
Gli artigiani erano tutti terzisti di Borghi.
L’assetto del sistema del commercio è variato per effetto del centro commerciale.
L’assetto del sistema del commercio è variato per effetto del centro commerciale.
Il commercio tiene per via del ruolo di Gavirate quale nodo infrastrutturale.
Il commercio tiene per via del ruolo di Gavirate quale nodo infrastrutturale
Il sistema artigianale si è perso.
Le imprese sono di piccola dimensione.
La dimensione delle imprese si è via via ridotta nel tempo.
Quale tipo di turismo per il futuro?
Quale tipo di turismo per il futuro?
Occorre rifondare il sistema turistico.
Occorre rifondare il sistema turistico.
Occorre rifondare il sistema turistico.
Prima dell’industrializzazione la risorsa principale era il lago.
6700 m di costa del lago.
Scarso rapporto con la montagna: pochi punti di accesso.
Scarso rapporto con la montagna: pochi punti di accesso.
Scarsa tradizione montana perché il lago dava maggior ricchezza.
Parco Morselli: progetto di recupero della vite.
Parco Morselli: progetto di recupero della vite.
Importanza del Premio Morselli.
Tentare il recupero del “Vino del Sasso”.
Il premio Morselli può costituire il nodo per la definizione dell’identità culturale.
Riprendere la “filiera del castagno” per l’alto versante.
Occorre vitalizzare il Parco Campo dei Fiori mediante attività.
Occorre vitalizzare il Parco Campo dei Fiori mediante recupero agricolo interregg.
Occorre trovare un mulino per la farina di castagne.
Un tempo c’era la seta (bachi e gelsi).
La montagna non produce sufficiente biomassa per una centrale.
Per le biomasse occorre una unione di comuni.
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Gavirate è parte della comunità montana solo geograficamente.
Gavirate aderisce alla “via dei sapori”.
A Oltrona si produce il miele.
Ruolo fondamentale della stazione.
Ruolo fondamentale della stazione.
I valori immobiliari dipendono dalla stazione.
I valori immobiliari dipendono dalla stazione.
Gavirate può essere capofila per la distribuzione del metano.
Gavirate può essere capofila per la distribuzione del metano.
La centralità di Gavirate è riconosciuta dai centri vicini.
La centralità di Gavirate è riconosciuta dai centri vicini.
Gavirate è riconosciuta come “cittadina”.
Scarsi investimenti dei commercianti locali.
Alcune giovani attività hanno successo.
I commercianti sono proprietari degli immobili utilizzati.
Per sostenere il commercio occorrono servizi e rete adsl.
Per sostenere il commercio occorrono servizi e rete adsl.
L’identità culturale può essere un sostegno ai commercianti.
L’identità culturale può essere un sostegno ai commercianti.
Occorrono servizi per la cultura e per il tempo libero.
Occorre pensare a servizi che non siano esclusivamente “di base”.
Il centro commerciale rappresenta una risorsa per il potenziamento dei servizi.
Il centro commerciale rappresenta una risorsa per il potenziamento dei servizi.
Forte pendolarismo su Milano.
Forte pendolarismo su Milano.
Futura vocazione terziaria di Gavirate?
Scarso interesse per il territorio da parte di grandi aziende.
Sarebbe interessante un distaccamento universitario.
Il distaccamento universitario potrebbe essere dedicato ai temi sport/sanità (hub).
Gavirate è sede di un importante cineforum.
Interesse per recupero dei cinema per “film commission”.
Mettere in relazione strutture scolastiche e cinema.

28 settembre 2009
-

La popolazione di Gavirate si è mantenuta stabile nell’ultimo decennio.
L’ultimo PRG ha ridotto l’edificabilità.
Per governare occorre generare risorse.
Per governare occorre generare risorse.
Per governare occorre generare risorse.
Gli insediamenti devono essere in relazione con i servizi.
Gli insediamenti devono essere in relazione con i servizi.
Gavirate soffre la problematica del traffico di attraversamento.
Negli anni 60-70 la popolazione ha lasciato i nuclei storici.
Negli anni 60-70 la popolazione ha lasciato i nuclei storici.
I centri storici sono abitati da persone appartenenti a fasce di reddito medio-basso.
Il recupero dei centri storici per grandi comparti non ha funzionato.
I centri storici sono abitati da persone appartenenti a fasce di reddito medio-basso.
Il recupero dei centri storici per grandi comparti non ha funzionato.
Il centro di Gavirate non ha grande valore storico.
Il centro di Gavirate non ha grande valore storico.
Ci sono migrazioni interne dal capoluogo alle frazioni.
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E’ necessario conoscere approfonditamente i dati sulla popolazione.
La popolazione del capoluogo è in calo, nelle frazioni in aumento.
L’offerta di servizi è carente per fascia demografica 20-30 anni.
La popolazione giovane si sposta per mancanza di attrattive.
La popolazione giovane si sposta per mancanza di attrattive.
Occorre analizzare i fabbisogni delle diverse fasce d’età.
La qualità della vita in centro è modesta.
La qualità della vita in centro è modesta.
La qualità della vita in centro è modesta.
Non ci sono negozi in grado di soddisfare i fabbisogni quotidiani di base.
Non ci sono negozi in grado di soddisfare i fabbisogni quotidiani di base.
La popolazione non fuoriesce da Gavirate perché ci sono esercizi commerciali.
Vi è popolazione fluttuante grazie alla struttura commerciale.
La popolazione non fuoriesce da Gavirate perché ci sono esercizi commerciali.
Vi è popolazione fluttuante grazie alla struttura commerciale.
Nel centro storico la popolazione è anziana.
Gavirate centro ha valori immobiliari elevati.
I valori immobiliari dipendono dalla stazione.
I valori immobiliari dipendono dalla stazione.
Gavirate deve potenziare il ruolo di interscambio ferroviario.
Gavirate deve potenziare il ruolo di interscambio ferroviario.
Le scuole di Voltorre hanno pochi iscritti.
Le scuole in genere hanno molti spazi disponibili.
I poli scolastici devono essere potenziati con attività di servizio contigue.
Il centro storico può tornare competitivo aumentando la dotazione di parcheggi.
Via Garibaldi può essere ripensata quale nuova centralità.
Via Garibaldi può essere ripensata quale nuova centralità.
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FASE 3. ENUNCIAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI DI PIANO

Al termine della fase di riordino degli spunti e delle riflessioni, gli estensori del piano
elaborano, in forma di enunciato, gli orientamenti del piano per ciascun tema
territoriale, nell’intento di formulare una sintesi delle considerazioni emerse.
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RESIDENZA
-

La popolazione di Gavirate si è mantenuta stabile nell’ultimo decennio.
L’ultimo PRG ha ridotto l’edificabilità.
Per governare occorre generare risorse.
Gavirate quale centro di servizi.
La popolazione non fuoriesce da Gavirate perché ci sono esercizi commerciali.
Vi è popolazione fluttuante grazie alla struttura commerciale.
Gli insediamenti devono essere in relazione con i servizi.
Ci sono migrazioni interne dal capoluogo alle frazioni.
E’ necessario conoscere approfonditamente i dati sulla popolazione.
La popolazione del capoluogo è in calo, nelle frazioni in aumento.
La qualità della vita in centro è modesta.
Voltorre rischia di essere una “frazione dormitorio”.
Voltorre in epoca recente ha avuto forte sviluppo residenziale.
L’identità locale di Voltorre è cambiata per effetto della nuova popolazione.
Gli abitanti di Groppello e Oltrona sono molto legati al territorio.
Negli anni 60-70 la popolazione ha lasciato i nuclei storici.
I centri storici sono abitati da persone appartenenti a fasce di reddito medio-basso.
Il recupero dei centri storici per grandi comparti non ha funzionato.
Il centro di Gavirate non ha grande valore storico.
Il centro storico può tornare competitivo aumentando la dotazione di parcheggi.
Via Garibaldi può essere ripensata quale nuova centralità.
Gavirate centro ha valori immobiliari elevati.
I valori immobiliari dipendono dalla stazione.

Definizione di un trend di crescita della popolazione coerente con il ruolo di
Gavirate quale polo attrattore, riconosciuto che il potenziamento della dotazione
di servizi e lo sviluppo del sistema insediativo non possono essere disgiunti nella
definizione delle politiche di governo.
Individuare poli di sviluppo integrati, laddove possano coesistere sinergicamente
nuova residenza, altre funzioni urbane e servizi; tali poli devono essere
caratterizzati da elevata accessibilità ed in grado di generare rilevanti effetti di
riorganizzazione spaziale e funzionale dell’area urbana.
Concentrare lo sviluppo di nuova residenza nelle aree maggiormente
infrastrutturale, caratterizzate da una evidente vocazione urbana in quanto ben
accessibili e dotate di servizi.
Completare il sistema insediativo di Gavirate (capoluogo) privilegiando i luoghi
nei quali risulta possibile coniugare positivamente lo sviluppo della residenza con
i caratteri identitari del paesaggio, senza consumare suoli caratterizzati da
condizioni di elevata naturalità.
Completare i sistemi insediativi residenziali delle frazioni, tuttavia senza
determinare squilibri nelle dotazioni locali di servizi e senza determinare
consumo di suoli caratterizzati da condizioni di elevata naturalità.
Privilegiare il recupero dei centri storici, diversificando l’azione di tutela in
ragione dello specifico valore storico che caratterizza ciascun edificio,
consentendo interventi anche su singoli edifici; coordinare gli effetti e la qualità
degli interventi di recupero mediante predisposizione di apposita normativa di
riferimento.
Intendere i centri storici quali fondamentali risorse per l’insediamento di nuova
popolazione, anche mediante interventi trasformativi laddove si ravvisano le
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minori concentrazioni di valori storici; coordinamento degli interventi di
recupero con il miglioramento della dotazione di parcheggi.
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Concentrare lo sviluppo di nuova residenza nelle aree
maggiormente infrastrutturale, caratterizzate da una
evidente vocazione urbana in quanto ben accessibili e
dotate di servizi.

Completare il sistema insediativo di Gavirate (capoluogo)
privilegiando i luoghi nei quali risulta possibile coniugare
positivamente lo sviluppo della residenza con i caratteri
identitari del paesaggio, senza consumare suoli
caratterizzati da condizioni di elevata naturalità.

Completare i sistemi insediativi residenziali delle frazioni,
tuttavia senza determinare squilibri nelle dotazioni locali
di servizi e senza determinare consumo di suoli
caratterizzati da condizioni di elevata naturalità.

Privilegiare il recupero dei centri storici, diversificando
l’azione di tutela in ragione dello specifico valore storico
che caratterizza ciascun edificio, consentendo interventi
anche su singoli edifici; coordinare gli effetti e la qualità
degli interventi di recupero mediante predisposizione di
apposita normativa di riferimento.

Intendere i centri storici quali fondamentali risorse per
l’insediamento di nuova popolazione, anche mediante
interventi trasformativi laddove si ravvisano le minori
concentrazioni di valori storici; coordinamento degli
interventi di recupero con il miglioramento della
dotazione di parcheggi.

PGT

Individuare poli di sviluppo integrati, laddove possano
coesistere sinergicamente nuova residenza, altre funzioni
urbane e servizi; tali poli devono essere caratterizzati da
elevata accessibilità ed in grado di generare rilevanti
effetti di riorganizzazione spaziale e funzionale dell’area
urbana.

Gavirate

Orientamenti del piano Residenza

Definizione di un trend di crescita della popolazione
coerente con il ruolo di Gavirate quale polo attrattore,
riconosciuto che il potenziamento della dotazione di
servizi e lo sviluppo del sistema insediativo non possono
essere disgiunti nella definizione delle politiche di
governo.
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ECONOMIA LOCALE
-

Non è avvenuta una forte industrializzazione.
L’industria di Borghi è iniziata a Gavirate, per poi spostarsi a Comerio.
La zona industriale ha origine recente.
Lo sviluppo industriale degli anni ’60 non ha prodotto sensibili effetti.
Gli artigiani erano tutti terzisti di Borghi.
Il sistema artigianale si è perso.
Le imprese sono di piccola dimensione.
La dimensione delle imprese si è via via ridotta nel tempo.
Prima dell’industrializzazione la risorsa principale era il lago.
Alcune giovani attività hanno successo.
Forte pendolarismo su Milano.
Scarso interesse per il territorio da parte di grandi aziende.
Per governare occorre generare risorse.
Oltrona e Groppello avevano vocazione industriale.
Groppello ha carattere e vocazione industriale.
Gavirate è sede del mercato fin dall’epoca di Carlo V.
Gavirate ha ruolo di capofila nella costruzione del distretto del commercio.
L’assetto del sistema del commercio è variato per effetto del centro commerciale.
Il commercio tiene per via del ruolo di Gavirate quale nodo infrastrutturale
Scarsi investimenti dei commercianti locali.
I commercianti sono proprietari degli immobili utilizzati.
Per sostenere il commercio occorrono servizi e rete adsl.
L’identità culturale può essere un sostegno ai commercianti.
Il centro commerciale rappresenta una risorsa per il potenziamento dei servizi.
Non ci sono negozi in grado di soddisfare i fabbisogni quotidiani di base.
C’è turismo quotidiano da Milano.
La crisi del turismo di giornata è dipesa dall’inquinamento del lago.
C’erano numerosi alberghi.
Quale tipo di turismo per il futuro?
Occorre rifondare il sistema turistico.
Futura vocazione terziaria di Gavirate?

Salvaguardare l’economia locale, mediante il mantenimento dei valori del
prodotto interno lordo e il mantenimento dei livelli occupazionali, riconoscendo
che la vitalità del settore economico dipende dall’esistenza di un dinamico tessuto
imprenditoriale operante nei diversi settori dell’economia.
Favorire la conservazione in sito delle imprese esistenti, mediante offerta di
luoghi e strumenti per lo sviluppo di nuove iniziative, nonché mediante la
liberalizzazione delle diverse destinazioni tipologie di attività ammesse nelle aree
specificamente localizzate dal piano (industria, artigianato, terziario).
Rafforzare i caratteri identitari dell’economia locale - riconosciuto che il sistema
delle attività industriali non costituisce l’elemento di maggiore riconoscibilità del
sistema - ricercando quindi nuove forme di potenziamento e sviluppo delle
attività afferenti al settore economico terziario.
Concepire lo sviluppo del sistema economico in forma integrata con il sistema dei
servizi, in particolare per quanto attiene al settore terziario, puntando sui luoghi
di maggiore rappresentatività ed accessibilità.
Completare il sistema insediativo delle attività economiche del settore secondario,
anche allo scopo di migliorare i rapporti funzionali ed estetico-percettivi con le
infrastrutture e con gli elementi del paesaggio naturale.

ottobre 2009

Maurizio Mazzucchelli
architetto
Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

-

PGT

Comune di Gavirate

Studio associato
INGEGNERIA
ARCHITETTURA
URBANISTICA
I-21040 Morazzone
Via Europa 54
Tel 0332 870777
Fax 0332 870888
Info@saproject.it
www.saproject.it

Provincia di Varese

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Definire nuovi luoghi per lo sviluppo del sistema economico locale, puntando
principalmente sulla valorizzazione delle risorse esistenti di maggiore valore ed
interesse, generando sinergie tra accessibilità ferroviaria e settore terziario
direzionale, tra valori della naturalità (lago e montagna), accessibilità e settore
turistico.
Sostenere il settore commerciale esistente nei centri urbani, garantendo ad esso
sufficiente autonomia e capacità di auto sostentamento; riconoscimento del
sistema commerciale urbano quale elemento principale per il mantenimento della
vitalità dei centri urbani.
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Salvaguardare l’economia locale, mediante il
mantenimento dei valori del prodotto interno lordo e il
mantenimento dei livelli occupazionali, riconoscendo che
la vitalità del settore economico dipende dall’esistenza di
un dinamico tessuto imprenditoriale operante nei diversi
settori dell’economia.

Completare il sistema insediativo delle attività economiche
del settore secondario, anche allo scopo di migliorare i
rapporti funzionali ed estetico-percettivi con le
infrastrutture e con gli elementi del paesaggio naturale.

Definire nuovi luoghi per lo sviluppo del sistema economico
locale, puntando principalmente sulla valorizzazione delle
risorse esistenti di maggiore valore ed interesse, generando
sinergie tra accessibilità ferroviaria e settore terziario
direzionale, tra valori della naturalità (lago e montagna),
accessibilità e settore turistico.

Sostenere il settore commerciale esistente nei centri urbani,
garantendo ad esso sufficiente autonomia e capacità di
auto sostentamento; riconoscimento del sistema
commerciale urbano quale elemento principale per il
mantenimento della vitalità dei centri urbani.

Gavirate

Concepire lo sviluppo del sistema economico in forma
integrata con il sistema dei servizi, in particolare per
quanto attiene al settore terziario, puntando sui luoghi
di maggiore rappresentatività ed accessibilità.

PGT

Rafforzare i caratteri identitari dell’economia locale riconosciuto che il sistema delle attività industriali non
costituisce l’elemento di maggiore riconoscibilità ricercando quindi nuove forme di potenziamento e
sviluppo delle attività afferenti al settore economico
terziario.

Orientamenti del piano Economia

Favorire la conservazione in sito delle imprese esistenti,
mediante offerta di luoghi e strumenti per lo sviluppo di
nuove iniziative, nonché mediante la liberalizzazione delle
diverse destinazioni tipologie di attività ammesse nelle
aree specificamente localizzate dal piano (industria,
artigianato, terziario).
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PAESAGGIO E IDENTITÀ LOCALE
-

Gavirate quale centro di servizi.
Gavirate è sede del mercato fin dall’epoca di Carlo V.
Gavirate era sede di Pretura, oggi sede del Giudice di Pace.
La realizzazione del distretto scolastico fu una scelta politica.
L’”hub australiano” sarà destinato a qualsiasi sport.
Gavirate ha ruolo di capofila nella costruzione del distretto del commercio.
Identità locale di Gavirate dinamica nel tempo.
La centralità di Gavirate è riconosciuta dai centri vicini.
Gavirate è riconosciuta come “cittadina”.
Vi è popolazione fluttuante grazie alla struttura commerciale.
La popolazione non fuoriesce da Gavirate perché ci sono esercizi commerciali.
Gavirate deve potenziare il ruolo di interscambio ferroviario.
L’industria di Borghi è iniziata a Gavirate, per poi spostarsi a Comerio.
Ci fu un referendum per dividere il comune e le frazioni.
Le famiglie più importanti avevano interesse nel commercio.
La zona industriale ha origine recente.
Esistevano numerose fabbriche di pipe.
Nelle frazioni c’erano attività tessili.
L’edificio industriale più significativo era una filanda.
L’economia era fondamentalmente commerciale.
Un tempo c’era la seta (bachi e gelsi).
C’è turismo quotidiano da Milano.
La crisi del turismo di giornata è dipesa dall’inquinamento del lago.
Esisteva un campeggio.
C’erano numerosi alberghi.
L’inquinamento ha determinato la riduzione di interesse per il lago.
Quale tipo di turismo per il futuro?
Occorre rifondare il sistema turistico.
6700 m di costa del lago.
Scarso rapporto con la montagna: pochi punti di accesso.
Scarsa tradizione montana perché il lago dava maggior ricchezza.
Voltorre era la frazione più piccola.
L’identità locale di Voltorre è cambiata per effetto della nuova popolazione.
Oltrona e Groppello hanno caratteri identitari propri.
Groppello ha carattere e vocazione industriale.
La rivalità tra Groppello e Oltrona ha impedito la ricostituzione del comune.
Gli abitanti di Groppello e Oltrona sono molto legati al territorio.
Oltrona e Groppello avevano vocazione industriale.
Parco Morselli: progetto di recupero della vite.
Importanza del Premio Morselli.
Tentare il recupero del “Vino del Sasso”.
Il premio Morselli può costituire il nodo per la definizione dell’identità culturale.
Riprendere la “filiera del castagno” per l’alto versante.
Occorre vitalizzare il Parco Campo dei Fiori mediante attività.
Occorre vitalizzare il Parco Campo dei Fiori mediante recupero agricolo interregg.
Occorre trovare un mulino per la farina di castagne.
Gavirate è parte della comunità montana solo geograficamente.
Gavirate aderisce alla “via dei sapori”.
A Oltrona si produce il miele.
L’identità culturale può essere un sostegno ai commercianti.
Negli anni 60-70 la popolazione ha lasciato i nuclei storici.
I centri storici sono abitati da persone appartenenti a fasce di reddito medio-basso.
Il recupero dei centri storici per grandi comparti non ha funzionato.
Il centro di Gavirate non ha grande valore storico.
La qualità della vita in centro è modesta.

Riconoscere la dinamica evolutiva dei caratteri di polo attrattore che Gavirate ha
assunto via via nel tempo, con l’obiettivo di cogliere gli elementi da cui far
germinare nuovi elementi identitari contemporanei che possano guidare il futuro
sviluppo.
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Orientamento di ogni azione di governo del territorio in modo tale da confermare
il ruolo di Gavirate quale polo attrattore, rinnovando le ragioni di tale significato
territoriale mediante ricerca e sviluppo di nuove funzioni di eccellenza.
Attribuire ai poli d’eccellenza già previsti o esistenti sul territorio, quali l’”hub
australiano” e il sistema scolastico, il ruolo di catalizzatori per aggregare nuove
funzioni in grado di generare ricadute positive sul sistema territoriale (nuove
attività, nuovi servizi).
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Incentivare le forme di turismo di giornata, mediante la valorizzazione delle reti
di percorsi lacuali e montani, e mediante il miglioramento dell’accessibilità
ferroviaria.
Rafforzare l’identità di Gavirate quale luogo residenziale d’eccellenza in virtù
delle peculiarità vedutistiche e delle relazioni dirette che sussistono tra il centro
urbano, il lago, la montagna.
Sviluppare forme di valorizzazione dei luoghi per la cultura e lo spettacolo,
elevando ed integrando le relazioni tra i centri urbani e gli ambiti territoriali
caratterizzati da elevata naturalità.
Identificare un nuovo e contemporaneo ruolo dei centri storici per lo sviluppo del
sistema insediativo residenziale (residenza e funzioni compatibili), anche
definendo modalità di intervento modificative degli edifici esistenti, con
l’obiettivo di integrare maggiormente residenza, servizi, e altre funzioni
compatibili.

PGT

Rafforzare l’identità delle frazioni, puntando per ciascuna sulle specifiche
peculiarità storiche e paesaggistiche, ed intraprendendo azioni volte al
miglioramento dell’accessibilità (strade, piste ciclopedonali).

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Determinare le condizioni per sviluppare una nuova identità di Gavirate quale
polo economico terziario, puntando sul settore direzionale e su attività ricettive
compatibili con le peculiarità territoriali.
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Attribuire ai poli d’eccellenza già previsti o esistenti sul
territorio, quali l’”hub australiano” e il sistema scolastico,
il ruolo di catalizzatori per aggregare nuove funzioni in
grado di generare ricadute positive sul sistema territoriale
(nuove attività, nuovi servizi).

Determinare le condizioni per sviluppare una nuova
identità di Gavirate quale polo economico terziario,
puntando sul settore direzionale e su attività ricettive
compatibili con le peculiarità territoriali.

Rafforzare l’identità delle frazioni, puntando per ciascuna
sulle specifiche peculiarità storiche e paesaggistiche, ed
intraprendendo azioni volte al miglioramento
dell’accessibilità (strade, piste ciclopedonali).

Incentivare le forme di turismo di giornata, mediante la
valorizzazione delle reti di percorsi lacuali e montani, e
mediante il miglioramento dell’accessibilità ferroviaria.

Rafforzare l’identità di Gavirate quale luogo residenziale
d’eccellenza in virtù delle peculiarità vedutistiche e delle
relazioni dirette che sussistono tra il centro urbano, il lago,
la montagna.

Sviluppare forme di valorizzazione dei luoghi per la
cultura e lo spettacolo, elevando ed integrando le
relazioni tra i centri urbani e gli ambiti territoriali
caratterizzati da elevata naturalità.

Identificare un nuovo e contemporaneo ruolo dei centri
storici per lo sviluppo del sistema insediativo
residenziale (residenza e funzioni compatibili), anche
definendo modalità di intervento modificative degli edifici
esistenti, con l’obiettivo di integrare maggiormente
residenza, servizi, e altre funzioni compatibili.

PGT

Orientamento di ogni azione di governo del territorio in
modo tale da confermare il ruolo di Gavirate quale polo
attrattore, rinnovando le ragioni di tale significato
territoriale mediante ricerca e sviluppo di nuove funzioni
di eccellenza.

Gavirate

Orientamenti del piano Paesaggio e identità locale

Riconoscere la dinamica evolutiva dei caratteri di polo
attrattore che Gavirate ha assunto via via nel tempo, con
l’obiettivo di cogliere gli elementi da cui far germinare
nuovi elementi identitari contemporanei che possano
guidare il futuro sviluppo.

Comune di Gavirate

-

Provincia di Varese

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AMBIENTE
-

La crisi del turismo di giornata è dipesa dall’inquinamento del lago.
L’inquinamento ha determinato la riduzione di interesse per il lago.
La montagna non produce sufficiente biomassa per una centrale.
Per le biomasse occorre una unione di comuni.
Gavirate può essere capofila per la distribuzione del metano.

ottobre 2009

Maurizio Mazzucchelli
architetto
Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

Favorire il ricorso a fonti energetiche alternative e rinnovabili, nonché
l’applicazione di tecnologie in grado di migliorare i rendimenti energetici,
riducendo nel contempo le emissioni in ambiente.
Contenere i consumi idrici, mediante specifiche azioni volte a incentivare la
realizzazione di impianti in grado di riciclare l’acqua e di reti acquedottistiche
(private e pubbliche) per l’utilizzo di acque di prima falda.

PGT

Istituire relazioni tra strumenti di sviluppo (nuovi insediamenti) e strumenti di
tutela, con l’obiettivo di generare e orientare risorse verso forme di difesa attiva
del territorio e verso lo sviluppo di sistemi qualificati di mobilità (ciclabile,
pedonale, escursionistica).

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Salvaguardia ecologica del territorio, in particolare della fascia montana e della
fascia lacuale, con particolare attenzione ai corridoi di collegamento tra i due
sistemi, garantendo la continuità dei valori ecologici territoriali.
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Contenere i consumi idrici, mediante specifiche azioni
volte a incentivare la realizzazione di impianti in grado
di riciclare l’acqua e di reti acquedottistiche (private e
pubbliche) per l’utilizzo di acque di prima falda.

Gavirate

Favorire il ricorso a fonti energetiche alternative e
rinnovabili, nonché l’applicazione di tecnologie in grado
di migliorare i rendimenti energetici, riducendo nel
contempo le emissioni in ambiente.

PGT

Istituire relazioni tra strumenti di sviluppo (nuovi
insediamenti) e strumenti di tutela, con l’obiettivo di
generare e orientare risorse verso forme di difesa attiva
del territorio e verso lo sviluppo di sistemi qualificati di
mobilità (ciclabile, pedonale, escursionistica).

Orientamenti del piano Ambiente

Salvaguardia ecologica del territorio, in particolare della
fascia montana e della fascia lacuale, con particolare
attenzione ai corridoi di collegamento tra i due sistemi,
garantendo la continuità dei valori ecologici territoriali.

Provincia di Varese

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE
-

Ruolo fondamentale della stazione.
Forte pendolarismo su Milano.
I valori immobiliari dipendono dalla stazione.
La popolazione giovane si sposta per mancanza di attrattive.
I valori immobiliari dipendono dalla stazione.
Gavirate deve potenziare il ruolo di interscambio ferroviario.
Groppello ha carattere e vocazione industriale.
L’assetto del sistema del commercio è variato per effetto del centro commerciale.
Il commercio tiene per via del ruolo di Gavirate quale nodo infrastrutturale
Occorre rifondare il sistema turistico.
Scarso rapporto con la montagna: pochi punti di accesso.
Gavirate soffre la problematica del traffico di attraversamento.

Confermare e potenziare il ruolo della stazione ferroviaria di Gavirate quale
nodo fondamentale di accesso al territorio, strettamente relazionato alla funzione
di polo attrattore svolta dal comune nel bacino di appartenenza.
Migliorare la funzionalità e la qualità dei collegamenti pedonali tra la stazione, il
centro urbano e il sistema delle aree di pregio paesaggistico (fascia lacuale e
versante).
Valorizzare la fermata ferroviaria di Gavirate Verbano, data la stretta relazione
con il distretto scolastico, anche al fine di sostenere lo sviluppo di nuove funzioni
correlate alle attività didattiche.
Considerare ogni possibile variazione di assetto della rete stradale principale alla
luce delle variazioni di traffico già indotte (e che ancora si indurranno) per
effetto del nuovo tracciato di variante della s.p. 1 e opere connesse.
Operare puntuali interventi sulla rete stradale comunale esistente, al fine di
migliorare la circolazione dei veicoli e di innalzare la sicurezza di pedoni e ciclisti,
con particolare attenzione alle strade utilizzate per i flussi primari di
attraversamento interno.
Elevare il significato e il ruolo dell’anello ciclopedonale del Lago di Varese,
sviluppando punti di accesso e di interscambio qualificati, dotati di funzioni di
corollario rispetto alla primaria fruizione del lago (attività per il tempo libero,
pubblici esercizi).
Migliorare i collegamenti dei centri urbani con la pista ciclopedonale del Lago di
Varese, anche con il fine di rendere maggiormente funzionali i percorsi esistenti
per i collegamenti interni al territorio comunale.
Mantenere e sviluppare la rete escursionistica esistente, migliorandone le
connessioni con l’area urbana e con i servizi di maggiore rilevanza ed interesse.

ottobre 2009

Maurizio Mazzucchelli
architetto
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ingegnere
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architetto

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

-

PGT

Comune di Gavirate
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Orientamenti del piano Mobilità e infrastrutture

Valorizzare la fermata ferroviaria di Gavirate Verbano, data
la stretta relazione con il distretto scolastico, anche al fine
di sostenere lo sviluppo di nuove funzioni correlate alle
attività didattiche.

Considerare ogni possibile variazione di assetto della
rete stradale principale alla luce delle variazioni di traffico
già indotte (e che ancora si indurranno) per effetto del
nuovo tracciato di variante della s.p. 1 e opere connesse.

Operare puntuali interventi sulla rete stradale comunale
esistente, al fine di migliorare la circolazione dei veicoli e
di innalzare la sicurezza di pedoni e ciclisti, con particolare
attenzione alle strade utilizzate per i flussi primari di
attraversamento interno.

Elevare il significato e il ruolo dell’anello ciclopedonale
del Lago di Varese, sviluppando punti di accesso e di
interscambio qualificati, dotati di funzioni di corollario
rispetto alla primaria fruizione del lago (attività per il
tempo libero, pubblici esercizi).

Migliorare i collegamenti dei centri urbani con la pista
ciclopedonale del Lago di Varese, anche con il fine di
rendere maggiormente funzionali i percorsi esistenti per
i collegamenti interni al territorio comunale.

Mantenere e sviluppare la rete escursionistica esistente,
migliorandone le connessioni con l’area urbana e con i
servizi di maggiore rilevanza ed interesse.

Gavirate

Migliorare la funzionalità e la qualità dei collegamenti
pedonali tra la stazione, il centro urbano e il sistema delle
aree di pregio paesaggistico (fascia lacuale e versante).

PGT

Confermare e potenziare il ruolo della stazione ferroviaria
di Gavirate quale nodo fondamentale di accesso al
territorio, strettamente relazionato alla funzione di polo
attrattore svolta dal comune nel bacino di appartenenza.

Provincia di Varese

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ottobre 2009

SERVIZI, SPAZI PUBBLICI, SOCIALITÀ
-

Maurizio Mazzucchelli
architetto

Gavirate era sede di Pretura, oggi sede del Giudice di Pace.
E’ sede dell’Agenzia delle Entrate.
E’ sede di polo catastale.
La realizzazione del distretto scolastico fu una scelta politica.
La centralità di Gavirate è riconosciuta dai centri vicini.
Gavirate può essere capofila per la distribuzione del metano.
L’”hub australiano” sarà destinato a qualsiasi sport.
L’”hub australiano” sarà convenzionato con le società sportive locali.
Il centro commerciale rappresenta una risorsa per il potenziamento dei servizi.
Voltorre rischia di essere una “frazione dormitorio”.
Ruolo fondamentale della stazione.
I valori immobiliari dipendono dalla stazione.
Per sostenere il commercio occorrono servizi e rete adsl.
Parco Morselli: progetto di recupero della vite.
Occorrono servizi per la cultura e per il tempo libero.
Occorre pensare a servizi che non siano esclusivamente “di base”.
Sarebbe interessante un distaccamento universitario.
Il distaccamento universitario potrebbe essere dedicato ai temi sport/sanità (hub).
Gavirate è sede di un importante cineforum.
Interesse per recupero dei cinema per “film commission”.
Mettere in relazione strutture scolastiche e cinema.
L’offerta di servizi è carente per fascia demografica 20-30 anni.
La popolazione giovane si sposta per mancanza di attrattive.
Occorre analizzare i fabbisogni delle diverse fasce d’età.
Per governare occorre generare risorse.
Gli insediamenti devono essere in relazione con i servizi.
La qualità della vita in centro è modesta.
Non ci sono negozi in grado di soddisfare i fabbisogni quotidiani di base.
Nel centro storico la popolazione è anziana.
Via Garibaldi può essere ripensata quale nuova centralità.
Le scuole di Voltorre hanno pochi iscritti.
Le scuole in genere hanno molti spazi disponibili.
I poli scolastici devono essere potenziati con attività di servizio contigue.

Conferma del ruolo di Gavirate quale polo attrattore, derivante dalla presenza
servizi di interesse sovraccomunali per la funzione pubblica, mediante
definizione di nuovi sistemi integrati di servizi orientati alla specializzazione
Gavirate quale polo sportivo e culturale e quale varco d’accesso privilegiato
lago (sistema stazione – spazi pubblici – lungolago).

Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

di
la
di
al

Valorizzazione paesaggistica e sportiva del lungolago, in particolare mediante la
migliore coniugazione possibile delle potenzialità sportive dell’”hub australiano”
con altre funzioni di servizio e con la fruibilità del lago.
Conferma del ruolo di Voltorre quale centro per la cultura, migliorando la
relazione tra i valori storici e monumentali presenti e i valori ambientali del lago,
nonché migliorando l’accessibilità ed il collegamento ciclopedonale del chiostro
con il capoluogo.
Conferma e sviluppo del ruolo chiave della stazione di Gavirate e della fermata
ferroviaria di Gavirate Verbano, mediante riqualificazione degli spazi di
relazione dell’intorno e delle connessioni con le funzioni di interesse generale di
maggiore valenza.
Integrare i servizi di interesse pubblico e generale con spazi pubblici e percorsi di
qualità, generando anche sinergie con altre forme di servizio a carattere privato

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

-

PGT

Comune di Gavirate
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Comune di Gavirate

-

Provincia di Varese

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

quali la rete commerciale locale, contribuendo in tal modo alla riduzione del
rischio di disagio sociale.
Confermare il sistema dei servizi esistenti, riconosciuto il grado di efficacia e la
capacità di assolvere ai fabbisogni dei cittadini, accertato il grado di funzionalità
anche a seguito degli effetti insediativi previsti dal piano.

ottobre 2009

Maurizio Mazzucchelli
architetto
Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

Ricorrere a strumenti in grado di generare sinergie nei processi di
trasformazione urbana, affinché ciascuna iniziativa afferente alla sfera
dell’interesse privato possa essere coniugata ad effetti di interesse pubblico,
cosicché lo sviluppo territoriale possa avvenire armonicamente.
Elevare la qualità degli spazi pubblici dei centri storici, integrando i percorsi
pubblici con gli spazi aperti a carattere privato, favorendo l’integrazione tra
servizi, spazi di relazione di qualità, attività commerciali urbane, residenza
qualificata e specializzata.
Conferma del ruolo strategico del distretto scolastico, anche mediante il
potenziamento di destinazioni d’uso complementari alla funzione scolastica (per
il tempo libero, la cultura, lo sport).

PGT

Determinazione delle condizioni affinché Gavirate possa ospitare una sede
universitaria dedicata alla sanità e allo sport, strettamente integrata con le
specializzazioni indotte dalla presenza dell’”hub australiano”, anche mediante
politiche volte al potenziamento dell’offerta di alloggi idonei per popolazioni
studentesche.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Sviluppare nuovi servizi integrati per cultura, spettacolo, tempo libero, attività
giovanili a partire dalle esperienze in atto (cineforum) e dalle strutture esistenti,
valutandone la riqualificazione e il rilancio.
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Orientamenti del piano Servizi, spazi pubblici, socialità

Conferma del ruolo di Voltorre quale centro per la cultura,
migliorando la relazione tra i valori storici e monumentali
presenti e i valori ambientali del lago, nonché migliorando
l’accessibilità ed il collegamento ciclopedonale del
chiostro con il capoluogo.

Conferma e sviluppo del ruolo chiave della stazione di
Gavirate e della fermata ferroviaria di Gavirate Verbano,
mediante riqualificazione degli spazi di relazione
dell’intorno e delle connessioni con le funzioni di interesse
generale di maggiore valenza.

Integrare i servizi di interesse pubblico e generale con
spazi pubblici e percorsi di qualità, generando anche
sinergie con altre forme di servizio a carattere privato
quali la rete commerciale locale, contribuendo in tal
modo alla riduzione del rischio di disagio sociale.

Confermare il sistema dei servizi esistenti, riconosciuto il
grado di efficacia e la capacità di assolvere ai fabbisogni
dei cittadini, accertato il grado di funzionalità anche a
seguito degli effetti insediativi previsti dal piano.

Sviluppare nuovi servizi integrati per cultura, spettacolo,
tempo libero, attività giovanili a partire dalle esperienze
in atto (cineforum) e dalle strutture esistenti, valutandone
la riqualificazione e il rilancio.

Determinazione delle condizioni affinché Gavirate possa
ospitare una sede universitaria dedicata alla sanità e allo
sport, strettamente integrata con le specializzazioni
indotte dalla presenza dell’”hub australiano”, anche
mediante politiche volte al potenziamento dell’offerta di
alloggi idonei per popolazioni studentesche.

Elevare la qualità degli spazi pubblici dei centri storici,
integrando i percorsi pubblici con gli spazi aperti a
carattere privato, favorendo l’integrazione tra servizi,
spazi di relazione di qualità, attività commerciali urbane,
residenza qualificata e specializzata.

Ricorrere a strumenti in grado di generare sinergie nei
processi di trasformazione urbana, affinché ciascuna
iniziativa afferente alla sfera dell’interesse privato possa
essere coniugata ad effetti di interesse pubblico, cosicché
lo sviluppo territoriale possa avvenire armonicamente.

Conferma del ruolo strategico del distretto scolastico,
anche mediante il potenziamento di destinazioni d’uso
complementari alla funzione scolastica (per il tempo
libero, la cultura, lo sport).

Gavirate

Valorizzazione paesaggistica e sportiva del lungolago,
in particolare mediante la migliore coniugazione
possibile delle potenzialità sportive dell’”hub australiano”
con altre funzioni di servizio e con la fruibilità del lago.

PGT

Conferma del ruolo di Gavirate quale polo attrattore,
derivante dalla presenza di servizi di interesse
sovraccomunali per la funzione pubblica, mediante la
definizione di nuovi sistemi integrati di servizi orientati
alla specializzazione di Gavirate quale polo sportivo e
culturale e quale varco d’accesso privilegiato al lago
(sistema stazione – spazi pubblici – lungolago).

