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~ Malgrate nel secolo scorso attraverso lo sguardo del turista ~

Da: Guida d’Italia del Touring Club Italiano, Piemonte, Lombardia, Canton Ticino – Milano 1914 (ripetuto 
senza cambiamenti nella edizione del 1916)

In faccia a Lecco, Malgrate (Albergo Promessi Sposi, modesto), con la sua collinetta ove si erigono i villini. 
a est di Lecco verso la Valsàssina, il lungo sobborgo industriale della cittadina formato da setifici, trafilerie 
di ferro, chioderie, magli da forgiatura.

Da: Touring Club Italiano – Villeggiature delle Prealpi e dei laghi Prealpini – Milano 1954

È un paese industriale, in buona posizione all’estremità meridionale del Lario, di fronte a Lecco, sulla strada 
provinciale per Bellagio; bella vista verso il Resegone e i monti circostanti.
Comune della provincia di Como, ab. 1923 – a km 0.5, stazione FFSS di Valmadrera (linee Como - Lecco 
e Lecco – Oggiono - Milano) e fermata dalla tranvia Lecco – Erba – Como; servizio estivo di motoscafi per 
Lecco. Autoservizi per Lecco km 2.5 e Bellagio. – tassa di soggiorno.
INFORMAZIONI :  associazione pro loco.
ATTRAZIONI: pesca nel lago (libera); barche a nolo.
ALBERGHI: - 3° categoria. Da Giovannino, nel centro del paese, in riva al lago, sulla strada per Bellagio, 
con terrazzo a lago: camere 23, letti 44, bagni 5, acqua f., termosifone, telefono in tutte le camere, auto-
rimessa. 4° categoria: San Michele, sulle pendici della collina di San Michele (M. Barro). All’incrocio delle 
strade per Milano, Como, Bellagio e Lecco, con giardino e giochi di bocce: camere 7, letti 13, bagni 1, acqua 
f., telefono.
LOCANDE – Sport, con pergolato sul lago: camere 5, letti 10. – Unione: camere 1, letti 2.





COMUNE DI MALGRATE PGT

DOCUMENTO DI PIANO 5

Quadro Strutturale – Assetto insediativo 44

Quadro Strutturale – Valori paesistici e ambientali 45

Quadro Strutturale – Sistema rurale paesistico ambientale 46

Quadro Strutturale – Rete ecologica 47

4.4  Parco Monte Barro 47

SIC IT 2030003 “Monte Barro” 47

ZPS IT 2030301 “Monte Barro” 48

5. VINCOLI AMMINISTRATIVI 49

6. PROCESSO PARTECIPATIVO E RACCOLTA ISTANZE 50

Incontri e assemblee pubbliche 50

Associazioni culturali 50

Associazioni sportive 50

Associazioni volontariato 51

Scuole elementari e medie 51

scuola materna 52

Parrocchie 52

Artigiani e associazioni imprenditori 52

Proposte all’avvio del procedimento: istanze 53

7. SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 73

Sistema delle infrastrutture e della mobilità, inquadramento 
territoriale 73

Sistema della mobilità locale 76

8. SISTEMA URBANO 79

Stato di attuazione del P.R.G. vigente 79

Morfologia urbana 81

Nuclei di antica formazione 82

Beni di interesse storico monumentale 87

9. SISTEMA AGRICOLO 95

Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali (DUSAF) 95

Assetto attuale 95

10. SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 98

11. Indagine geologica, idrogeologica e sismica 101

12. SENSIBILITA’ PAESAGGISTICA DEI LUOGHI  103

13. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO, 
MIGLIORAMENTO E CONSERVAZIONE A VALENZA 
STRATEGICA PER LA POLITICA TERRITORIALE DEL 
COMUNE 104

Specchio d’acqua 104

I nuclei di antica formazione 104

Il tessuto urbano consolidato 104

Aree di rifunzionalizzazione urbana 104

Sommario

1. SISTEMA PRODUTTIVO-COMMERCIALE 7

1.1  Il sistema delle attività produttive 7

Aziende per settore 7

Addetti per settore 7

1.2  Il sistema della distribuzione commerciale 7

Elenco delle attività commerciali 9

2. SISTEMA SOCIALE 13

Popolazione totale (anni 2000-2010) 13

Popolazione totale (serie storica) 13

Nuclei famigliari (anni 2000-2010) 14

Popolazione suddivisa per sesso (anni 2000-10) 14

Numero componenti dei nuclei famigliari (anno 2010) 14

Movimento naturale della popolazione: nati / morti (anni 2000-
2010) 15

Saldo naturale (anni 2000-2010) 15

Movimento migratorio (anni 2000-2010) 15

Salo sociale (anni 2000-2010) 16

Movimento naturale e migratorio della popolazione: dati di 
sintesi (anni 2000-2010) 16

Composizione dei nuclei famigliari (anno 2010) 17

Dinamica demografica e proiezione della popolazione 18

3. SISTEMA DEI SERVIZI 18

Attrezzature di interesse collettivo 20

Attrezzature religiose 21

Attrezzature per l’istruzione 22

Attrezzature a verde 23

Attrezzature a parcheggio 24

Attrezzature sportive e tempo libero 25

Attrezzature di interesse sovracomunale 19

Aree per servizi tecnologici 26

4. ATTI DI PROGRAMMAZIONE EMANATI DA ENTI 
SOVRACOMUNALI 27

4.1  Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) 27

Il documento di presentazione del PTR della Lombardia 27

Il Documento di Piano 27

Gli orientamenti per la pianificazione comunale 28

4.2  Piano Paesistico Regionale (P.P.R.) 36

Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) 43

4.3  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
 44



PGT COMUNE DI MALGRATE

DOCUMENTO DI PIANO6

Recepimento delle previsioni contenute nei piani sovracomunali, 
centro storico località Porto 119

Recepimento delle previsioni contenute nei piani sovracomunali, 
aree produttive di interesse sovracomunale 120

Allegato 1: Carta condivisa del paesaggio 123

Allegato 2: Carta della sensibilità paesaggistica 124

Attività produttive 105

Ambiti agricoli e boschivi 105

14. LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI QUANTITATIVI 
DI SVILUPPO COMPLESSIVO DEL PGT 105

15. LA DETERMINAZIONE DELLE POLITICHE DI 
INTERVENTO PER I DIVERSI SISTEMI FUNZIONALI  106

Residenza 106

Attività produttive 106

Aree agricole e boscate 107

Attività commerciali 107

Mobilità 107

16. LA DIMOSTRAZIONE DI COMPATIBILITA’ DELLE 
POLITICHE DI  INTERVENTO  INDIVIDUATE CON LE RISORSE 
ECONOMICHE ATTIVABILI DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 107

17. DETERMINAZIONE DELLE MODALITA’ DI RECEPIMENTO 
DELLE EVENTUALI PREVISIONI PREVALENTI CONTENUTE 
NEI PIANI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE 116

Centri e nuclei di antica formazione 116

Aree produttive di interesse sovracomunale 116

Dimensionamento del PGT – Capacità insediativa del PGT e 
superficie urbanizzabile del PGT (art. 68 NdA del PTCP, commi 
5 e 7) 117

Viabilità a prevalente servizio di insediamenti residenziali 121

Viabilità a prevalente servizio di insediamenti residenziali 121

Beni ed emergenze di rilevanza paesaggistica 121

Ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica 121

Ambiti a prevalente valenza paesistica 121

Componente turistica 11

Schede delle Associazioni 55

Ambiti di Trasformazione Urbanistica 108

Aree boscate 109

Aree del Tessuto Urbano Consolidato, aree residenziali 110

Aree del Tessuto Urbano Consolidato, aree con funzioni non  
residenziali 111

Aree del Tessuto Urbano Consolidato, attrezzature pubbliche
 112

Aree del Tessuto Urbano Consolidato, nuclei di antica 
formazione 113

Aree del Tessuto Urbano Consolidato, insediamenti collinari
 114

Aree del Tessuto Urbano Consolidato, sistema delle ville 115

Recepimento delle previsioni contenute nei piani sovracomunali, 
centro storico Malgrate 118



SISTEMA PRODUTTIVO-COMMERCIALE1. 

Il quadro ricognitivo di riferimento per lo sviluppo 
economico locale pone le sue origini nelle indagini 
sulle caratteristiche del sistema produttivo/
commerciale. Per quanto riguarda gli aspetti socio-
economici viene proposta una disamina del sistema 
della distribuzione produttiva e commerciale del 
Comune di Malgrate. 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.

Il sistema delle attività produttive1.1  

La struttura produttiva di Malgrate viene descritta 
attraverso la presenza delle attività economiche 
locali. Per facilitare la lettura sono state raggruppate 
per le tipologie di appartenenza secondo l’elenco 
ATECO in vigore dal 1° gennaio 2008. A tal scopo  
sono riportate il numero di attività per ogni tipologia 
esistente e il numero degli addetti attivi.

I dati sono ricavati dalla Camera del Commercio di 
Lecco aggiornati all’anno 2010.

Aziende per settore

Nel diagramma a seguire appare evidente come 
il distretto delle attività commerciali sia il settore 
trainante per numero di attività presenti (circa il 
21% di tutte le attività presenti). Seguono il settore 
degli uffici/agenzie e quello delle costruzioni, 
rispettivamente con il 19% e il 14%. Rilevanti sono 
anche i settori dell’industria, con il 12% circa, e degli 
studi professionali, con circa il 9%. Gli altri settori 
sono compresi tra l’1% e il 7%.

Addetti per settore

Le attività commerciali confermano la loro leadership 
anche per numero di addetti impiegati (circa il 25% 
del totale). La fornitura d’acqua, reti fognarie e le 
attività di gestione dei rifiuti registrano il secondo 
dato importante (circa il 22%) per numero di addetti 
presenti. L’industria fa registrare un numero che 
si attesta intorno al 13%, a seguire con l’11% il 
settore delle costruzioni. Gli altri settori seguono 
con percentuali che vanno dal 7% delle strutture 
ricettive e dei servizi alla persona,   a diminuire fino 
all’2% registrato dagli studi professionali.

Il sistema della distribuzione commerciale1.2  

Il sistema del commercio nel Comune di Malgrate 
non assume connotati di particolare rilievo nel 
contesto territoriale, sia per il numero ridotto di 
attività presenti e attive nel territorio comunale, sia 
per la scarsa dinamica commerciale. L’Osservatorio 
del commercio, Sistema Informativo Commercio 
della Regione Lombardia, pubblica annualmente 
i dati relativi ai punti vendita per il commercio al 
dettaglio in sede fissa. Dall’ultimo censimento 
disponibile, alla data del 30 giugno 2010, sono stati 
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settore
numero 
attività

addetti

INDUSTRIA 31 154
FORNITURA D'ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITA' 
DI GESTIONE DEI RIFIUTI

3 267

COSTRUZIONI 38 129
STRUTTURE RICETTIVE 4 78
STUDI PROFESSIONALI 23 21
SERVIZI ALLA PERSONA 11 88
ACCONCIATORI / ESTETISTI 12 22
ARTIGIANATO DI SERVIZIO 19 46
ATTIVITA' COMMERCIALI 57 304
PUBBLICI ESERCIZI 17 41
UFFICI / AGENZIA 52 57

Addetti per settori

Aziende per settori



reperiti i dati per le analisi e le considerazioni di 
questi paragrafi.

Le cause della limitata attività commerciale di 
Malgrate si può notare estendendo l’indagine al di 
fuori dei confini comunali. Tra i comuni limitrofi, il 
capofila è indubbiamente la città di Lecco, capoluogo 
di provincia considerato polo attrattore per il 
contesto territoriale considerato. Malgrate si trova ad 
occupare le ultime posizioni considerando il numero 
di medie e grandi strutture di vendita presenti, 
questo gap diventa ancora più considerevole se si 
esaminano le superfici commerciali.

Tuttavia se non si considera il comune di Lecco, 
Malgrate è al pari di comuni confinanti di maggiore 
estensione territoriale quali Valmadrera, Pescate, 
Mandello al Lario e Garlate.
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Grandi strutture
Comune n° sup.
ABBADIA LARIANA 0 0
CIVATE 1 9.487
GALBIATE 0 0
GARLATE 0 0
LECCO 3 28.095
MALGRATE 1 2.253
MANDELLO AL LARIO 0 0
PESCATE 1 3.570
VALMADRERA 0 0

Medie strutture
Comune n° sup. alim. sup. non alim.
ABBADIA LARIANA 0 0 0
CIVATE 0 0 0
GALBIATE 1 90 75
GARLATE 6 665 1.730
LECCO 37 7.723 27.416
MALGRATE 6 316 1.557
MANDELLO AL LARIO 5 1.309 977
PESCATE 6 1.454 738
VALMADRERA 3 689 172

Differente situazione si viene a creare per gli 
esercizi di vicinato, non tanto per la città di Lecco 
che mantiene la leadership, quanto tra Malgrate e i 
Comuni limitrofi. 

Tra gli esercizi alimentari svetta Valmadrera, sia per 
numero di esercizi attivi che per le superfici degli 
esercizi stessi, presentando un numero di tre volte 
e mezzo rispetto al secondo (Mandello al Lario) e di 
ben quattro volte superiore rispetto a Malgrate. 

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

ABBADIA LARIANA

CIVATE

GALBIATE

GARLATE

LECCO

MALGRATE

MANDELLO AL LARIO

PESCATE

VALMADRERA

sup. alim. sup. non alim.

Con gli esercizi non alimentari ci si ritrova a un 
allineamento tra Valmadrera e Mandello al Lario 
per quanto riguarda il numero di esercizi presenti, 
ma non per quanto riguarda le superfici di vendita 
corrispondente a quasi due volte superiore tra il 
primo e il secondo. Il gap di Malgrate in questo caso 
aumenta, il numero degli esercizi è quasi sei volte 
inferiore rispetto al primo e le superfici di vendita 
non sono da meno in quanto corrispondo a circa il 
10% rispetto al capofila.
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La situazione si 
ribalta osservando 
gli esercizi misti, 
Mandello al Lario 
spicca sia per 
numero attivi sul 
territorio che per 
superfici di vendita.

Elenco delle attività commerciali

Comune
numero

alimentari
sup. 

alimentari
numeri non
alimentari

sup. 
non alim.

numero
misti

sup.
misti

ABBADIA LARIANA 5 293 1 65 5 293
CIVATE 1 49 8 263 3 253
GALBIATE 7 251 28 1.825 8 565
GARLATE 4 185 13 1.247 0 0
LECCO 95 3.876 746 48.221 62 3.261
MALGRATE 6 370 14 858 0 0
MANDELLO AL LARIO 18 433 87 5.089 12 730
PESCATE 2 59 25 1.664 4 238
VALMADRERA 27 1.526 80 9.516 0 0

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

ABBADIA LARIANA

CIVATE

GALBIATE

GARLATE

LECCO

MALGRATE

MANDELLO AL LARIO

PESCATE

VALMADRERA

sup. 
alimentari

sup. 
non alim.

sup.
misti

NEGOZI DI VICINATO DI 
TIPO MISTO
ALIMENTARI ANGHILERI 
SALVATORE DI ANGHILERI 
INNOCENTE

P.ZZA GARIBALDI  10

CHINA MARKET DI CHEN 
ZHEN

V. ROMA  86

I TEMERARI DI GALIMBERTI 
FLAVIO E D'APICE MANUELA 
S.N.C.

V. POLVARA  10

L'ANGOLO DI GIO' SNC 
DI SALICE GIOVANNI E 
ANTONIETTA

V. ROMA  94

EDICOLE
EDICOLA LUNGOLAGO DI 
RUSCONI NOVELLA

V. VOLTA  3

L'EDICOLA DI PAREDI 
ANTONIO

V. PROVINCIALE  41

DISTRIBUTORI 
CARBURANTE
C.M.G. DI GALBUSERA G. E 
MASSETTI F. S.N.C.

V. PROVINCIALE  43

F.LLI MAURI S.N.C. DI MAURI 
FABIO E ALBERTO

V. PROVINCIALE  15

G.P.G. S.N.C. DI GALIOTO 
PAOLO & C.

V. PROVINCIALE  29

GEDA DI GEROSA DAVIDE 
E POLETTO GIANCARLO 
S.N.C.

V. PROVINCIALE  29/E

TABACCHI
BARNABAR S.A.S. DI PORRU 
CRISTIANO & C.

V. ROMA  60/62

PARMA ALBINO INSEGNA 
BAR GAGGIO

V. GAGGIO  16
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NEGOZI DI VICINATO NON 
ALIMENTARI
F.LLI BONO SRL DI 
MAURIZIO - ALBERTO & C.

V. STABILINI  2

APEL DI MANGILI & C. SNC V. AGUDIO  16
APPLIED RESOURCES 
EUROPE S.R.L. CON SIGLA 
A.R.E. S.R.L.

P.ZZA GARIBALDI  6

B.B.C. S.R.L. V. PROVINCIALE  13
BMP LOGIC SAS DI MAXENTI 
PAOLO

V. ROMA  68

CARZANIGA MOTORI DI 
CARZANIGA CELESTINO & 
C. S.N.C.

V. ROMA  88

CESARE RAVELLI E C. V. ROMA  48
CHIRURDENTAL DI CIMA 
DAVIDE

V. VOLTA  24

COMINI S.R.L. V. PROVINCIALE  29/C
CORTI MASSIMO V. S.ANTONIO  19
DI.MA. S.R.L. V. PROVINCIALE  29
EDILNORD S.R.L. V. GAGGIO  54
EL ANZI ALI V. GAGGIO  22
EQUIPE MODA S.R.L. V. PROVINCIALE  29
FASHION CLUB S.A.S. DI 
LOVATI FIORELLA & C.

V. VOLTA  42

FORMA HIGH TECH S.R.L. P.ZZA GARIBALDI  6
FRATELLI GREPPI SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

V. STABILINI  22

GAGGIO MARKET S.N.C. DI 
VALSECCHI ENRICO & C.

V. GAGGIO  20

GALLUCCIO ONORATO V. MANZONI  25
IL GIARDINO DELL'EDEN DI 
RAVASIO MARIAROSA

V. GAGGIO  28

IN MOTO DI GILARDI 
ANTONELLO

V. LORENZINA  20

LARIOFOND S.R.L. V. ROMA  116
LOOK STAR DI LO FORTE 
GIUSEPPE E C. S.A.S.

V. ROMA  88

MOTORPARTNER DI 
SIRTORI MARCO

V. S. ANTONINO  8

PIETRO E GIOVANNI 
PACCANELLI E C. S.R.L.

V. ROMA  106

PIRRONE RAFFAELLA E C. V. AGUDIO  9
PPROJECT S.R.L. V. STABILINI  14
RAM S.R.L. V. GAGGIO  34/B
S.A.C.N.A. CARBURANTI 
NAFTA AFFINI - S.P.A.
S.C.A. - SOCIETA' 
CONCESSIONARIA 
AUTOVEICOLI - S.P.A.

V. PROVINCIALE  37/39

SAPA S.A.S. DI ALDEGHI 
SARA E C.

V. VOLTA  34

SBRAM DI FABRIZIO 
BONACINA

V. GAGGIO  11

VERASTEEL S.R.L. V. PIAN SCIRESA  14

MEDIE STRUTTURE DI 
VENDITA
DIS GAU CENTER SRL VIA STABILINI 11/13
BRICO BUSINESS 
COOPERATION SRL 

VIA PROVINCIALE 13

NEGOZI DI VICINATO 
ALIMENTARI
ANGHILERI SALVATORE DI 
ANGHILERI INNOCENTE  -  
GENERI DI MONOPOLI

P.ZZA GARIBALDI 10

BERETTA SIMONE & C. 
S.N.C. DI BERETTA ENRICO 
E GIACOMO

V. AGUDIO  1

CHINA MARKET DI CHEN  
ZHEN

VIA ROMA 86

DOLCI TENTAZIONI DI 
CAPOCASALE MARIA ROSA

P.ZZA GARIBALDI  28

EL AISSAOUI HAMID V. ROMA  76
ELZIMI S.A.S. DI 
STAMPOULIDOU EIRINI

V. ROMA  58

GAGGIO MARKET SNC DI 
VALSECCHI ENRICO  & C. 

VIA GAGGIO 20

LA BOTTEGA DELLA CARNE 
DI MANIACI ANTONINO

V. GAGGIO  20

L'ANGOLO DI GIO' SNC 
DI SALICE GIOVANNI E 
ANTONIETTA

VIA ROMA 94

ORTOFRUTTA ANC DI 
CATTANEO E. E VALSECCHI 
P. 

VIA SAN LEONARDO 16

ORTOFRUTTA S.N.C. 
DI CATTANEO ELENA E 
VALSECCHI PIERMARIA

V. GAGGIO  34

TATO GELATO S.A.S. DI 
MAURI PAOLA & C.

P.ZZA GARIBALDI  28

ATTIVITA' 
SOMMINISTRAZIONE 
ALIMENTI E BEVANDE
BAR COVO NORD-OVEST 
SAS DI CHRIS DEL GIACCO 
& C.

P.ZZA GARIBALDI  24

BAR DEL PALAZZETTO - 
DITTA NARRA LUISA 

VIA GAGGIO

BAR DEL GAGGIO DI PARMA 
ALBINO                     (Bar 
Tabacchi)

VIA GAGGIO 16

BAR DEL PORTO  - DITTA 
BARNABAR SAS DI PORRU 
CRISTIANO & C. (Bar 
tabacchi)

VIA ROMA 60

MORGANA CAFFE' DI 
PREVIATI ROMINA 

P.ZZA GARIBALDI  8

B15 SNC DI PILIA IOLANDA 
& C. 

VIA UGO FOSCOLO

DIS GAU CENTER SRL VIA STABILINI 11/13
I TEMERARI DI GALIMBERTI 
FLAVIO E D'APICE MANUELA 
SNC

VIA MONS. POLVARA 10

PUB 38 VIA VOLTA 36-38
PIZZERIA SAN GENNARO DI 
CONCA GESUALDA

VIA VOLTA 16

RISTORANTE PROMESSI 
SPOSI  - DITTA FARBENE 
SNC DI BENENATI 
GABRIELE E C. 

VIALE ITALIA 4

IL GRISO SRL VIA PROVINCIALE 51
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STRUTTURE RICETTIVE
HOTEL IL GRISO DI 
LAUMOLA RIITTA E C.

V. PROVINCIALE  51

HOTEL PROMESSI SPOSI, 
FAMA S.R.L.

V.LE ITALIA  04

ASSOCIAZIONE SAN 
MARTINO COMUNITA' E 
RESIDENZE UNIVERSITARI-
LECCO

V. ROMA  10

FARMACIE
ROCCHI MAURIZIO V. VOLTA  34

BANCHE
BANCA POPOLARE DI 
SONDRIO

V. GAGGIO  14

CREDITO BERGAMASCO V. PARINI  33
DEUTSCHE BANK S.P.A. V. S. LEONARDO  14/B

ARTIGIANATO DI SERVIZIO
CARROZZERIA SAN 
MICHELE DI LODI G. & C.

V. PROVINCIALE  39

CARROZZERIA CORTI 
FRANCO DI CORTI SERGIO

V. GAGGIO  5

ZIO PIZZA DI ABD EL HAKIM 
EL ATRBY AMIN METWALLY

V. GAGGIO  54

MEDITERRANEA DI SALICE 
ANDREA

V. GAGGIO  8

SPREAFICO PIERA V. MONS. POLVARA  6
PIFFERETTI DANILO V. PIAN SCIRESA  20
ALBA SERVICE S.N.C. DI 
NAVA R. E CORNO M.

V. PROVINCIALE  13

F.LLI VALLI S.R.L. V. PROVINCIALE  13/A
RASTELLA' DOMENICO 
RAFFAELE

V. PROVINCIALE  23

GNOCCHI PNEUMATICI V. PROVINCIALE  29/A
GIANOLI GIORGIO V. ROMA  116
SPREAFICO S.N.C. DI 
SPREAFICO RUGGERO E C.

V. ROMA  12

BUZZI AUTOMOBILI S.R.L. V. ROMA  22
TINTORIA MIRALAGO DI 
CORTI ANTONIA

V. ROMA  52

FRAMES SISTEMI 
AUDIOVISIVI E 
FOTOGRAFICI DI CEDRO 
TIZIANO

V. ROMA  92

ORATORIO DI MALGRATE V. SCATTI  6
PARROCCHIA DI MALGRATE V. SCATTI G.  2/A
CARROZZERIA SAN MARCO 
S.R.L.

V. STRECCIOLA  23

MAIELLARO PAOLO V. V. VENETO  11
FERRANTI S.R.L. V. V. VENETO  15
INIZIATIVE CENTRALE V. V. VENETO  4
IL GIRASOLE PIZZERIA 
D'ASPORTO DI INFORTUNA 
LOREDANA

V. V. VENETO  5

HHIMP DI DALLO' ENRICO VICOLO PESCATORI  6
SPREFICO SNC DI 
SPREAFICO R. e C.

VIA ROMA 16

GALLI CARLO DI G. E G. 
GALLI SNC

VIA ROMA 110

ACCONCIATORI ED 
ESTETITSTI

COLOMBO FIORENZO P.ZZA GARIBALDI  2
AMADEI ANNAMARIA V. V. VENETO  9
MADDALONI SANDRA V. ROMA  80
MEDOLAGO OSCAR V. GAGGIO  9
ANDREOTTI LUIGI V. ROMA  56
DONNA DI SECOMANDI 
MICHELA

V. GAGGIO  6

SEGESTA DI PAOLONE 
FAUSTA

V. GAGGIO  28/A

IDEE PER LA TESTA DI 
CUGOLA E ROSASPINI

V. VOLTA  20

COLOMBO FABIO V. GAGGIO  08
DIVA DI ELENA RUSCONI V. AGUDIO  12
OBSESSION BY FABRY DI 
GREGORI FABRIZIO

V. GAGGIO  34

COMFORT ZONE DAY 
SPACE LECCO DI 
BUSSANDRI ILARIA ASTRID

V. PARINI  4

Componente turistica

Statistiche occupazionali degli hotel (presenze 
annuali) 

anno il Griso Promessi sposi

2010 18.988 4.789

2011 20.245 6.168

2012 20.136 5.965

2013 17.923 5.283
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Nella foto aerea 
sono evidenziati le 
parti di città dove 
sono maggiormente  
presenti le attività 
di tipo produttivo e 
commerciale.
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L’analisi della popolazione studia l’andamento 
demografico attraverso i dati dal 2000 al 2010, 
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 2000 al 2010 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 
Malgrate sono forniti dall’Ufficio Anagrafe.

SISTEMA SOCIALE2. 

Il quadro ricognitivo del Documento di Piano 
affronta l’indagine sul sistema socio-economico 
attraverso le analisi reperibili delle dinamiche e 
delle caratteristiche della popolazione.

Lo studio 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.

Popolazione totale (anni 2000-2010)

anno popolazione totale + / - % incremento
2000 4305
2001 4219 -86 -2,00%
2002 4195 -24 -0,57%
2003 4208 13 0,31%
2004 4233 25 0,59%
2005 4280 47 1,11%
2006 4283 3 0,07%
2007 4252 -31 -0,72%
2008 4274 22 0,52%
2009 4284 10 0,23%
2010 4327 43 1,00%

Nell’intervallo temporale 2000-2010 si registra una 
calo significativo della popolazione negli anni 2000 
e 2001 (diminuzione percentuale rispettivamente 
del 2,00% e del 0,57%). Gli scostamenti percentuali 
negli anni seguenti registrano valori significativi 
nel trend del triennio 2003-2005, sempre positivo 

con aumenti percentuali rilevanti (0,31%, 0,59% e 
1,11%). Il 2006 è praticamente stazionario all’anno 
precedente, dopo una diminuzione nell’anno 
2007 dello 0,72% il trend torna ad essere positivo 
nell’ultimo triennio 2008-2010 (0,52%, 0,23% e 
1,00%).

4100

4150

4200

4250

4300

4350

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Popolazione totale

Popolazione totale (serie storica)

anno popolazione totale + / - % incremento
1961 2106
1971 3642 1536 72,93%
1981 3941 299 8,21%
1991 4148 207 5,25%
2001 4219 71 1,71%

La popolazione appare sempre in crescita ma con 
incrementi percentuali sempre inferiori.
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Numero componenti dei nuclei famigliari (anno 
2010)

Nuclei famigliari (anni 2000-2010)

Il numero di nuclei famigliari registra un trend 
stazionario dall’anno 2000 all’anno 2003, 
aumentano nel 2004 e 2005 e dopo una flessione 
nel 2006 proseguono con un trend positivo dal 2007 
al 2010. Il rapporto abitanti/nuclei famigliari registra 
un costante trend negativo nel periodo considerato 
portando la media da 2,52 dell’anno 2000 ad una 
media di 2,39 nell’anno 2010. 

Più del 30% dei 
nuclei famigliari 
sono formati da 1 
componente seguiti 
da quelli formati 
da 1 componente 
(28,79%) e da 
quelli formati da 
3 componenti 
(19,79%).

anno
popolazione

totale
nuclei
fam.

abitanti/
nuclei fam.

2000 4305 1711 2,52
2001 4219 1706 2,47
2002 4195 1707 2,46
2003 4208 1703 2,47
2004 4233 1722 2,46
2005 4280 1759 2,43
2006 4283 1749 2,45
2007 4252 1757 2,42
2008 4274 1767 2,42
2009 4284 1774 2,41
2010 4327 1809 2,39
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Popolazione suddivisa per sesso (anni 2000-10)

La tendenza registra un trend costante del numero 
degli uomini inferiore a quello delle donne, la 
differenza minima si registra nell’anno 2001 
(48,71% di uomini e 51,29% di donne) mentre 
quella massima nell’anno 2006 (48,03% di uomini 
e 51,97% di donne).

anno maschi femmine
popolazione

totale
2000 2079 2226 4305
2001 2055 2164 4219
2002 2030 2165 4195
2003 2035 2173 4208
2004 2038 2195 4233
2005 2064 2216 4280
2006 2057 2226 4283
2007 2050 2202 4252
2008 2069 2205 4274
2009 2083 2201 4284
2010 2099 2228 4327

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Maschi Femmine

composizione
nucleo

familiare
%

1 componente 557 30,79%
2 componenti 515 28,47%
3 componenti 358 19,79%
4 componenti 281 15,53%
5 o più componenti 98 5,42%
totale 1809  

Composizione
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Saldo naturale (anni 2000-2010)

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 a esclusione del dato riferito all’anno 2007.

Movimento naturale della popolazione: nati / morti 
(anni 2000-2010)

Le nascite e le morti registrano un andamento 
altalenante da un anno al successivo; solo l’anno 
2007 si registra un numero inferiore delle nascite 
rispetto alle morti.

anno
popolazione

totale
nati morti

2000 4305 49 30

2001 4219 48 35

2002 4195 41 40

2003 4208 38 30

2004 4233 42 25

2005 4280 47 23

2006 4283 54 39

2007 4252 28 39

2008 4274 36 33
2009 4284 31 28

2010 4327 46 31
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Movimento migratorio (anni 2000-2010)

Il trend segue un andamento altalenante, i primi 
tre anni registrano un numero superiore di emigrati 
rispetto agli immigrati, nei tre anni a seguire il 
trend si inverte. La disparità torna favorevole agli 
emigrati superiore nel biennio 2006-2007 con punta 
massima nel 2006, nell’ultimo triennio gli immigrati 
tornano ad essere superiori agli immigrati.

anno
popolazione

totale
nati morti

saldo
naturale

2000 4.305 49 30 4.324

2001 4.219 48 35 4.232

2002 4.195 41 40 4.196

2003 4.208 38 30 4.216

2004 4.233 42 25 4.250

2005 4.280 47 23 4.304

2006 4.283 54 39 4.298

2007 4.252 28 39 4.241

2008 4.274 36 33 4.277
2009 4.284 31 28 4.287

2010 4.327 46 31 4.342
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anno popolazione immigrati
%

immigrati
emigrati

% 
emigrati

2000 4.305 195 4,53% 223 5,18%
2001 4.219 147 3,48% 194 4,60%
2002 4.195 185 4,41% 210 5,01%
2003 4.208 228 5,42% 224 5,32%
2004 4.233 207 4,89% 199 4,70%
2005 4.280 210 4,91% 187 4,37%
2006 4.283 245 5,72% 257 6,00%
2007 4.252 203 4,77% 223 5,24%
2008 4.274 203 4,75% 184 4,31%
2009 4.284 193 4,51% 186 4,34%
2010 4.327 200 4,62% 172 3,98%
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Salo sociale (anni 2000-2010)

anno popolazione totale immigrati +/- emigrati +/- saldo sociale

2000 4.305 195 223 4277
2001 4.219 147 -48 194 -29 4172
2002 4.195 185 38 210 16 4170
2003 4.208 228 43 224 14 4212
2004 4.233 207 -21 199 -25 4241
2005 4.280 210 3 187 -12 4303
2006 4.283 245 35 257 70 4271
2007 4.252 203 -42 223 -34 4232
2008 4.274 203 0 184 -39 4293
2009 4.284 193 -10 186 2 4291
2010 4.327 200 7 172 -14 4355

Il picco di crescita 
si registra nei 
due trienni 2003-
2005 e 2008-2010 
con gli immigrati 
ben superiori agli 
emigrati. Negli altri 
anni considerati si 
ha un trend negativo 
per il saldo sociale 
in cui il numero 
di emigrati risulta 
superiore al numero 
degli immigrati.

Movimento naturale e migratorio della popolazione: dati di sintesi (anni 2000-2010)
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anno popolazione totale nati morti saldo naturale immigrati emigrati saldo migratorio saldo totale

2000 4.305 49 30 19 195 223 -28 -9

2001 4.219 48 35 13 147 194 -47 -34

2002 4.195 41 40 1 185 210 -25 -24

2003 4.208 38 30 8 228 224 4 12

2004 4.233 42 25 17 207 199 8 25

2005 4.280 47 23 24 210 187 23 47

2006 4.283 54 39 15 245 257 -12 3

2007 4.252 28 39 -11 203 223 -20 -31

2008 4.274 36 33 3 203 184 19 22

2009 4.284 31 28 3 193 186 7 10

2010 4.327 46 31 15 200 172 28 43
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Composizione dei nuclei famigliari (anno 2010)

Nel triennio 
considerato le 
percentuali non si 
scostano di molto 
da un anno ad un 
altro, il grafico fa 
riferimento al solo 
dato del 2010. È 
evidente di come le 
percentuali maggiori 
si registrino per le 
classi che vanno dai 
25 anni ai 65 anni e 
più.

2008 2009 2010
età abitanti % abitanti % abitanti %
0-4 196 4,59% 188 4,39% 195 4,51%
5-9 216 5,05% 217 5,07% 212 4,90%

10-14 186 4,35% 180 4,20% 196 4,53%
15-24 406 9,50% 416 9,71% 416 9,61%
25-34 541 12,66% 503 11,74% 467 10,79%
35-44 668 15,63% 667 15,57% 673 15,55%
45-54 597 13,97% 615 14,36% 643 14,86%
55-64 550 12,87% 558 13,03% 560 12,94%
65 e + 914 21,39% 940 21,94% 965 22,30%
totale 4.274 4.284 4.327
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Note (*) Superficie da non considerare per la verifica 
di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05.

Dinamica demografica e proiezione della 

popolazione

anno
popolazione

totale
1971 3.642
1981 3.942
1991 4.148
2000 4.305
2001 4.219
2002 4.195
2003 4.208
2004 4.233
2005 4.280
2006 4.283
2007 4.252
2008 4.274
2009 4.284
2010 4.327

Nel grafico viene 
ipotizzato in rosso 
il trend di aumento 
della popolazione, 
partendo dai dati 
pregressi.

Popolazione
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SISTEMA DEI SERVIZI3. 

L’analisi ricognitiva del Documento di Piano 
comprende un’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.

Le attrezzature al servizio delle funzioni insediate 
o insediabili esistenti sul territorio comunale sono 
suddivise secondo le seguenti tipologie:

attrezzature di interesse sovracomunale •

attrezzature di interesse collettivo •

attrezzature religiose •

istruzione •

attrezzature a verde •

attrezzature a parcheggio •

attrezzature sportive e per il tempo libero •

aree per servizi tecnologici •

attrezzature previste •

Nel seguito viene descritto lo stato delle aree 
destinate alle attrezzature riportate in tabella sono 
divise per tipologia.

Le superfici (in metri quadrati) delle diverse 
tipologie sono desunte direttamente dal Data Base 
Topografico dell Provincia di Lecco anno 2010.

TIPOLOGIA (mq)

AIS ATTREZZATURE INTERESSE SOVRACOMUNALE * 59.470

AIC ATTREZZATURE INTERESSE COLLETTIVO 19.113

AR ATTREZZATURE RELIGIOSE 9.346

I ISTRUZIONE 13.590

V ATTREZZATURE A VERDE 97.988

P ATTREZZATURE A PARCHEGGIO 26.709

SP ATTREZZATURE SPORTIVE E TEMPO LIBERO 17.471

T AREE PER SERVIZI TECNOLOGICI * 3.179

SOMMANO 184.217



COMUNE DI MALGRATE PGT

DOCUMENTO DI PIANO 19

Attrezzature di interesse sovracomunale
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Attrezzature di interesse collettivo
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Attrezzature religiose
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Attrezzature per l’istruzione
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Attrezzature a verde
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Attrezzature a parcheggio
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Attrezzature sportive e tempo libero
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Aree per servizi tecnologici



COMUNE DI MALGRATE PGT

DOCUMENTO DI PIANO 27

dimensione e gli effetti del Piano tenendo conto sia 
dell’elemento spaziale che di quello temporale.

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 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE EMANATI DA 4. 
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.

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 
con deliberazione n. 951 del 19 gennaio 2010 da 
parte del Consiglio Regionale e aggiornato con le 
successive Delibere n. 56 del 2010, n. 276 del 2011, 
n. 78 del 2013.

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione 
dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti 
di piano territoriale paesaggistico ai sensi della 
legislazione nazionale. Il PTR in tal senso assume 
consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (PTPR) vigente e ne integra la sezione 
normativa.  Il Piano Paesaggistico Regionale  
(P.P.R.) diviene così sezione specifica del PTR.

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 23 e 
24 marzo 2009 con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 7.

Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)4.1  

Il processo di costruzione del PTR è giunto 
all’approvazione da parte del Consiglio Regionale 
con deliberazione del 19 gennaio 2010, n. 951 e 
giunge così alla chiusura dell’iter di approvazione 
del Piano formalmente avviato nel dicembre del 
2005.

Il Piano Territoriale Regionale è stato adottato da 
parte del consiglio Regionale con deliberazione 
n. 874 del 30 luglio 2009. Con la deliberazione 
del 19 gennaio 2010, n 951 “approvazione 
delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano 
Territoriale Regionale adottato” sono state decise 
le controdeduzioni regionali alle osservazioni 
pervenute ed il Piano Territoriale Regionale è stato 
approvato.

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 
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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.

Gli orientamenti per la pianificazione comunale

Accanto a quanto indicato in altre parti del PTR, e 
in particolare nel Documento di Piano e nel Piano 
Paesaggistico, vanno richiamati quali essenziali 
elementi di riferimento pianificatorio:

l’ordine e la compattezza dello sviluppo  •
urbanistico;

l’equipaggiamento con essenze verdi, a fini  •
ecologico-naturalistici e di qualità dell’ambiente 
urbano;

l’adeguato assetto delle previsioni insediative,  •
in rapporto alla funzionalità degli assi viabilistici 
su cui esse si appoggiano (evitare allineamenti 
edilizi, salvaguardare i nuovi tracciati tangenziali 
da previsioni insediative, separare con adeguate 
barriere fisiche la viabilità esterna dal tessuto 
urbanizzato...)

lo sviluppo delle reti locali di “mobilità dolce”  •
(pedonale e ciclabile)

l’agevolazione al recupero e alla utilizzazione  •
residenziale di tutto il patrimonio edilizio rurale ed 
agricolo, dismesso o in fase di dismissione;

la valorizzazione delle risorse culturali,  •
monumentali, storiche diffuse nel territorio.

Le nuove previsioni urbanistiche dovranno 
dimensionarsi in termini coerenti con le 
caratteristiche costitutive dell’insediamento urbano 
esistente, evitando concentrazioni volumetriche 
eccessive e incongrue rispetto al contesto locale 
con cui si raccordano e con la sua identità storica.

consentono la sua conservazione.

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

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;

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;

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 
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servizi, sulle condizioni ecologico-ambientali....). 
Tale logica verrà assunta in particolare nell’ambito 
dei Programmi Integrati di Intervento e dei nuovi 
Piani attuativi.

L’obiettivo della bellezza della città. Bellezza che 
deriverà non solo dal progetto in sé concluso, ma 
anche dalla sua capacità di valorizzare la storia 
d’identità dei luoghi, nell’equilibrio dei rapporti e 
delle relazioni e nella apertura al futuro.

Realizzare politiche urbane in cui sia fortemente 
Zone di preservazione e salvaguardia ambientale 
considerato l’aspetto relativo alla riduzione degli 
effetti negativi della mobilità veicolare privata 
e all’incremento delle forme di mobilità urbana 
agevolate per il pedone ed il ciclista. A tale impegno 
si aggiunge quello relativo alla promozione di 
misure di sicurezza della vita del cittadino negli 
spazi urbani, da conseguire anche attraverso una 
equilibrata distribuzione di funzioni ed attività nelle 
aree di maggiore accessibilità e fruizione collettiva 
che assicurino forme di presidio integrato.

Tavola: Polarità e poli di sviluppo regionale

Si evidenzia Lecco individuato come Polo di sviluppo 
regionale e l’appartenenza di Malgrate alle polarità 
storiche denominate ”poli della fascia prealpina”.

Il riordino dell’assetto urbano esistente diventerà 
sempre più finalità primaria della nuova fase di 
pianificazione locale, in rapporto sia allo stadio 
di urbanizzazione generale della nostra regione, 
sia agli obiettivi delle politiche territoriali volti al 
prioritario recupero degli ambiti urbani e degli edifici 
abbandonati e sottoutilizzati nonché al contenimento 
dell’uso del suolo agricolo e naturale.

Assumere anche una logica di prevenzione del 
degrado urbano, promuovendo scelte tempestive e 
qualificate nelle aree urbane per le quali può venire 
ragionevolmente individuata una prospettiva di 
cessazione dell’utilizzo consolidato.

I nuovi “progetti urbani”, intesi quali iniziative di 
comparti dimensionalmente significativi rispetto alla 
scala locale, dovranno assumere esplicitamente 
una capacità di positiva interazione con il contesto 
urbano più ampio, sia facendo propria una logica 
di integrazione attiva con le aree urbane limitrofe 
(in termini di accessibilità, transito, servizio, 
configurazione architettonico-paesistica e degli 
spazi urbani ....), sia esprimendo la responsabilità 
di accertare preventivamente le condizioni di 
compatibilità effettiva con lo sviluppo urbano in 
corso (quanto a effetti generati in particolare sulla 
viabilità ed i trasporti, sulla domanda/offerta di 
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Tavola: Zone di preservazione e salvaguardia ambientale
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Tavola: Infrastrutture prioritarie per la Lombardia
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Tavola: Sistemi Territoriali
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Di contro, le debolezze del sistema metropolitano 
lombardo che possono condizionare lo sviluppo di  
Malgrate sono:

Bassa qualità degli insediamenti e  •
dell’edificazione recente, dal punto di vista 
formale, funzionale e della vivibilità 

Elevato consumo di suolo determinato da una  •
forte dispersione degli insediamenti 

Elevata congestione da traffico veicolare e  •
dei mezzi pubblici nei principali poli e sulle vie di  
accesso ai poli principali 

Inadeguatezza delle infrastrutture per la mobilità  •
rispetto ad una domanda sempre più crescente 

Spostamenti fondati prevalentemente sul  •
trasporto su gomma 

Diffusione produttiva e tessuto caratterizzato  •
da aziende di piccole dimensioni poco propense 
all’innovazione 

Scarsa attenzione alla tutela del paesaggio e  •
tendenza alla tutela del singolo bene paesaggistico 
estraniandolo dal contesto 

Scarsa qualità architettonica e inserimento  •
paesaggistico delle opere infrastrutturali che 
contribuisce al loro rifiuto da parte delle comunità 
interessate 

Edificazione diffusa a bassa densità, che porta  •
all’erosione di aree verdi, a parco, agricole o di 
pregio

Tra gli obiettivi per il sistema territoriale metropolitano 
lombardo, di interesse per Malgrate, vi sono:

Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini  •
riducendo le diverse forme di inquinamento 
ambientale

Riequilibrare il territorio attraverso forme di  •
sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale

Tutelare i corsi d’acqua come risorsa scarsa  •
migliorando la loro qualità

Ridurre la congestione da traffico privato  •
potenziando il trasporto pubblico e favorendo 
modalità sostenibili

Applicare modalità di progettazione integrata  •
tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e 
grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche 
del territorio

Sviluppare il sistema delle imprese lombarde  •
attraverso la cooperazione verso un sistema 
produttivo di eccellenza

Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico  •
del territorio

Malgrate appartiene ai seguenti sistemi territoriali 
individuati dal PTR:

Sistema Territoriale Metropolitano – ovest •

Sistema territoriale della Montagna •

Sistema territoriale Pedemontano •

Sistema Territoriale dei Laghi •

Nel seguito sono approfonditi alcuni caratteri del 
Sistema metropolitano lombardo cui Malgrate 
appartiene:

si colloca lungo l’asse est-ovest compreso tra la 
fascia pedemontana e la parte più settentrionale 
della pianura irrigua, interessando per la quasi 
totalità la pianura asciutta può essere distinto in due 
sub sistemi, divisi dal corso del fiume Adda, che si 

differenziano per modalità e tempi di sviluppo e per 
i caratteri insediativi. 

Ad ovest dell’Adda si situa l’area metropolitana 
storica incentrata sul tradizionale triangolo 
industriale Varese - Lecco - Milano, convergente sul 
capoluogo regionale, caratterizzata da elevatissime 
densità insediative, ma anche da grandi spazi verdi 
tra le conurbazioni  dei vari poli. 

Il progressivo ampliamento dei poli urbani del 
sistema metropolitano, caratterizzato da aree 
residenziali, industrie, oggi anche dismesse, servizi, 
infrastrutture, aree libere residuali, si sovrappone 
alla struttura originaria inglobando vecchi tessuti 
agrari. In quest’area si distingue per i suoi caratteri 
peculiari l’asse del Sempione, appoggiato sulla  
densa conurbazione Legnano-Busto Arsizio- 
Gallarate.

In sintesi, vengono elencati i punti di forza del 
sistema metropolitano regionale cui appartiene 
Malgrate che possono avere ricadute positive sulle 
dinamiche locali:

Morfologia territoriale che facilita gli insediamenti  •
e gli scambi 

Presenza di parchi di dimensioni elevate e di  •
grande interesse naturalistico

Aste fluviali di grande interesse dal punto di  •
vista ambientale, paesaggistico e turistico

Posizione strategica, al centro di una rete  •
infrastrutturale importante che lo collega al resto 
d’Italia, all’Europa e al mondo 

Apparato produttivo diversificato, diffuso e  •
spesso avanzato 

Presenza di forza lavoro qualificata e  •
diversificata 

Elevata propensione all’imprenditorialità  •

Dotazione di una rete ferroviaria locale  •
articolata, potenzialmente in grado di rispondere 
ai bisogni di mobilità regionale
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Programmare gli interventi infrastrutturali e  •
dell’offerta di trasporto pubblico con riguardo 
all’impatto sul paesaggio e sull’ambiente naturale 
e all’eventuale effetto insediativo

Nel seguito sono approfonditi alcuni caratteri del 
Sistema Pedemontano cui Malgrate appartiene:

il Sistema Pedemontanto costituisce zona di 
passaggio tra gli ambiti meridionali pianeggianti e le 
vette delle aree montane alpine; è zona di cerniera 
tra le aree densamente urbanizzate della fascia 
centrale della Lombardia e gli ambiti a minor densità 
edilizia che caratterizzano le aree montane.

Il Sistema Pedemontano evidenzia strutture 
insediative che si distinguono dal continuo urbanizzato 
dell’area metropolitana, ma che hanno la tendenza 
alla saldatura, rispetto invece ai nuclei montani 
caratterizzati da una ben certa riconoscibilità; è 
sede di forti contraddizioni ambientali tra il consumo 
delle risorse e l’attenzione alla salvaguardia degli 
elementi di pregio naturalistico e paesistico.

In sintesi, vengono elencati i punti di forza del 
sistema Pedemontano cui appartiene Malgrate che 
possono avere ricadute positive sulle dinamiche 
locali:

Attrattività per la residenza data la vicinanza ai  •
grandi centri urbani della pianura 

Vicinanza tra opportunità lavorative dell#area  •
metropolitana e ambiti che offrono un migliore 
qualità di vita

Presenza di una buona propensione  •
all#imprenditoria e all#innovazione di prodotto, 
di processo, dei comportamenti sociali 

Presenza di un tessuto misto di piccole e  •
medie imprese in un tessuto produttivo maturo, 
caratterizzato da forti interazioni

Varietà di paesaggi di elevata attrazione per la  •
residenza e il turismo 

Presenza in territorio collinare di ricchezza  •
paesaggistica con piccoli laghi morenici, di ville 
storiche con grandi parchi e giardini, antichi 
borghi integrati in un paesaggio agrario ricco di 
colture adagiato su morbidi rilievi 

Presenza in territorio prealpino di ampi panorami  •
da località facilmente accessibili con vista anche 
verso i laghi insubrici

Di contro, le debolezze del sistema Pedemontano 
che possono condizionare lo sviluppo di  Malgrate 
sono:

Elevata congestione da traffico veicolare  •

Pressione edilizia sulle direttrici di traffico,  •
causato dall’insediamento di funzioni sovralocali

Nel seguito sono approfonditi alcuni caratteri del 
Sistema della Montagna cui Malgrate appartiene:

l’ambito territoriale che compone e caratterizza 
l’area prealpina, che si completa con le zone 
collinari e dei laghi insubrici e gli sbocchi delle 
valli principali, che rappresenta una situazione 
molto ricca di risorse naturali ed economiche, 
caratterizzata da una posizione di prossimità 
all’area metropolitana urbanizzata che le procura 
effetti positivi congiuntamente ad impatti negativi.

In sintesi, vengono elencati i punti di forza del 
sistema della Montagna regionale cui appartiene 
Malgrate che possono avere ricadute positive sulle 
dinamiche locali:

Paesaggio connotato da una forte permanenza  •
di caratteri naturali, particolarmente integri nelle 
zone poste ad alta quota, e di rilevante interesse 
panoramico;

Ricco patrimonio forestale, vegetazione varia e  •
rigogliosa 

Presenza di un sistema esteso di aree protette  •
che garantisce un buon grado di tutela del 
patrimonio naturalistico, storico e culturale 

Disponibilità di risorse idriche •

Valore ricreativo del paesaggio montano e  •
rurale

Di contro, le debolezze del sistema della Montagna 
che possono condizionare lo sviluppo di  Malgrate 
sono:

Aumento costante e significativo del tasso di  •
motorizzazione, fra i più alti d’Italia

Territori a forte sensibilità percettiva  •
che richiedono una particolare attenzione 
nell’inserimento paesaggistico dei nuovi 
interventi 

Deterioramento del patrimonio architettonico  •
tradizionale 

Concentrazione dei flussi turistici in periodi  •
circoscritti dell’anno su aree limitate del territorio

Tra gli obiettivi per il sistema territoriale della 
Montagna, di interesse per Malgrate, vi sono:

Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali  •
propri dell’ambiente montano

Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali,  •
architettonici ed identitari del territorio

Garantire una pianificazione territoriale attenta  •
alla difesa del suolo, all’assetto idrogeologico e 
alla gestione integrata dei rischi

Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici,  •
in una prospettiva di lungo periodo, senza 
pregiudicarne la qualità
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Riserva idrica fondamentale •

Rilevanza a livello globale dell#immagine dei  •
grandi laghi lombardi 

Presenza di un eccezionale patrimonio di ville  •
storiche, centri storici e complessi monumentali 

Elevato valore paesaggistico dei versanti lacuali  •
per la forte percepibilità

Di contro, le debolezze del sistema dei Laghi che 
possono condizionare lo sviluppo di  Malgrate 
sono:

Espansioni insediative non armonizzate con il  •
tessuto storico e che erodono il territorio libero e 
gli spazi 

Degrado paesaggistico dovuto alla presenza di  •
impianti produttivi, a volte dimessi, in zone di forte 
visibilità

Offerta turistica frammentata e non  •
adeguatamente organizzata

Prevalenza della mobilità privata da parte  •
residenti e sottoutilizzo del trasporto su acqua

Tra gli obiettivi per il sistema territoriale dei Laghi, di 
interesse per Malgrate, vi sono:

Integrare il paesaggio nelle politiche di  •
pianificazione del territorio

Promuovere la qualità architettonica dei  •
manufatti come parte integrante dell’ambiente e 
del paesaggio

Ridurre i fenomeni di congestione da trasporto  •
negli ambiti lacuali, migliorando la qualità 
dell’aria 

Perseguire la difesa del suolo e la gestione  •
integrata dei rischi legati alla presenza dei bacini 
lacuali

Elevati livelli di inquinamento atmosferico  •
ed acustico dovuti alla preferenza dell’uso del 
trasporto su gomma

Scarsa attenzione alla qualità architettonica e  •
al rapporto con il contesto sia negli interventi di 
recupero sia nella nuova edificazione

Tra gli obiettivi per il sistema territoriale 
Pedemontano, di interesse per Malgrate, vi sono:

Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la  •
creazione di un sistema di aree verdi collegate 
tra loro 

Tutelare sicurezza e salute dei cittadini  •
attraverso la riduzione dell’inquinamento 
ambientale e la preservazione delle risorse

Promuovere la riqualificazione del territorio  •
attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture 
per la mobilità pubblica e privata

Applicare modalità di progettazione integrata  •
tra infrastrutture e paesaggio

Incentivare il settore turistico-ricreativo per  •
garantire la qualità dell’ ambiente e del paesaggio 
caratteristico

Nel seguito sono approfonditi alcuni caratteri del 
Sistema dei Laghi cui Malgrate appartiene:

i laghi costituiscono una componente fondamentale 
e un riserva idrica ingente. Anche dal punto di vista 
ecologico sono realtà importanti, se si considera 
anche la capacità di regolazione del micro-clima 
locale.

I laghi lombardi, in particolare quelli maggiori, 
conferiscono ai territori caratteristiche di grande 
interesse paesaggistico e ambientale dovute alla 
varietà della configurazione morfologica d’ambito 

(aree montane, collinari e di pianura) e della relativa 
copertura vegetazionale, oltre che alla qualità degli 
insediamenti  storici e delle prestigiose residenze 
che configurano quadri paesaggistici percepibili 

lungo i percorsi panoramici di cui è ricco il territorio. 
Questo insieme contribuisce alla qualità di vita delle 
popolazioni locali e costituisce una forte attrattiva 
per il turismo e per funzioni di primo livello.

In sintesi, vengono elencati i punti di forza del 
sistema dei Laghi cui appartiene Malgrate che 
possono avere ricadute positive sulle dinamiche 
locali:

Presenza di centri urbani, come Como, Lecco e  •
Desenzano, possibili “poli di mezzo” di un sistema 
in rete che dialoga con il livello superiore e con le 
realtà locali e minori

Condizioni climatiche favorevoli  •

Elevata biodiversità  •
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due emergenze che dividono questa fascia fluvio-

lacuale dalla Brianza e dal piano d’Erba. (...) 
L’espansione urbana di Lecco e dei centri industriali 
circostanti (Valmadrera, Civate, Calorziocorte ecc.) 
ha ormai saturato i corridoi morenici, in passato 
connotati da una forte costruzione del paesaggio 
agrario (gelso, vite). Si osserva in questo caso il 
singolare e ravvicinato contrasto fra il pedemonte 
intensamente urbanizzato, il lago e la circostante 
fascia dei rilievi, rocciosa, verticale, selvaggia, di 
grande valore naturale e paesistico. Un contrasto 
che, per certi versi, non disturba ma arricchisce lo 
scenario regionale e si propone quasi come simbolo 
del difficile equilibrio territoriale su cui si regge la 

Lombardia.

Come si vede dalla tavola A della cartografia 
di piano, il Comune di Malgrate appartiene alle 
unità tipologiche della fascia prealpina; più 
specificatamente:

ai paesaggi della naturalità della montagna e  •
delle dorsali:

L’alta montagna prealpina rappresenta una delle 
non molte porzioni di territorio lombardo ad alto 
grado di naturalità, anche se la conformazione delle 
valli, più aperte verso la pianura, ne favorisce un’alta 

Piano Paesistico Regionale (P.P.R.)4.2  

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione 
dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti 
di piano territoriale paesaggistico ai sensi della 
legislazione nazionale. Il PTR in tal senso assume 
consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (PTPR) vigente e ne integra la sezione 
normativa.  Il Piano Paesaggistico Regionale  
(P.P.R.) diviene così sezione specifica del PTR.

Tra i Paesaggi della Lombardia, Malgrate fa parte 
dell’ambito geografico del Lecchese:

il paesaggio lecchese appare dominato 
dall’imponente edificio dolomitico del gruppo 

Grigna-Resegone. Lecco stessa giace sì in riva al 
lago, ma su di essa incombono precipiti pareti di 
roccia, stretti e dirupati varchi, canaloni percorsi 
da detriti, cime frastagliate e variamente fratturate 
dagli agenti erosivi. È dunque un paesaggio severo, 
che almeno in parte contrasta con le dolcezze 
lariane, con la funzione moderatrice del grande 
specchio d’acqua. Discendendo da Lecco verso la 
pianura, l’Adda prima di tornare in valle indugia in 
più piccoli laghi, contornati dall’affollata espansione 
edilizia dei centri dipendenti da Lecco; il Barro e 
il Crocione, ancora ampiamente vegetati, sono le 
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Darsene e porti: il rapporto storicamente instauratosi 
tra uomo e lago, come via di comunicazione e 
risorsa ambientale, ha portato alla costruzione 
di un sistema di approdi e luoghi per il ricovero 
delle imbarcazioni, che connota fortemente le 
sponde lacustri con i suoi manufatti, spesso di 
notevole interesse architettonico, e i suoi elementi 
caratterizzanti anche minori. Va previsto il restauro 
e il mantenimento dei manufatti esistenti. Eventuali 
nuovi approdi devono essere previsti in specifici 

progetti di sistemazione paesaggistica di dettaglio 
o in piani territoriali regionali di settore, a specifica 

valenza paesaggistica, relativi alle rive lacustri.

Le sponde dei laghi sono l’essenza e il fulcro 
del paesaggio insubrico. La struttura antropica 
antica e le sue evoluzioni ottocentesche non 
hanno compromesso l’estetica dei luoghi. La loro 
compromissione ha assunto caratteri deleteri 
solo da data relativamente recente. Il raggiunto 
apparato scenografico delle rive lacustri consente 

esclusivamente inserimenti in scale adeguate 
all’esistente, con particolare attenzione all’uso 
di materiali edilizi e tinteggiature confacenti ai 
luoghi. Eventuali sostituzioni edilizie, migliorative 
dell’ambiente attuale, dovranno essere previste in 
specifici progetti di sistemazione paesaggistica di 

dettaglio. Le proposte di colorazione degli edifici 

devono essere tratte da cartelle colore in uso nelle 
amministrazioni comunali.

L’impianto urbanistico dei borghi lacuali assume 
connotati del tutto particolari. La tendenza ad 
espandere l’abitato seguendo ed estendendo 
le ramificazioni della rete stradale, contestuale 

a quella di fornire ad ogni residenza un proprio 
accesso veicolare, sta alterando profondamente il 
carattere della consolidata sistemazione a ripiani 
e della preziosa concatenazione dei nuclei storici, 
nonché le caratteristiche proprie dei percorsi. 
L’ammodernamento della rete stradale deve 
avvenire preferibilmente tramite l’adeguamento 
di quella esistente, ove compatibile con l’assetto 
storico e paesistico dei luoghi. Deve essere compiuta 
una specifica individuazione dei percorsi esistenti 

al fine di prevedere la valorizzazione dei tracciati 

pedonali storici e dei loro elementi costitutivi anche 
mediante l’inserimento nei programmi di azione 
paesaggistica.

La rilevantissima funzione termoregolatrice dei 
laghi esercita benefici influssi sulla vegetazione 

che si manifesta con scenari unici a queste 
latitudini. Coltivazioni tipiche di questo ambiente: gli 
agrumeti, i frutteti, i vigneti, gli uliveti, i castagneti 
Vanno previste la protezione e l’incentivazione delle 
coltivazioni tipiche, delle associazioni vegetali del 
bosco ceduo di versante e di tutte le sistemazioni 
agrarie terrazzate delle sponde.

A corredo della sezione Piano Paesaggistico 
Regionale sono proposte tavole grafiche ad 
integrazione e aggiornamento del quadro di 

fruizione da parte delle popolazioni urbane. Per la 
loro esposizione le Prealpi contengono belvederi 
panoramici fra i più qualificati della Lombardia. Per 

la sua natura calcarea questo territorio presenta 
notevoli manifestazioni dovute all’azione erosiva 
delle acque. Si possono riconoscere anche alcuni 
fenomeni di glacialismo residuale e largamente 
diffusi sono quelli carsici.

Vanno tutelati i caratteri morfologici dei paesaggi 
ad elevato grado di naturalità, in particolare 
vanno salvaguardati gli importanti elementi di 
connotazione legati ai fenomeni glaciali, al carsismo 
e alle associazioni floristiche. La panoramicità 

della montagna prealpina verso i laghi e la 
pianura è un valore eccezionale che va rispettato 
e salvaguardato da un eccessivo affollamento di 
impianti e insediamenti.

Vanno promosse tutte le azioni atte a perseguire la 
conservazione e la valorizzazione delle specifiche 

emergenze e, ove necessario, prevedendo anche 
un ambito di tutela del territorio circostante atto a 
garantire la protezione dell’emergenza stessa.

ai paesaggi dei laghi insubrici: •

La presenza delle acque lacustri condiziona il clima 
e l’ambiente, formato da versanti di tipo vallivo, 
assumendo quella specificità - detta insubrica - 

rappresentata da una particolare flora spontanea 

o di introduzione antropica (dai lecci, agli ulivi, ai 
cipressi, ecc.) propria dell’area mediterranea o sub-
mediterranea. Alla presenza delle acque lacustri 
si devono numerosi altri elementi di singolarità 
riguardante l’organizzazione degli spazi (tipo di 
colture, di insediamento, attività tradizionali come 
la pesca, interrelazioni per vie d’acqua ecc.) e le 
testimonianze storiche, la percezione e la fruizione 
del paesaggio come scenario di soggiorno e 
turismo.

La tutela va esercitata prioritariamente tramite la 
difesa ambientale, con verifiche di compatibilità 

di ogni intervento che possa turbare equilibri 
locali o sistemici. Difesa, quindi, della naturalità 
delle sponde, dei corsi d’acqua affluenti, delle 

condizioni idrologiche che sono alla base della vita 
biologica del lago (dal colore delle acque alla fauna 
ittica, ecc.) delle emergenze geomorfologiche. 
Vanno tutelate e valorizzate, in quanto elementi 
fondamentali di connotazione, le testimonianze del 
paesaggio antropico: borghi, porti, percorsi, chiese, 
ville. In particolare una tutela specifica e interventi 

di risanamento vanno previsti per il sistema delle 
ville e dei parchi storici.

La superficie lacuale è l’elemento naturale 

dominante del paesaggio nella regione insubrica. 
Va innanzitutto tutelata la risorsa idrica in sé; 
anche tramite il controllo delle immissioni. Va 
inoltre disincentivato l’uso di mezzi nautici privati a 
motore.



PGT COMUNE DI MALGRATE

DOCUMENTO DI PIANO38

Nelle tavole D sono evidenziati i riferimenti della 
disciplina paesaggistica regionale che interessano 
il territorio di Malgrate:

Ambito di salvaguardia dello scenario lacunare  •
- A tutela dei singoli laghi, viene individuato un 
ambito di salvaguardia paesaggistica del lago e 
dello scenario lacuale, definito prioritariamente 
sulla base della linea degli spartiacque del bacino 
idrografico e delle condizioni di percezione dei 
caratteri di unitarietà che contraddistinguono il 
paesaggio di ogni singolo lago;

Ambiti di elevata naturalità, definiti come quei  •
vasti ambiti nei quali la pressione antropica, 
intesa come insediamento stabile, prelievo di 
risorse o semplice presenza di edificazione, è 
storicamente limitata;

Ambiti di specifica tutela paesaggistica dei  •
laghi insubrici, ovvero i territori contermini ai 
laghi, come definiti dalla lettera b) dell’articolo 
142 del D.Lgs. 42/2004 ed inclusi i centri abitati 
e lo specchio lacuale, costituiscono l’ambito di 
maggiore caratterizzazione per la compresenza, 
in stretta e reciproca relazione, di valori storico-
culturali e naturalistici, la cui capacità attrattiva 
per la residenza e il turismo induce forti pressioni 
trasformative di potenziale rischio per l’integrità 
del delicato assetto paesaggistico; in questi 
territori le priorità di tutela e valorizzazione del 
paesaggio sono specificamente rivolte a garantire 
la coerenza e organicità degli interventi riguardanti 
sponde e aree contermini al fine di salvaguardare 
l’unitarietà e la riconoscibilità del lungolago.

Il Lago di Como e Lecco è soggetto a specifica 
Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi (art. 
19, Normativa, volume 6) dove viene riconosciuto 
come una specificità del paesaggio di Lombardia 
di rilevanza sovraregionale e nel quale si 
persegue l’attenta salvaguardia delle connotazioni 
paesaggistiche specifiche e l’attenta valorizzazione 
delle rilevanze naturalistiche e culturali degli 
ambiti. Per la pianificazione locale che interessata 
il territorio di Malgrate, sono riconosciuti i seguenti 
obiettivi:

La preservazione della continuità e delle  •
differenti specificità dei sistemi verdi e degli 
spazi aperti, costituiti da boschi, terrazzamenti 
e coltivazioni tipiche, alberate, parchi e giardini 
che connotano i versanti prealpini e gli ambiti 
pianeggianti non urbanizzati;

Il recupero e la valorizzazione di centri e  •
nuclei di antica formazione, degli insediamenti 
rurali e dell’edilizia tradizionale … con specifica 
attenzione alla tutela del sistema di percorrenze 
lago-monte, lungolago e di mezza costa che ne 
ha storicamente definito la struttura di relazioni;

Il massimo contenimento delle edificazioni  •
sparse e l’attenta individuazione delle aree di 

riferimento paesistico e degli indirizzi:

Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche  •
di paesaggio

Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di  •
interesse paesaggistico

Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura •

Tavole D - Quadro di riferimento della disciplina  •
paesaggistica regionale

Tavola E - Viabilità di rilevanza paesaggistica •

Tavola F – Riqualificazione paesaggistica:  •
ambiti ed aree di attenzione regionale

Tavola G – Contenimento dei processi di  •
degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed 
aree di attenzione regionale

Tavola H – Contenimento dei processi di  •
degrado paesaggistico: tematiche rilevanti

Tavole I  – Quadro sinottico tutele paesaggistiche  •
di legge – articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/04.

Dalle Tavole B ed E si evidenzia che il territorio di 
Malgrate è interessato da: 

visuali sensibili: rappresentano i luoghi dai quali  •
si possono godere ampie vedute panoramiche 
degli scenari paesaggistici regionali e che 
rappresentano, in termini di percezione visuale 
e valore simbolico, SIT di rilevanza regionale da 
salvaguardare nella propria integrità e potenzialità 
panoramica tramite un attento controllo delle 
trasformazioni all’intorno.

strade panoramiche e di rilevanza paesaggistica,  •
sono quelle vie di comunicazione che dominano 
ampie prospettive e quella che attraversa, per 
tratti di significativa lunghezza, zone agricole e 
boschive, parchi e riserve naturali, o comunque 
territori ampiamente dotati di verde, o che 
costeggia corsi d’acqua e laghi o che collega 
mete di interesse turistico anche minore.

Tracciati guida paesaggistici, ovvero la rete  •
dei percorsi fruibili con mezzi di trasporto 
ecologicamente compatibili, quali sentieri 
escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga 
percorrenza, piste ciclabili ricavate sui sedimi 
stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le 
alzaie di corsi d’acqua naturali e artificiali.

Nella Tavola C sono riportate le istituzioni per la tutela 
della natura, all’interno dei confini amministrativi 
sono vigenti:

SIC – Siti di importanza comunitaria; •

ZPS – Zone a protezione speciale; •

Parco regionale del Monte Barro; •

Parco regionale Adda Nord. •
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e valorizzazione di questo ingente patrimonio 
culturale e paesaggistico devono tenere conto 
delle connotazioni storico-architettoniche 
degli edifici ma anche dell’intero sistema, 
evitando di introdurre elementi o manufatti che 
ne compromettano coerenze dimensionali e 
tipologiche e tessiture relazionali.

trasformazione urbanistica al fine di salvaguardare 
la continuità e la riconoscibilità del sistema 
insediamenti-percorrenze-coltivi, che caratterizza 
i versanti e le sponde del lago;

La migliore integrazione tra politiche ed interventi  •
di difesa del suolo e obiettivi di valorizzazione e 
ricomposizione paesaggistica dei versanti; 

La promozione di azioni volte alla valorizzazione  •
del sistema della viabilità minore e dei belvedere;

La promozione di azioni finalizzate alla  •
riqualificazione delle situazioni di degrado, 
abbandono e compromissione del paesaggio 
volte alla ricomposizione paesaggistica dei luoghi 
e alla valorizzazione delle identità della tradizione 
e della cultura locale;

salvaguardia delle  sponde nelle loro  •
connotazioni morfologiche e naturalistiche, 
strettamente relazionate con i caratteri culturali e 
storico-insediativi;

conservazione dei compendi culturali di  •
particolare caratterizzazione delle rive dei laghi, 
come le ville costiere con i relativi parchi e 
giardini;

valorizzazione del sistema di fruizione pubblica  •
del paesaggio lacuale, costituito da accessi a lago 
e da  percorsi e punti panoramici a lago;

salvaguardia dello specchio lacuale con  •
particolare attenzione al massimo contenimento 
di opere e manufatti che insistono sullo stesso.

Per il lago di Como e Lecco sono inoltre indicati 
alcuni sistemi ed elementi e  specifiche connotazioni 
da assumere quale ulteriore riferimento per la tutela 
e valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche 
che li distinguono: 

Salvaguardia e valorizazione della particolare  •
organizzazione a terrazzamenti dei versanti, che 
costituisce un carattere distintivo di ampie parti 
dei versanti a lago, percepibile dal lago e dal 
territorio, e segna morfologicamente la distinzione 
tra territori rurali maggiormente antropizzati e 
paesaggi dell’elevata naturalità;

Valorizzazione del sistema dei percorsi di  •
fruizione panoramica e paesaggistica del Lario, 
sia sul lungo lago che sui versanti;

Tutela e valorizzazione delle visuali sensibili;  •

Salvaguardia del sistema delle ville, anche  •
minori, e dei grandi alberghi che testimonia la 
qualificata attrattività turistica del Lario, sistema 
interessato da unità culturali complesse costituite 
da ville, edifici di servizio, parchi e giardini, darsene 
e approdi, che intrattengono un interessante 
rapporto con gli elementi paesaggistici di 
contesto, quali borghi e percorsi storici, aree 
boscate e coltivate. Gli interventi di recupero 
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Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico
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Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura
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Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale
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il Lago di Como: conservazione della continuità  •
territoriale lungo le sponde, evitando l’occupazione 
dei pochi tratti di sponda ancora naturaliformi;

il Parco Regionale del Monte Barro:  •
conservazione della continuità territoriale; 
mantenimento delle zone a prato e pascolo;

il mantenimento della destinazione agricola  •
del territorio e la conservazione delle formazioni 
naturaliformi sono misure sufficienti a garantire 
la permanenza della funzionalità ecologica del 
territorio;

evitare la dispersione urbana;   •

le criticità per l’urbanizzato sono soprattutto  •
lungo le sponde di Lago di Como e Fiume Adda.

Rete Ecologica Regionale (R.E.R.)

La Rete Ecologica Regionale, Approvata dalla 
Giunta Regionale con deliberazione n. 8/10962 del 
30 dicembre 2009, è riconosciuta come infrastruttura 
prioritaria del Piano Territoriale Regionale (PTR) e 
costituisce strumento orientativo per la pianificazione 
regionale e locale.

Tale strumento è di supporto al PTR nella sua 
funzione di indirizzo per i PTCP provinciali e, 
di conseguenza, per individuare azioni di piano 
compatibili nella pianificazione di livello comunale 
(PGT).

Nelle analisi territoriali a scala regionale, il territorio 
di Malgrate si colloca nel sistema di tutela ecologica 
n. 69 “Adda Nord” per il quale sono riconosciuti:

Allegato 69 - Adda Nord
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Sul territorio di Malgrate insistono le seguenti 
indicazioni:

Principali centri storici. •

In sede di formazione del PGT, ciascun Comune 
provvede a verificare la precisione e la completezza 
dell’individuazione contenuta nella carta del 

Ambientale e Sintesi non tecnica;

g) Studio per la Valutazione di Incidenza: Studio e 
Formulari Siti Natura 2000.

Quadro Strutturale – Assetto insediativo

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 4.3  

(P.T.C.P.)

La Provincia di Lecco è dotata di PTCP sin dal 2004. 
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 12/2005 il 
31 marzo 2005 la Provincia ha avviato formalmente 
l’adeguamento del proprio PTCP alla L.R. 12/2005 
con deliberazione di Giunta Provinciale n. 76 del 
29.03.2006, attivando la consultazione finalizzata 
all’acquisizione preventiva delle esigenze e delle 
proposte in merito, da parte dei soggetti istituzionali 
e delle rappresentanze sociali.

La variante di adeguamento del PTCP alla L.R. 
12/2005 è stata adottata con delibera di Consiglio 
Provinciale n. 49 del 24 luglio 2008; il percorso di 
adeguamento si è poi concluso con la definitiva 
approvazione della variante con delibera di 
Consiglio Provinciale n. 7 nelle sedute del 23 e 24 
marzo 2009.

Il Piano Territoriale di Coordinamento, attraverso il 
quale la Provincia determina gli indirizzi generali di 
assetto del territorio indicando: 

le diverse destinazioni del territorio in relazione  •
alla prevalente vocazione delle sue parti;

la localizzazione di massima delle maggiori  •
infrastrutture e delle principali linee di 
comunicazione; 

le linee di intervento per la sistemazione  •
idrica, idrogeologica e idraulico- forestale e in 
generale per il consolidamento del suolo e la 
regimentazione delle acque; 

le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi  •
o riserve naturali.

Sono elaborati costitutivi del PTCP:

a) Relazione Illustrativa;

b) Norme di Attuazione (NdA) e relativi allegati;

c) Elaborati cartografici:

Scenari tematici (21 tavole); •

Quadro Strutturale – Assetto insediativo (3  •
tavole in scala 1:25.000);

Quadro Strutturale – Valori paesistici e  •
ambientali (3 tavole in scala 1:25.000);

Quadro Strutturale – Sistema rurale paesistico  •
ambientale (3 tavole in scala 1:25.000);

Quadro Strategico – Rete Ecologica; •

Quadro Strategico Territoriale. •

d) Quadro Strategico – Progettualità (“Progetti di 
Territorio” e “Banca Progetti”);

e) Quadro di riferimento paesaggistico provinciale e 
indirizzi di tutela;

f) Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto 
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e la completezza dell’individuazione contenuta 
nella carta apportandovi le integrazioni e correzioni 
eventualmente necessarie.

PTCP, apportandovi le integrazioni e correzioni 
eventualmente necessarie.

Il PTCP non formula specifiche indicazioni in ordine 
alla disciplina degli interventi all’interno di ciascun 
centro, fermo restando che la nozione stessa 
di centro storico presuppone criteri e strategie 
d’intervento indirizzate alla tutela dei valori storico-
culturali e dei tratti identitari presenti.

I “margini non occlusi” dei centri storici, come 
individuati nella cartografia del PTCP, devono di 
norma essere mantenuti liberi da ostruzioni e da 
interferenze nei confronti delle visuali, anche ampie, 
paesisticamente significative. Il PTCP tutela in tal 
modo la presenza e la visibilità dei centri storici 
quali elementi costitutivi del paesaggio provinciale.

Aree produttive di interesse sovracomunale •

Gli insediamenti produttivi di interesse 
sovracomunale esistenti costituiscono il nucleo 
dell’offerta produttiva del territorio. Saranno quindi 
confermati dai PGT nella destinazione d’uso 
produttiva e, per quanto possibile e opportuno, 
potenziati e ampliati.

Ambiti di accessibilità sostenibile •

Si definiscono condizioni di accessibilità sostenibile 
per gli insediamenti residenziali, produttivi e di 
servizio quelle che garantiscono agevole accesso 
pedonale al trasporto pubblico su ferro o su 
gomma.

Fermo restando l’obiettivo di mantenere i nuovi 
insediamenti in prossimità del trasporto pubblico, i 
suddetti valori potranno essere meglio precisati in 
sede di pianificazione locale e/o di settore.

Viabilità a prevalente servizio di insediamenti  •
residenziali

Rientrano in questa categoria le strade che 
attraversano centri abitati, anche nei tratti compresi 
tra un centro e il successivo.

La pianificazione persegue l’obiettivo di rendere 
o mantenere tali strade il più possibile libere dal 
traffico pesante e dal traffico di transito non locale, 
al fine di assicurare le migliori condizioni di vivibilità 
per i tessuti urbani attraversati e di sicurezza per 
l’utenza debole ciclo-pedonale.

Quadro Strutturale – Valori paesistici e ambientali

Fanno parte di questo quadro:

Principali centri storici, come già descritti in  •
precedenza.

Beni ed emergenze di rilevanza paesaggistica •

Sono individuati  gli edifici e gli altri manufatti 
storicamente rilevanti afferenti all’architettura 
religiosa, militare, civile, industriale, rurale.

Ciascun Comune provvede a verificare la precisione 

L’individuazione del PTCP comporta la tutela, da 
parte della normativa del  PGT: 

a) degli oggetti stessi da distruzione o da 
trasformazioni improprie; 

b) delle condizioni di leggibilità e visibilità degli 
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sovra-provinciale (C1) che comprendono i boschi 
e le foreste, tutelati per legge ai sensi dell’art. 142 
comma 1, lettera g, del D. Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- Ambiti a prevalente valenza paesistica di interesse 
provinciale (C2) che comprendono aree ritenute di 
importanza strategica per il mantenimento dei valori 
paesistici e naturalistici del territorio lecchese.

All’interno degli ambiti a prevalente valenza 
paesistica di interesse provinciale le previsioni degli 
strumenti di pianificazione generale e settoriale 
sono orientate a garantire la conservazione dei 
caratteri paesistici e della funzionalità dei luoghi, 
indirizzandosi verso interventi che non implichino 
sostanziali trasformazioni territoriali e alterazioni 
definitive della copertura del suolo.

oggetti nei rapporti con il  contesto e con le visuali 
paesaggisticamente rilevanti.

Viabilità a prevalente vocazione di fruizione  •
paesistica e ambientale 

Rientrano in questa categoria le strade che 
attraversano parti del territorio a bassa densità 
insediativa, caratterizzate dall’esigua presenza di 
insediamenti lungo il tracciato e da modesti volumi 
di traffico feriale, la cui fruizione è prevalentemente 
di carattere ricreativo o legata alla gestione del 
territorio rurale. 

La pianificazione persegue il mantenimento delle 
valenze paesistiche e ambientali di tali strade e ne 
promuove l’integrazione, entro adeguate condizioni 
di sicurezza, nella rete dei percorsi pedonali e 
ciclabili al fine di creare ampi circuiti di fruizione 
turistica e ricreativa. 

Lungo tali strade è consentita la realizzazione di 
edifici e manufatti funzionali alla fruizione turistica e 
ricreativa nonché alla migliore gestione del territorio 
rurale.

Parchi Regionali istituiti •

Il PTCP recepisce i contenuti naturalistico-ambientali 
dei piani dei parchi regionali e degli strumenti di 
programmazione e gestione approvati e armonizza 
le proprie previsioni con le esigenze di tutela delle 
aree stesse.

Quadro Strutturale – Sistema rurale paesistico 
ambientale

Sono individuati:

Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani  •
operanti

Sono riconosciuti come ambiti a prevalente valenza 
ambientale e naturalistica i territori compresi 
all’interno di Parchi e Riserve Regionali e Siti della 
Rete Natura 2000, ovvero quelle aree in cui vige 
un regime prescrittivo e prevalente dettato da 
provvedimenti normativi  regionali e comunitari. 

Per le aree ricomprese all’interno di Parchi e Riserve 
Regionali dotati di Piano del Parco approvato o 
all’interno di SIC e ZPS dotati di Piano di Gestione 
approvato, il PTCP rimanda alla disciplina prevista 
dai suddetti strumenti di programmazione e 
gestione. 

Ambiti a prevalente valenza paesistica •

Si pone l’obiettivo di tutelare e qualificare le 
componenti paesistiche e naturalistiche di rilevante 
significato indirizzando la pianificazione urbanistica 
verso il rispetto e la valorizzazione dei contesti 
caratterizzanti il paesaggio lecchese. 

Sono individuate due categorie di ambiti a prevalente 
valenza paesistica:

- Ambiti a prevalente valenza paesistica di interesse 
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Parco Monte Barro4.4  

Istituito il 16 settembre 1983, il Parco si estende su 
una superficie di 665 ha circa. L’ente gestore è un 
consorzio tra i comuni di Galbiate, Garlate, Lecco, 
Malgrate, Oggiono, Pescate e Valmadrera, la 
Comunità Montana del Lario orientale e la Provincia 
di Lecco.

Quadro Strutturale – Rete ecologica

Il territorio di Malgrate è interessato da:

Sistemi nodali primari •

Sistemi complessi caratterizzati dalla netta 
prevalenza di aree di significativo valore naturalistico, 
tra loro continue, e dalla potenzialità a stabilire 
rilevanti connessioni funzionali con la matrice o con 
zone di importanza ecologica esterne al territorio 
provinciale. Presentano dimensioni e grado di 
diversificazione delle unità ecosistemiche sufficienti 
a garantire la vitalità della maggior parte delle specie 
animali e vegetali sensibili alla frammentazione e ai 
disturbi indotti da essa. 

Sorgenti areali di pressione •

SIC IT 2030003 “Monte Barro”

Il SIC IT2030003 “Monte Barro”, che appartiene alla 
regione bio-geografica Alpina, si estende su 665 ha 
e la sua altitudine varia tra 200 m e 922 m. Ricade 
interamente all’interno del Parco del Monte Barro, 
al cui ente gestore è affidata anche la gestione del 
SIC.

Elevato è il valore paesaggistico del sito, interamente 
collocato su un rilievo montuoso calcareo dolomitico, 
isolato dalla catena alpina, che si affaccia sulla 
sottostante area collinare brianzola. Lo stesso 
rilievo presenta alcune importanti peculiarità 
geomorfologiche determinate dal modellamento dei 
ghiacciai e dal carsismo.

Dal punto di vista naturalistico l’interesse del sito 
risiede nella grande variabilità degli habitat presenti. 
I boschi di latifoglie, che coprono circa il 60% del 
territorio, comprendono castagneti, la tipologia più 
diffusa, tiglio-acereti e faggete nei valloni freschi con 
accumuli detritici, formazioni termofile a roverella 
nei versanti meridionali.

Un elemento di criticità è rappresentato dal rischio 
di rarefazione delle superfici a prateria a causa 
dell’espansione della vegetazione arbustiva 
e arborea. Si segnala lo stato di sostanziale 
abbandono di molti castagneti, in alcuni casi invasi 
da robinia. I boschi a carpino nero e orniello sono, 

Data istituzione 16-set-83
Piano del Parco Legge Regionale 16 marzo 1991, n.7

Individuazione del Parco 
Naturale secondo la 
legge 394/91

Legge Regionale 19 novembre 2002, n.62

Ente gestore

Consorzio tra i Comuni di Galbiate, Garlate, 
Lecco, Malgrate, Oggiono, Pescate e 
Valmadrera, la Comunità Montana del Lario 
orientale e la Provincia di Lecco

Superficie 665 ha
Superficie del Parco 
Naturale

460 ha

Estensione dei SIC 665 ha
Estensione delle ZPS 460 ha
Altitudine da 200 a 922 m s.l.m.

Specie di funghi censite circa 300

Specie di piante censite circa 1200

Specie animali censite circa 1000
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prioritaria considerate è la salvaguardia degli 
ambienti naturali aperti, minacciati dalle dinamiche 
naturali di chiusura ad opera della vegetazione 
arbustiva e arborea.

infine, particolarmente soggetti ad incendio e in 
alcuni casi si presentano strutturalmente alterati.

Il rimboschimento naturale e la conseguente 
diminuzione delle aree aperte a prateria, potrebbe 
ridurre l’habitat disponibile per Uccelli, per quanto 
riguarda gli Anfibi il principale fattore limitante è 
determinato dalla carenza di zone umide lentiche 
che non permettono la riproduzione di molte 
specie.

Inoltre, sono stati individuati numerosi possibili 
fattori di impatto negativo, legati ad attività umane 
sulla conservazione e gestione del sito, sia 
all’interno dello stesso che nelle aree circostanti. 
Si cita, a titolo di esempio, la realizzazione di scavi 
su ampia scala realizzati per il traforo del Monte 
Barro, la captazione delle sorgenti in valle di Faè e 
la fruizione turistica. 

Le aree circostanti, inoltre, sono ampiamente 
coperte da urbanizzati continui e da aree industriali 
e sono presenti vie di comunicazione sul lato nord 
ed est caratterizzate da traffico molto elevato.

ZPS IT 2030301 “Monte Barro”

La ZPS IT2030301 “Monte Barro”, che appartiene 
alla regione bio-geografica Alpina, si estende su 411 
ha e la sua altitudine varia tra 220 e 915 ha. Essa 
è compresa all’interno del SIC IT2030003 “Monte 
Barro” e del Parco Regionale del Monte Barro che è 
stato individuato come ente gestore.

Il territorio è prevalentemente coperto da boschi di 
latifoglie (in larga misura castagneti ma anche tiglio-
acereti e faggete, nei valloni freschi con accumuli 
detritici, e formazioni termofile a roverella nei versanti 
meridionali.), prati e pascoli e aree a vegetazione 
arbustiva e cespuglieti. Le vegetazione delle 
aree aperte, di grande importanza per numerose 
specie avifaunistiche, è spesso rappresentata 
da formazioni xeriche del Festuco-Brometalia, 
contraddistinte dal caratteristico ricco corteggio di 
orchidee. Sui substrati carbonatici, con suolo affatto 
o poco acidificato, si ritrovano le

tipiche praterie prealpino-insubriche mentre a 
quote inferiori si affermano i prati magri da fieno, 
formazioni conservate grazie al mantenimento della 
regolare attività di sfalcio.

Sono inoltre, presenti aree artificializzate e un’ampia 
ex area estrattiva, la cava di Valle Oscura, situata 
sul versante sud-ovest del Monte Barro.

Dal punto di vista dell’avifauna quest’area 
rappresenta uno dei crocevia più importanti nella 
regione per il transito e la sosta degli uccelli 
migratori. Altri elementi di interesse dal punto di 
vista naturalistico sono la presenza di chirotteri e 
anfibi di interesse comunitario e di una flora ricca 
di endemismi.

Ai fini della conservazione del sito una delle misure 
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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.

VINCOLI AMMINISTRATIVI5. 

A completamento dell’analisi delle indicazioni 
per la pianificazione 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.

- Zona di rispetto cimiteriale

- Fascia di rispetto ferroviario

- Pozzi e fascia rispetto

- Beni culturali

- Fascia rispetto Laghi - 300m

- Tutela depuratore Rio Torto

- Vincolo Idrogeologico

- Parco Regionale Monte Barro 

- Parco Naturale Monte Barro

- Zona a rischio archeologico

- Fascia rispetto Fiumi - 150m

- Telefonia mobile (200 m)

- Fascia rispetto stradale

- ZPS

- Limite Parco Adda Nord

- Fiumi

- Fascia costiera lago di Como

- Elettrodotti e fascia rispetto
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attività in quanto molti visitatori vengono da fuori 
per partecipare alle nostre iniziative; difficoltà carico 
e scarico

compagnia teatrale •

iniziative: commedie a scopo benefico a Lecco 
dove avvengono le rappresentazioni o nel cortile 
del comune se il tempo lo permette

richieste: necessità di un magazzino per le scene, 
manca una struttura nel territorio comunale per le 
rappresentazioni

leccociclabile •

la sede è a Valmadrera ma l’interesse è comunque 
per tutto il territorio attorno Lecco;

iniziative: coinvolgono i comuni di Valmadrera, 
Civate e Malgrate interessando circa 300 persone 
e 5 scuole elementari

come associati fiab abbiamo realizzato una rete di 
12 associazioni (wwf, legambiente, ecc);

abbiamo presentato per il pgt di Lecco un progetto 
dal titolo “pensare bicicletta”;

in collaborazione con ANAS si sta predisponendo un 
percorso ciclabile da Badia a Lecco, già finanziato, 
per poi  proseguire sul lungolago di Malgrate, 
Valmadrera e lago di Annone 

(ciclovia dei laghi) con solo segnaletica

sarebbe utile lo strumento del bike scharing per 
andare a Lecco sia per lavoro sia per altro

associazione culturale  •

richieste: bacheche, info point

giornalista •

richieste: attività per i giovani (come la consulta 
giovani a Valmadrera) concerto per esempio di una 
band particolare per i giovani

in generale •

richieste: rivalutare di più le cose che abbiamo, 
bosco, acqua, fonte nascosta, montagna, 
piantumazione di castagni tra lago e montagna;

vi è stato un distacco dal lago e dalla montagna 
come non ci fossero

Associazioni sportive

polisportiva San Leonardo e due ponti •

iniziative: per piccoli e adulti, all’interno del 
divertimento, dai 5 anni agli over 40

storia: eravamo due associazioni legate alle due 
parrocchie che si sono unite nel 2003

da sempre e ininterrottamente è stata una proposta 
per fare sport nel calcio ed ultimamente nella 
pallavolo

PROCESSO PARTECIPATIVO E RACCOLTA 6. 
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.

Incontri e assemblee pubbliche

Nello spirito della legge regionale, per favorire il 
processo partecipativo, l’Amministrazione Comunale 
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.

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:

8 settembre 2010: incontro in località porto con  •
Sig. Noseda

8 settembre 2010: incontro in ufficio tecnico  •
con Sig. Parea

9 giugno 2010: Commissione LL.PP -  •
Urbanistica 

16 giugno 2010: assemblea pubblica  •

18 ottobre 2010: associazioni culturali,  •
associazioni sportive, associazioni volontariato

19 ottobre 2010: scuola materna, scuole  •
elementari e medie, parrocchie

25 ottobre 2010: Artigiani e associazione  •
imprenditori.

Si riportano di seguito le sintesi degli incontri.

Associazioni culturali

fotoclub •

iniziative: mostre e serate di proiezioni centro civico 
o altro spazi comunali

punti di forza: lungo lago interessante, utile la 
terrazza per esposizioni

punti di debolezza: mancano i parcheggi per le 
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speranza a chi speranza non ce la più attraverso 
gite, animazione culturale, lavoro come dimensione 
di speranza, lavori che l’A.C. ci da con laboratorio 
interno. 

punti critici di Malgrate:

parcheggi, divisione tra quartiere Gaggio e paese, 
comunicazione con Valmadrera,

giardinetti via Stabilini utilissimi ma fatiscenti

gruppo alpini •

associazioni d’arma ma sostanzialmente operiamo 
nel volontariato, abbiamo sede nei locali del 
comune, curiamo la protezione civile, interveniamo 
nei terremoti in tutt’Italia, ci occupiamo anche 
di problemi locali come la pulizia del sentiero del 
Monte Barro, due adozioni a distanza e il sostegno 
ad una missione in Congo. 

punti critici di Malgrate: collegamento con il quartiere 
Gaggio, rotonda nei pressi del negozio “obi”. 
Occorrerebbe, all’altezza del quartiere Fabusa, 
un nuovo collegamento pedonale. Collegamento 
con Valmadrera, necessità di realizzare un nuovo 
collegamento dal parcheggio di piazza Alpini con 
via San Francesco salvando così il sagrato della 
chiesa

avis, aido •

volontariato specifico, non abbiamo esigenze, tutto 
quello che chiediamo l’A.C. lo concede.

punti critici di Malgrate: parcheggi in località 
Porto, palazzetto più grande, spogliatoi più grandi, 
campetto di beach volley,

amici di malgrate •

gruppo ridotto, ci occupiamo di disabili, operiamo 
nella palestra scuole elementari:

punti critici: accessibilità della palestra molto 
difficoltosa, difficoltà in generale per il movimento 
nel territorio per cani che sporcano

protezione civile (amici della croce di pian  •
sciresa)

ci stiamo occupando di servizio d!ordine, 

manutenzione spicciola

Scuole elementari e medie

problematiche: manutenzione e restailing interno 
(colori, ecc) e l’ingresso secondario;

critica la situazione del seminterrato che è 
inutilizzato 

sviluppo: dotazione di strutture, computer, 
videoproiettore

desideri: deposito biciclette visibile, spazio per 
esporre i lavori eseguiti (foto, disegni) nei vari anni, 

dove si opera: nelle strutture di Riotorto e di via 
Belvedere e nell’oratorio di San Leonardo, al 
palazzetto e nelle palestre delle scuole

richieste: qualche spazio in più in determinate 
occasioni in quanto ora siamo costretti a modificare 
e limitare i nostri programmi

cosa manca a Malgrate: ai giardinetti di via stabilini 
i wc sono “vergognosi”, 

manto sintetico nella struttura di via Belvedere, vi 
è stato in genere un forte investimento ma a cui 
è seguita una scarsa manutenzione; necessità 
di rivedere gli orari di utilizzo delle strutture, per 
esempio un impianto di illuminazione nel campo 
sportivo di Riotorto permette una gestione degli orari 
più ampia o l’avere due spogliatoi in più consente 
di iniziare una partita dietro l’altra ottimizzando i 
tempi;

abbiamo aperto un tavolo di discussione con l’A.C. 
che ha aiutato il nostro lavoro;

di fronte ad un aumento degli aderenti abbiamo 
dubbi se questo è positivo o a lungo andare questo 
crea problemi per esempio  paura di monopolizzare 
invece di ampliare l’offerta di sport;

oltretutto 97  •

agisce a livello provinciale

Malgrate, pur essendo un centro piccolo ha delle 
attrazzature come un grande centro;

problema di disponibilità di spazi, per esempio nel 
calcio a 5 nel palazzetto ;

richieste: piscina e sistemazione del lungolago; 

considerando che Lecco è al collasso da un punto 
di vista della viabilità occorre potenziare come 
forma alternativa di trasporto il ciclo, anche il 
handybike, anche piste semplicemente individuate 
con segnaletica orizzontale

malgrate avis calcetto •

critiche al palazzetto: struttura bella ma super 
affollata, spogliatoi scarsi, misure inidonee per 
cambio di categoria 

Associazioni volontariato

centro italiano femminile cif  •

iniziative: incontri culturali per la promozione delle 
donne, gite, lavori per vendite promozionali (si 
opera nei locali dell’oratorio);

per il concorso “pittura al femminile provinciale 2011 
o 2013” la sede potrebbe essere Malgrate

coop dimensione lavoro •

sede presso il comune

iniziative: si occupia di persone bisognose (tentativi 
di suicidio, sull’orlo della droga, anziani), dare 
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con una pastorale per associazionismo: Si pensa 
inoltre di favorire la realizzazione di una cucina al 
servizio della struttura. 

Stiamo studiando un progetto di massima su tutto 
il complesso per avere le autorizzazioni della 
Soprintendenza e della Curia

problemi: viabilità davanti a villa Recalcati, necessità 

di una  illuminazione visibile da Lecco, recupero di 

giardino di proprietà Trabattoni anche se davanti a 

nostre proposte di utilizzo alla fine si son realizzati 

degli orti. si stanno studiando ipotesi di recupero sia 

degli interni sia dell!esterno, compreso il cortiletto, 

la strada, ecc.; 

è già allo studio un progetto affidato a professionisti, 

non appena è pronto qualcosa ci si confronterà con 

l!A.C..

attualmente nella struttura operano:

- San Martino, gestione studenti

- polisportiva 

- oltretutto 97

- terza età

- catechesi

- volontari

Artigiani e associazioni imprenditori

ascom lecco •

potrebbe essere interessante l!utilizzo di un fondo 

Deutsche Bank per il rilancio del turismo, per 

esempio prevedere la navigazione con l!impiego di 

materiali storici;

sarebbe interessante prevedere un punto di attracco 

alla frazione Parè di Valmadrera;

pericolo di frenare l!attività dei piccoli commercianti 

senza apposite iniziative comunali 

confindustria e terziario (albergo griso) •

la saturazione del territorio impedisce uno sviluppo 

ma certamente si può migliorare la viabilità tra  

Lecco Valmadrera, Oggiono;

incentivare lo sviluppo turistico non solo quello 

settimanale ma un turismo strutturato su tutto l!anno 

per esempio il turismo business;

il turismo non può offrire solo soggiorno ma pacchetti 

integrati montagna lago interprovinciale

artigiani •

il problema è la viabilità sotto tutti i punti di vista

industriali •

non manca niente, se non, a livello territoriale, i 
problemi legati alla viabilità

mensa per 110 di bambini con problemi di sicurezza 
(due giorni della settimana è utilizzata anche dalle 
scuole medie);

interessante esperimento pedibus per tre anni con 
indagine sull’accessibilità

convivenza ottima con la struttura “zigozago”

manca spazio per spettacolo,

problema: da quando il giardino è diventato pubblico 
è aumentata la sporcizia

scuola materna

stabile non comunale in condizioni vetuste, servizi 
igienici al piano diverso delle aule, vi è un progetto 
di sopralzo, salone per aula mensa più salone 
per attività ricreative. Esistono spazi esterni da 
riattrezzare con la previsione di mattoni anticadute 
e nuovi giochi, progetto biblioteca in sala pranzo 
aperta anche ai genitori.

problematiche: uscita con marciapiede molto stretto, 
protezione scambiata dai bambini per un gioco, 
scarsa visibilità, prato davanti utilizzato per i cani

difficoltà: mancanza di tranquillità nel camminare 
con i bambini, attraversare la strada, per esempio 
l’attraversamento della provinciale tra quartiere 
Fabusa e scuola, sottopasso, tempo del verde del 
semaforo molto scarso, davanti scuola elementare 
i giochi sono obsoleti, pulizia davanti al palazzetto 
dello  sport

problematiche di ordine generale: accesso 

problematico all!oratorio/chiesa, sarebbe utile 

prevedere la  chiusura via Scatti; attraversamento 

pedonale problematico nei pressi del ponte nuovo 

in quanto manca di visibilità;

Gaggio quartiere dormitorio con alberi interni alle 
recinzioni ma non lungo la strada, cemento freddo 
d’inverno e caldo d’estate, il verde c’è ma solo 
all’interno delle recinzioni, 

ridurre la viabilità nella zona dell’OBI con una 
pavimentazione;

utilizzo del treno come metropolitana leggera;

problema dei parcheggi sul lungo lago di sera e nei 
giorni festivi; troppi distributori di carburanti sulla 
strada provinciale, pericoloso quello sulla rotonda

Parrocchie

Parrocchia di Lecco •

stiamo effettuando un attento esame delle proprietà 
ecclesiastiche presenti nel territorio;

una nostra preoccupazione è la situazione di San 
Carlo al porto dove attraverso una articolazione 
di interventi, anche sulla cappella, ci si prepara 
al 4° centenario canonizzazione di San Carlo 
con iniziative culturali, migliorie alla struttura del 
complesso che oggi è una realtà viva di studenti 
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N°
N° 

Prot.
Data Richiedente Oggetto Tipologia richiesta

1 3465 12/05/08 Valenti Nicola
via Foscolo/

via San Grato

si richiede che al suddetto complesso residenziale, venga 
modificato l'indice di edificabilità (ad oggi di 0,8 mc/mq di Zona C1- 
RESIDENZIALE A BASSA DENSITA') in modo da consentire un 
intervento di chiusura con pareti vetrate il portico che collega le villette 
bifamigliari.

2 3502 13/05/08
Barachetti Bovara

Giulio
terreni distinti
n. 315 e 345 

si richiede di valutare l'individuazione di possibili aree edificabili, 
soggette a precisi criteri di salvaguardia ambientale, da edificarsi 
secondo i dettami del costruire eco-sostenibile.

3 3817 26/05/08
Antonio Piazza

(presidente ALER 
Lecco)

-
si richiede l'individuazione di un'area o di un immobile da assegnare 
ad ALER Lecco per la realizzazione di un intervento costituito da 10-15 
alloggi.

4 ? 12/06/08 Luigi Parea -

zona Porto: ridurre l'impatto provocato dalla strada provinciale. Zona 
Gaggio:miglioramento situazione esistente, proibendo interventi di 
nuova costruzoine; installare semafori a controllo automatico della 
velocità o dossi irremovibili (per ridurre rischio incidenti). Zona asilo: 
razionalizzare i parcheggi, agevolare gli spostamenti dei pedoni. zona 
Centro storico: restauro dell'esistente, evitare lo stato di abbandono.

5 4216 12/06/08 Ongania Agnese
terreno distinto

n.1428
si richiede di inserire la sddetta area in zona C4 (verde privato) per 
poter operare una possibile nuova costruzione in un futuro.

6 4254 13/06/08
Cogliati Roberto, 
Piccapietra Paola

terreni distinti
n. 1719, 1723,

1798 (via Agudio)

si richiede di inserire una volumetria per una possibile nuova 
edificazione e la possibilità di costruire parcheggi coperti e interrati, 
pubblici e/o privati in vi Agudio.

7 4437 23/06/08 Greppi Fulvio 
terreno distinto

n. 167

si richiede di svincolare l'are trasformandola da Zona D1 produttiva 
commerciale (non sono consentiti interventi e/o edifici di carattere 
residenziale) in zona B2 (residenziale di completamento).

8 4561 26/06/08 Brusadelli Claudio zona PR2 
si richiede che la zona individuata venga considerata come artigianale 
per poter ampliare i fabbricati ad uso artigianale.

9 4564 26/06/08
Chisotti Paolo
Immobiliare 

Gaggio S.P.A.
zona PR4

si richiede di ricondurre il perimetro del PR4 all'area industriale (edificio 
di proprietà di terzi), di conferire alla rimanente area una volumetria 
pari all'esistente (15.000 mc), di ridefinire l'altezza massima di nuova 
edificazione in 13.50 ml e infine di conferire all'area un uso terziario-
commerciale.

10 4651 30/06/08
Dell'Oro Maria,
Bono Giuseppe,
Alberto e Mirina

terreno distinto
n.1681

si richiede di estrapolare l'area suddetta la PR1 vigente e di permettere 
ai richiedenti di consentre l'edificazione tramite procedimento singolo.

11 5290 24/07/08

Micheli Giosuè,
Riva Maria 
Cristina,

Micheli Mattia

terreni distinti
n. 1106, 1297,

1387, 1384 

si richiede di poter costruire un edificio di circa 500mc con un 
incremento di circa 155,35 mc collocandolo nella parte pianeggiante del 
lotto, attualmente adibita ad orto e inserita in zona boschiva nel PRG 
vigente.

12 8311 05/12/08 Cima Giovanni
terreni distinti
n. 862, 980,

983

si richiede di poter costruire un edificio di circa 1200 mc,  contenente 
tre unità immobiliari, in una zona del lotto che attualmente è individuata 
come zona C5, verde privato di salvaguardia ambientale.

13 5222 15/07/11 Meda Maurizio
terreni distinti

n. 353

si chiede di concedere una edificazione di 500/600 mc per una Slp di 
circa 300 mq compensabile con eventuali realizzazioni di opere di uso 
pubblico.

14 5625 29/07/11 Morleo Adriano
terreni distinti

n. 1843
che alla citata area venga attribuita una ulteriore volumetria di 200 mc 
per l'esecuzione di locali ad uso della costruenda struttura sanitaria

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

Di seguito La localizzazione delle istanze 
pervenute.

Proposte all’avvio del procedimento: istanze

In seguito della comunicazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale 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 
proposte all’avvio del procedimento al PGT da parte 
di cittadini ed Enti.



PGT COMUNE DI MALGRATE

DOCUMENTO DI PIANO54

6

10

8

9

1

12

5

11

2

7

13

14

Individuazione delle istanze



COMUNE DI MALGRATE PGT

DOCUMENTO DI PIANO 55

ASSOCIAZIONE DI MUSICA E CULTURA MIKROKOSMOS

Presidente

Cristina Monti
N.° aderenti /iscritti/soci

90
Sede Associazione

Via Maroncelli, 20 - Lecco –LC- 
Recapito telefonico /fax

Tel. 0341 288065
BREVE STORIA  (fondazione/nascita, sviluppo)

L’associazione di musica e cultura Mikrokosmos nasce a Lecco nel 1992 su iniziativa di giovani musicisti lecchesi, con finalità 
di promuovere senza scopo di lucro attività musicali, culturali e di spettacolo attraverso rassegne concertistiche, visite guidate e 
momenti musicali ambientati in luoghi d’arte, concerti lezione, conferenze e spettacoli per bambini.
Molto attiva sul territorio, lavora spesso in collaborazione con altre associazioni, come l’associazione Amici dei musei del 
territorio lecchese e l’associazione teatrale albero Blu, con l sostegno delle amministrazioni pubbliche locali e Enti privati.
Dall’anno 2000 tutte le sue iniziative sono riunite nella manifestazione Vivimusica, per un numero di 40/50 eventi annuali.
L’associazione è gestita in modo volontario dal consiglio direttivo e conta un centinaio di soci, che versano annualmente una 
quota sociale.
Per diventare soci di Mikrokosmos è sufficiente versare 25,00 ! sul conto corrente postale n. 18005223 intestato 
all’associazione.
Mikrokosmos h

FINALITA’

Promozione della cultura musicale sul territorio
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)

Manifestazioni 
Rassegne concertistiche incluse nella manifestazione Vivimusica – circa 40 eventi annuali 
Mostre
-
Conferenze
Conferenze su tematiche musicali – 3/4 annuali
Gite culturali
Visite guidate a luoghi d’arte in collaborazione con associazione Amici dei musei di Lecco – 5/6 annuali
PUBBLICAZIONI

Cataloghi di mostre
-
Bollettini informativi
-

Altro
Stampati pieghevoli Vivimusica
modalità di incontro tra aderenti 

Assemblea generale annuale dei soci
numero persone partecipanti alle varie iniziative

Presenze medie per evento: 60
canali per diffondere le notizie circa le iniziative

- news dal sito: www.cameristica.it
- spedizioni ai soci
- comunicati stampa
bacino d’utenza alle iniziative 

(parte del territorio comunale, l’intero comune, comuni limitrofi, provincia, ecc)

Capoluogo della provincia e comuni limitrofi.
Per alcuni eventi anche comuni di Como e Milano
esigenze di sviluppo 

L’associazione sta lavorando in questi anni per crescere attraverso la costituzione di reti culturali.
“cosa manca a Malgrate?”

Sarebbe molto bello se la quadreria potesse essere valorizzata anche come sala da concerto!

Schede delle Associazioni
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COMPAGNIA TEATRALE “ELENA E GLI ALTRI”

Presidente

Elena Iaci
N.° aderenti /iscritti/soci

14
Sede Associazione

Via S. Leonardo 1 - Malgrate -LC-
Recapito telefonico /fax

Tel 0341 202106 – cell 3497819663
BREVE STORIA  (fondazione/nascita, sviluppo)

Nasce a Malgrate nel 1991 è stata fondata da Elena Iaci
FINALITA’

Associazione Ente promozione sociale
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)

Manifestazioni 
Si
Mostre
-

Conferenze
-

Gite culturali
-

PUBBLICAZIONI (eventuali)

Cataloghi di mostre
- 
Bollettini informativi
-

Altro
Diamo spesso rappresentazioni a scopo benifico
modalità di incontro tra aderenti 

Oratorio di Malgrate per prove
numero persone partecipanti alle varie iniziative

Tutti
canali per diffondere le notizie circa le iniziative

Manifesti e spettacoli
bacino d’utenza alle iniziative 

(parte del territorio comunale, l’intero comune, comuni limitrofi, provincia, ecc)

Tutti 
esigenze di sviluppo 

Avere un ampio magazzino per deposito del materiale di scena
“cosa manca a Malgrate?”

Teatro o sala polifunzionale
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ASSOCIAZIONE CULTURALE LECCOCICLABILE

Presidente

Referente: Lodovico Cameroni
N.° aderenti /iscritti/soci

31
Sede Associazione

Legambiente Lecco - via Bovara 1/f Valmadrera –LC-
Recapito telefonico /fax

Lodovico cell 338 3094787   Legambiente 0341 202040
BREVE STORIA  (fondazione/nascita, sviluppo)

Leccociclabile è un'associazione cicloambientalista che ha trovato ospitalità e finalità d'intenti all'interno di LEGAMBIENTE 
Lecco Onlus. Leccociclabile è associata alla FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) e alla ECF (European Cyclists 
Federation).
FINALITA’

- promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, 
economico ed ecologico;
- promuovere la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino l'uso e la diffusione della 
bicicletta;
- proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; 
avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e allo sviluppo del trasporto collettivo; evidenziare e 
criticare i danni ambientali e sociali causati dallo smodato uso del mezzo privato a motore; promuovendo un'azione culturale e 
proposte concrete in tal senso;
- promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali 
culturali e storici del territorio; organizzando in proprio o promuovendo la realizzazione di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in 
bicicletta, incentivando così la pratica di un escursionismo rispettosa dell'ambiente.
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)

Manifestazioni 
-        Bimbimbici 2010 con il patrocinio dei comuni Malgrate, Civate, Valmadrera (300 partecipanti)
-        Immagimondo 2010
Mostre
-

Conferenze
-

Gite culturali
Uscite domenicali o di più giorni.
PUBBLICAZIONI (eventuali)

Cataloghi di mostre
-
Bollettini informativi
Programma bimensile tramite mail
Altro

modalità di incontro tra aderenti 

Riunioni bisettimanali in sede Legambiente a Valmadrera
numero persone partecipanti alle varie iniziative

Uscite domenicali 20/30 persone
canali per diffondere le notizie circa le iniziative

e-mail, locandine biblioteche
bacino d’utenza alle iniziative 

(parte del territorio comunale, l’intero comune, comuni limitrofi, provincia, ecc)

-        comuni circondario per gli utenti
-        per le iniziative: ciclabile dell’Adda, Engladina ciclabile Po, Val Seriana, Val Brembana, Milano Arte, iniziative FIAB 
nazionali
esigenze di sviluppo 

-

“cosa manca a Malgrate?”

Continuare a promuovere la cultura (coma già si sta facendo in modo egregio). In questo contesto, la promozione dell’utilizzo 
della bicicletta, può rappresentare un ulteriore arricchimento dell’ampia gamma di proposte presentate. 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE FOTO CLUB LARIO

Presidente

Antonio D’Aura
N.° aderenti /iscritti/soci

21
Sede Associazione

Piazzetta Reina 11 - Malgrate - LC - 
Recapito telefonico /fax

Tel 0341 540651
BREVE STORIA  (fondazione/nascita, sviluppo)

Il Foto Club Lario nasce nel Settembre 1986 da una trentina di appassionati di fotografia. Da subito di iscriva alla F.I.A.F 
(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).
L’attività del Foto Club è quanto mai varia e aggregante: dai corsi di fotografia. Alle mostre, incontri con professionisti.
Fra le tante attività, il Foto Club ha proiettato a Milano al museo della scienza e della tecnica, alle carceri di Lecco, alla Nostra 
Famiglia di S. Giovanni di Lecco, nelle scuole elementari di Valmadrera, di Civate.
Inoltre, il Foto Club ha ospitato diversi autori famosi come: Joe Oppedisano, Mario Cresci, Maurizio Galimberi, Mauro 
Lanfranchi ed altri abbastanza importanti e famosi.
Dal 1986, anno di nascita, si organizza la manifestazione annuale “Fra immagini e suono”, con inviti ad altrettanti fotografi noti.

Abbiamo organizzato mostre fotografiche provinciali, con la partecipazione di tutti i fotoclub della provincia di Lecco, Como e 
Sondrio.
Ci accomuna una grande passione che riporta sempre alla ricerca di nuove esperienze, che vorremmo condividere con altre 
persone interessate a far parte del nostro gruppo.
FINALITA’

Il foto club Lario Malgrate è un’associazione senza fine di lucro che si propone di riunire gli appassionati della fotografia, 
divulgare l’arte fotografica soprattutto come fatto culturale, promuovere manifestazioni, mostre, attività e quant’ altro possa 
servire per valorizzare il linguaggio fotografico.
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)

Manifestazioni 
-        “fra immagini e suono” annuale
-        “gira la foto”  biennale
-        concorsi
Mostre
Mostre fotografiche ( 3 all’ano) di soci e ospiti esterni
Conferenze
3 esterne e 2 interne
Gite culturali
4 annuali
PUBBLICAZIONI (eventuali)

Cataloghi di mostre
-
Bollettini informativi
-

Altro
Locandine, pieghevoli, Solevol, FIAF, giornali vari, A.P.T., provincia di Lecco, Malgrate news
modalità di incontro tra aderenti 

Tutti i giovedì in sede, altri giorni presso i vari club.
numero persone partecipanti alle varie iniziative

Per programmi interni e serate dedicate ai soci dalle 20 alle 80 persone.
canali per diffondere le notizie circa le iniziative

Facebook , internet, photoboard (sito internet)
bacino d’utenza alle iniziative 

Prov. di Lecco 
Prov. di Como
Prov. di Monza Brianza
Prov. di Bergamo
esigenze di sviluppo 

-

“cosa manca a Malgrate?”

-
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PARROCCHIA DI SAN LEONARDO

Parroco

Don Andrea Lotterio
Sede 

Via Scatti 2 – Malgrate
Recapito telefonico /fax

0341 583289
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)

Religiose

Catechismo (fino alla cresima in 1° media), feste ; feriale: mattina, sera Gaggio; Domenica (1 Gaggio + 2 S. Leonardo) 
Assistenziali

Visita agli ammalati, alle persone in difficoltà, gruppo di terza età (35 persone), volontariato per doposcuola (18 ragazzi, 6 
educatori)
Culturali

Vari incontri, convegni per: 
-        gruppo amici di Malgrate
-        terza età
-        cucina
Ludico-Ricreative

Oratorio festivo, oratorio feriale (estivo) 120 ragazzi e 10 assistenti
SPAZI DISPONIBILI PER LE ATTIVITA’ (localizzazione, gestione, efficienza)

Oratorio

Oratorio san Leonardo
Area dietro la chiesa del Gaggio per la festa San Grato
Altri spazi chiusi/coperti

Spazi aperti per il gioco 

numero persone COINVOLTE come operatori (ruoli e funzioni)

numero persone COINVOLTE come FRUITORI (tipo di attività)

canali per diffondere le notizie circa le iniziative

bacino d’utenza PER LE iniziative 

esigenze di sviluppo

“cosa manca a Malgrate?”

-        parcheggio parrocchiale, rivedere le panchine davanti alla Madonna che non si vede
-        mancanza di rispetto per la cosa comune
-        rampe handicap per l’accesso alla terrazza del lago
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PARROCC HIA DI SAN CARLO

Parroco

Cecchin mons. Franco
Sede 

Via Roma 10 – Malgrate
Recapito telefonico /fax

ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)

Religiose

Sante messe: feriali (n° 2), festiva (n°1), prefestiva (n°1)
Vespri: tutti i giorni
Catechesi: 1 vota alla settimana
Catechesi terza età: 1 volta al mese
Oratorio: tutte le domeniche pomeriggio
Assistenziali

Assistenza alle famiglie con difficoltà economica, attraverso la parrocchia vengono supportate con generi alimentari a frequenza 
periodica
Culturali / formative

La parrocchia S. Carlo è sede dell’associazione San Martino che ha come finalità la formazione, l’assistenza e l’accoglienza 
degli studenti universitari fuori sede
Ludico-Ricreative

SPAZI DISPONIBILI PER LE ATTIVITA’ (localizzazione, gestione, efficienza)

Oratorio

Utilizzo delle sale che si trovano all’interno dell’edificio parrocchiale, l’efficienza è buona  e sono in un buono stato di 
conservazione
Altri spazi chiusi/coperti

Bar dell’oratorio (occasionale), salone bar, salone San Carlo, tutti in buono stato di conservazione
Spazi aperti per il gioco 

Cortile interno, con spazio per giocare a calcetto e a basket/pallavolo
numero persone COINVOLTE come operatori (ruoli e funzioni)

Ragazzi
5 (educatori)
Adulti
15 (catechisti, volontari, educatori)
Anziani
numero persone COINVOLTE come FRUITORI (tipo di attività)

Bambini
10 (catechesi e oratorio)
Ragazzi
10 (catechesi e oratorio)
Adulti
Anziani
20 (catechesi e oratorio)
canali per diffondere le notizie circa le iniziative

Notiziario parrocchiale
Informatore interparrocchiale
bacino d’utenza PER LE iniziative 

Parte del territorio di Malgrate
Parte del territorio di Galbiate
Parte del territorio di Lecco
esigenze di sviluppo

“cosa manca a Malgrate?”

(brevi note)
Porto: viabilità, velocità, per giovani e anziani mancanza di sicurezza per usi serali
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POLISPORTIVA SAN LEONARDO DUE PONTI   

Presidente

Marco Vassena
N.° aderenti /iscritti/soci

circa 350 (300 atleti + 50 allenatori/dirigenti)
Sede Associazione

Via Scatti 6 - Magrate  - LC -
Recapito telefonico /fax

Tel 0341 364863   e-mail: presedente@polmalgrate.it
BREVE STORIA  (fondazione/nascita, sviluppo)

La Polisportiva San Leonardo Due ponti nasce nel Giugno 2003 dalla fusione di due gruppi sportivi storici del nostro territorio, 
G.S. San Leonardo e il G.S. Due Ponti. Dalla fine degli anni 70 le due società iniziano la loro attività nell'ambito delle due 
parrocchie Malgratesi. Verso la fine degli anni 80 il G.S. San Leonardo si dedica oltre al calcio giovanile allo sviluppo del settore 
Pallavolo femminile. Ora la polisportiva è impegnata nel calcio e nella pallavolo consta di un nuovo palazzetto attrezzato dove 
svolge le proprie attività.
FINALITA’

Siamo un'associazione sportiva dilettantistica in forte espansione, l'impegno volontario e gratuito di allenatori,dirigenti e 
accompagnatori è mirato alla crescita sportiva e umana dei giovani che ci vengono affidati. Siamo presenti sul territorio 
Malgratese da circa 20 anni anche con la pallavolo femminile; dal 2004 con la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport ci 
siamo affiliati anche alla FIPAV.
SPAZI DISPONIBILI (localizzazione, gestione, efficienza)

c.s. Rio Torto
parco c.s. via Belvedere
oratorio San Leonardo – via Scotti
Palazzetto P. Scola e palestra comunale e/o scuole elementari
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)

Agonistiche
Calcio e pallavolo con partecipazione ai campionati organizzati da FIGC – CSI - FIPAV
Non agonistiche
Avviamento al calcio e avviamento pallavolo
manifestazioni sportive 

(modalità di coinvolgimento della popolazione come spettatori o gareggianti)

organizzazione di tornei aperti a tutti.
Adesione alla festa dello sport.
Animazione e gestione eventi organizzati dall’amministrazione comunale.
numero persone partecipanti alle varie iniziative

Bambini
160 atleti
Ragazzi
60 atleti
Adulti
90 atleti (+40 dirigenti)
Anziani
-
canali per diffondere le notizie circa le iniziative

Sito internet, quotidiani e settimanali locali, locandine.
bacino d’utenza alle iniziative 

Territorio comunale + comuni limitrofi
esigenze di sviluppo 

il gruppo, nato recentemente, punta a completare la categoria di avviamento calcio/pallavolo alla maggiore età. particolare 
interesse è rivolto all’età pre-adolescenziale.  
“cosa manca a Malgrate?”

le strutture pur adeguate devono essere mantenute. Inoltre particolare attenzione va rivolta alla gestione orari e utilizzo degli 
impianti. 
Troppe le difficoltà per ottenere gli spazi richiesti.
Manca: un campo sintetico in via Belvedere, illuminazione di un campo al rio Torto e campo sintetico al rio Torto.
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A.S.D. MALGRATE C5 AVIS

Presidente

Giacinto Infortuna
N.° aderenti /iscritti/soci

40
Sede Associazione

Via Roma n.8 – Malate (LC)
Recapito telefonico /fax

tel. 3928576177 
fax: 0341 206984 
BREVE STORIA  (fondazione/nascita, sviluppo)

Anno di costituzione 2007-2008

Nasce dalla volontà di alcuni ex-dirigenti e giocatori della polisportiva Dielleffe Lecco, l’idea di creare una nuova società in 
grado di dire la propria nel campionato di calcio a5 F.I.G.C. – L.N.D. di serie d stagione sportiva 2007/2008. Altro obbiettivo 
della LOKOMOTIV AVIS MALGRATE è di mettere in pratico quello che lo sport insegna: AMICIZIA, RISPETTO e FAIR PLAY. 
Il nome “LOKOMOTIV AVIS MALGRATE” è il giusto connubio tra l’incontro di alcuni ferrovieri ed il Signor Arena Anselmo: 
persona molto in vista nel sociale in quanto facente parte del direttivo dell’Avis Malgrate ormai da parecchi anni.

FINALITA’

L’A.S.D. MALGRATE C5 AVIS ha per finalità l’esercizio e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e 
la preparazione di squadre nella disciplina sportiva del calcio a5, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il 
perfezionamento della medesima attività sportiva, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal 
C.O.N.I. e dalla F.I.G.C. – L.N.D.
È nostro obiettivo primario avvicinare i giovani a questa disciplina sportiva, organizzare eventi sportivi e porre ogni altra 
iniziativa utile per la propaganda di questo sport.
SPAZI DISPONIBILI (localizzazione, gestione, efficienza)

La società utilizza il palazzetto dello sport “p.Scola” di via Gaggio, Malgrate. La struttura, pur essendo recente, evidenzia dei 
limiti: carenza di spogliatoi, dimensioni piccole del campo calcio a5 per la categorie C1 e B. poche le ore di utilizzo della stessa: 
con la creazione di una squadra giovanile, il MALGRATE C5 AVIS ha la necessità di utilizzare la palestra ogni tre giorni alla 
settimana per gli allenamenti e 2 giorni per le partite.
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)

Agonistiche
CALCIO A5: F.I.G.C. – L.N.D. CAMPIONATO DI SERIE C2
2 allenamenti settimanali + 1 partita di campionato
CALCIO A5: U.I.S.P.
1 allenamento settimanale + 1 partita di campionato
Non agonistiche
-

manifestazioni sportive 

-

numero persone partecipanti alle varie iniziative

canali per diffondere le notizie circa le iniziative

-

bacino d’utenza alle iniziative 

esigenze di sviluppo 

“cosa manca a Malgrate?”
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CARITAS

Referente

N.° aderenti / volontari

5
N.° assistiti

5+ ass. malati e aiuto anziani pacchi alimentari
Sede Associazione

parrocchia
Recapito telefonico /fax/mail

BREVE STORIA  (fondazione/nascita, sviluppo)

Nata nel 1985

FINALITA’

Vivere nel Vangelo nei limiti che ci sono concessi.
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)

Assistenziali

Aiuto extra-comunitari, pacchi viveri a famiglie bisognose, assistenza svolgimento pratiche…ecc
Culturali

Ludico-Ricreative

SPAZI DISPONIBILI PER LE ATTIVITA’ (localizzazione, gestione, efficienza)

MEZZI ED ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE

numero persone ASSISTITE

5 famiglie con pacchi, aiuti e assistenza anziani
Ragazzi
Adulti
Anziani
canali per diffondere le notizie circa le iniziative

Parrocchia San Carlo
bacino d’utenza per le iniziative 

Parrocchia San Carlo e parzialmente il comune di Galbiate
esigenze di sviluppo DELL’ASSOCIAZIONE

“cosa manca a Malgrate?”
(brevi note)
-        tranquillità di notte
-        pedoni sulla rotonda
-        difficoltà di gestione dei fondi
-        giarginetti sporchi per i cani
-        sporco di cani dappertutto



PGT COMUNE DI MALGRATE

DOCUMENTO DI PIANO64

TERZA ETA’

Referente

N.° aderenti / volontari

N.° assistiti

Sede Associazione

Parrochia di Malgrate
Recapito telefonico /fax /web

BREVE STORIA  (fondazione/nascita, sviluppo)

nata nel 1970

FINALITA’

Catechesi, piccoli svaghi (tombole, mrende, qualche pranzo…ecc), in parrocchia per liturgia
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)

Assistenziali

Culturali

Ludico-Ricreative o altro

Ogni 15 giorni circa riunione del gruppo, catechesi, merenda, tombolata
Laboratorio 10 persone
missioni
SPAZI DISPONIBILI PER LE ATTIVITA’ (localizzazione, gestione, efficienza)

Utilizziamo quelli della parrocchia.
MEZZI ED ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE

numero persone ASSISTITE

canali per diffondere le notizie circa le iniziative

bacino d’utenza per le iniziative 

(parte del territorio comunale, l’intero comune, comuni limitrofi, provincia, ecc)

esigenze di sviluppo DELL’ASSOCIAZIONE

“cosa manca a Malgrate?”
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AMICI DI MALGRATE

Referente

Michele Cocchia
N.° aderenti / volontari

10
N.° assistiti

8
Sede Associazione

via Scatti 6 – Malgrate (LC)
Recapito telefonico /fax

3393499610
BREVE STORIA  (fondazione/nascita, sviluppo)

L’associazione “amici di Malgrate” è sorta come gruppo a Malgrate nel Dicembre 1997, allo scopo di proporre un luogo di 
amicizia ai disabili del paese e del territorio lecchese e contemporaneamente un aiuto alle loro famiglie. Il gruppo fondatore, 
mobilitatosi intorno alla Parrocchia S. Leonardo di Malgrate, comprendeva: Silvia e Claudio Pozzi, Michele Cocchia e altri 
giovani della nostra parrocchia. Col passare degli anni il grupo ha perso alcune persone e ne ha aggregate altre: attualmente vi 
aderiscono una decina di volontari ed i ragazzi disabili sono otto.
Ogni occasione viene utilizzata per passare momenti in compagnia, dentro un rapporto in cui prevalga la presenza della 
normalità rispetto a quella della disabilità. Da diversi anni è iniziata un’attività sportivo-ricreativa, dalle 19 alle 20 del giovedì, 
che vede la partecipazione di tutti i ragazzi presso la palestra della scuola di Malgrate.
Per noi è importante che questi ragazzi possano vivere rapporti veri e semplici di amicizia, non in un contesto “protetto” e 
ghettizzante, come talvolta rischiano di essere le organizzazioni che si occupano degli handicappati, ma in un ambito in cui 
prevalga la normalità (persone e luoghi “normali”). Da parte nostra non vogliamo considerarci dei “volontari”, ma semplicemente 
degli “amici”: in questo sta la bellezza dell’esperienza. Nel 2005 il nostro gruppo si è costituito in Associazione, sia per 
consolidare formalmente l’esperienza, che per garantire maggiormente i partecipanti alle varie attività, mediante una copertura 
assicurativa.
La sede dell’Associazione è la Parrocchia “S. Leonardo”, da cui il gruppo ha avuto origine ed ai cui principi si ispira.
FINALITA’

Amicizia con persone disabili e aiuto alle loro famiglie.
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)

Assistenziali

Culturali

Ludico-Ricreative

Palestra - gite varie
SPAZI DISPONIBILI PER LE ATTIVITA’ (localizzazione, gestione, efficienza)

Palestra delle scuole di via Gaggio, per le nostre esigenze è adeguata.
MEZZI ED ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE

numero persone ASSISTITE

Adulti
8
canali per diffondere le notizie circa le iniziative

Nostro foglio con programmi mensili che viene distribuito a chi partecipa all’attività ella palestra e ad alcuni amici.
bacino d’utenza per le iniziative 

(parte del territorio comunale, l’intero comune, comuni limitrofi, provincia, ecc)

Nord Italia
esigenze di sviluppo DELL’ASSOCIAZIONE (COSA cerca)

Incremento del numero di volontari 
“cosa manca a Malgrate?”
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GRUPPO ALPINI MALGRATE SEZIONE ANA LECCO

Referente

Capogruppo Longhi Giuseppe
N.° aderenti / volontari

45 alpini, 9 amici degli alpini. Totale 54
N.° assistiti

Sede Associazione

Via Agudio – Malgrate (LC)
Recapito telefonico /fax/mail

0341 582037
0341 582763
BREVE STORIA  (fondazione/nascita, sviluppo)

Il gruppo alpini di Malgrate è nato nel 1968 nell’ambito della sezione di lecco, svolge opere di volontariato nella protezione civile 
dell’ANA di Lecco e opere di pulizia sentieri nel parco del Monte Barro. Ha due adozioni a distanza e presta sostegno ad una 
missione nel Congo.
FINALITA’

Associazione d’arma.
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)

Assistenziali

Protezione civile e volontariato in genere, in particolare per la salvaguardia della montagna e di ricordo dei nostri caduti.
Culturali

Adunate locali di raggruppamento e nazionali in ambito ANA
Ludico-Ricreative

Gite prevalentemente ai monti e nei luoghi della memoria dei caduti per la patria
SPAZI DISPONIBILI PER LE ATTIVITA’ (localizzazione, gestione, efficienza)

-        pulizia del sentiero fra il ponte a Visconti e la vetta del Monte Barro
-        partecipazione alle chiamate della protezione civile sezionale e nazionale
-        manutenzione costante del cippo in ricordo dei nostri alpini nella pineta sopra Pian Sciresa
MEZZI ED ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE

Tagliaerba, motosega, soffiatore e piccoli attrezzi manuali, generatore  scoppio, cucina da campo.
numero persone ASSISTITE

canali per diffondere le notizie circa le iniziative

Circolari del capogruppo
bacino d’utenza per le iniziative 

(parte del territorio comunale, l’intero comune, comuni limitrofi, provincia, ecc)

Ovunque si richieda il nostro intervento.
esigenze di sviluppo DELL’ASSOCIAZIONE (cosa cerca)

“cosa manca a Malgrate?”
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CIF – CENTRO ITALIANO FEMMINILE

Referente

Giacomina Villa
N.° aderenti / volontari

38
N.° assistiti

Sede Associazione

Via Scatti 6 Parrocchia San Leonardo – Malgrate (LC)
Recapito telefonico /fax/web

341583679
BREVE STORIA  (fondazione/nascita, sviluppo)

il CIF di malgrate nasce nel 1997, guidato dalla Presidente e fondatrice Jaci Elena, che resta in carica per 3 mandati sino al 
2005.
Dal 2006 alla guida dell’associazione viene eletta Villa Giacomina attualmente in carica.
Alla nascita il gruppo contava 15 associate, ma di anno in anno le iscritte sono aumentate, fino ad arrivare nel 2010 a quota 38.

FINALITA’

Il Centro Italiano Femminile è un’associazione di donne che opera in campo civile, sociale, culturale per contribuire alla 
costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona 
secondo lo spirito e i principi cristiani.
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)

Assistenziali

Culturali

Incontri su tematiche attuali, in particolare riguardanti la donna nella società. Incontri spirituali.
Ludico-Ricreative

-        gite, teatri, visite a mostre e musei
-        corsi di taglio-cucito, cucina, pittura
SPAZI DISPONIBILI PER LE ATTIVITA’ (localizzazione, gestione, efficienza)

Saloni oratorio via Scatti
MEZZI ED ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE

numero persone ASSISTITE

canali per diffondere le notizie circa le iniziative

-        bollettino parrocchiale
-        volantini
bacino d’utenza per le iniziative 

(parte del territorio comunale, l’intero comune, comuni limitrofi, provincia, ecc)

Intero comune
esigenze di sviluppo DELL’ASSOCIAZIONE (COSA CERCA)

“cosa manca a Malgrate?”



PGT COMUNE DI MALGRATE

DOCUMENTO DI PIANO68

AVIS - AIDO

Referente

Piera Galbusera (AVIS) Umberto Maffoni (AIDO)
N.° aderenti / volontari

580
N.° assistiti

Sede Associazione

Via Reina 11 – Malgrate (LC)
Recapito telefonico /fax/mail/web

0341 286728
avis.malgrate@libero.it
BREVE STORIA  (fondazione/nascita, sviluppo)

AIDO – associazione italiana donatori organi
È nata a Malgrate nel 1980, ha compiuto trent’ anni, è stata fondata da Maffoni Umberto, che ne è il presidente tutt’ ora, la sua 
sede è in via Reina 11 per gentile concessione dell’amministrazione comunale.
Desideriamo creare la cultura della donazione  e per questi motivi che nello statuto nazionale AIDO nell’ articolo 2 ci sono tre 
verbi:
-        promuovere il rafforzamento della solidarietà umana;
-        sollecitare nei cittadini l’importanza del dono, creare la cultura perché il trapianto si realizza se c’è il dono;

-        Sostenere in accordo con altre associazioni di volontariato (AVIS, enti comunali, chiese, ospedali) iniziative tendenti ad 
affrontare insieme le problematiche connesse con la donazione di organi, tessuti e cellule.
A.V.I.S.
La sezione AVIS Comunale di Malgrate è stata costituita nel settembre 1965 dal Prof. Leopoldo Rossi, con sede in via Agudio.
Nel febbraio 2002 è stata nominata presidente Galbusera Piera tutt’ora in carica, che con il consiglio direttivo composto da 
sigg. Arena, Brusadelli, Centone, Della Bella, De Capitani, Ferranti, Passuello, Pelloli, Pozzi e Sindoni continuano con grande 
passione lo scopo di questa benemerita associazione di volontariato per il bene della comunità.

FINALITA’

Promuovere il valore della donazione nella popolazione
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)

Assistenziali

Culturali

Ludico-Ricreative

Essere presenti nelle scuole e in tutti i gruppi sportivi; collaborare con tutte le attività ludiche allo scopo di promuovere la 
donazione e il volontariato.
SPAZI DISPONIBILI PER LE ATTIVITA’ (localizzazione, gestione, efficienza)

Tutti gli spazi sono buoni (palestra, scuole, lungolago, oratori…) allo scopo di farsi conoscere.
MEZZI ED ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE

Una sede messa a disposizione dalla sede Comunale e tanta voglia di fare.
numero persone ASSISTITE

canali per diffondere le notizie circa le iniziative

Attività nelle scuole e associazioni sportive e varie manifestazioni culturali.
bacino d’utenza per le iniziative 

(parte del territorio comunale, l’intero comune, comuni limitrofi, provincia, ecc)

Territorio comunale e Provinciale.
esigenze di sviluppo DELL’ASSOCIAZIONE

-
“cosa manca a Malgrate?”

Abbiamo un’ottima collaborazione con il Comune per cui nessuna esigenza particolare.
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SCUOLA materna privata “casa dei bambini”

Direttore didattico / Preside

Pierangelo Valsecchi
Indirizzo

via P. Sciresa – Malgrate (LC)
Recapito telefonico /fax

tel. 0341 580398 

n.° ALUNNI PER CLASSE 

disco v. 23, disco g. 25, disco r. 22, disco b. 25
bacino d’utenza ALUNNI

104
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e spazi a disposizione)

Attività didattiche
Laboratorio logico-linguistico matematico
Laboratorio di educazione alla lettura
Attività integrative
Laboratorio di teatro
Attività pratiche
Laboratorio di psicomotricità
Mensa
2 sale pranzo
Palestra
PROBLEMATICHE 

Stato di conservazione dell’edificio / interventi di manutenzione
Bagni e tetto (devono essere fatti)
Servizi
3 dei bambini
1 per gli insegnanti
1 bagno ausiliarie
esigenze di sviluppo 

“cosa manca a Malgrate?”
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SCUOLA secondaria di primo grado “aldo moro”

Direttore didattico / Preside

Prof. Francesco Tarragoni
Indirizzo

Via Abate Longoni n. 2, Civate
Recapito telefonico /fax

Tel 0341 581465 - fax 0341 583611
n.° AULE

8 aule speciali (7+1 insegnanti)  6 per classi
n.° CLASSI

6
n.° ALUNNI totale

127
n.° ALUNNI PER CLASSE 

21
bacino d’utenza ALUNNI

Malgrate, Valmadrera (vie limitrofe) , vari
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e spazi a disposizione)

Attività didattiche
Attività curricolari per 30 ore settimanali (n.5 classi), Attività curricolari per 33 ore settimanali (n.1 classe)
Attività didattiche collettive
Giornata sportiva – impianti sportivi – Palazzetto Scola
Attività didattiche speciali
- classi prime: Incontri con psicologa, preparazione cori opera lirica, controllo dei consumi energetici della scuola
- classi seconde: intervento in classe di artisti, visita mostra, realizzazione opere con materiale riciclo, esposizione opere, 
interventi in classe di AVIS e AIDO, dieci lezioni di nuoto presso la piscina Stendhal Oggiono, tre lezioni comuni su vari tipi di 
strumento di un’orchestra;
- classi terze: approfondimento II guerra mondiale in chiave locale, attività espressiva teatrale e preparazione spettacolo in 
orario extrascolastico, per l’orientamento: Visita Orientalmente, test, interventi ex-alunni
-        per tutte le classi: evacuazione e sensibilizzazione riguardo la sicurezza, gare d’istituto di campestre, sci alpino e nordico, 
nuoto, triathlon, orienteering, gare provinciali e regionali, giornata dello sport Maggio, Concorso Poesia.
Attività integrative
- laboratorio teatrale – Aula Magna – classi III°
- alfabetizzazione alunni non italofoni – aula biblioteca
- compiti guidati (in biblioteca comunale)+ gestione comunale – solo collaborazione
Attività pratiche
La didattica tende a privilegiare l’attività pratica – laboratoriale in particolare con le materie di tecnologia (laboratorio attivato) e 
arte (laboratorio attrezzato ma in sede provvisoria per pareti ancora in compensato)
Mensa: 1 locale - Palestra: Utilizzo pallazzetto scuola
PROBLEMATICHE 

Stato di conservazione dell’edificio / interventi di manutenzione
- l’edificio denota in generale ormai i suoi anni, non per problemi gravi, ma perché si evidenzia la necessità di un generale 
restyling. Esmpio: tinteggiatura con colori più caldi e innovativi, non il classico grigio bianco anni ’70; ugualmente dicasi anche 
per l’ingresso della sezione secondaria (scale con parapetti in cemento).
- L’edificio non è ancora ultimato al piano interrato: un’aula è ancora suddivisa con tavolati in compensato e uno spazio rimane 
aperto e inutilizzato: non è stato redatto un progetto di sistemazione definitiva che porterebbe all’utilizzo completo e razionale 
del piano.
Spazi a disposizione
Necessità di ulteriori spazi per attività individualizzate o progetti specifici, ricavabili dalla sistemazione del piano interrato o da 
una razionalizzazione degli spazi, unificando alcuni servizi tra i due piani. Es. una sola aula con televisore, tenendo conto che 
oggigiorno i video sono visibili da un pc di qualità collegato ad un video proiettore o da una Lim.
esigenze di sviluppo 

le esigenze di sviluppo sono legate più che alle strutture, alla dotazione di strumentazione. La scuola possiede una sola Lim, un 
solo laboratorio con 11 pc, di cui però ormai 5 vecchi di dodici anni, non possiede un videoproiettore proprio, usa quello della 
sede centrale o della scuola primaria. inoltre:
- un vero e più visibile deposito bici che incentivi la mobilità sostenibile
- uno spazio in cui collocare e raccogliere meglio i lavori eseguiti dagli alunni
“cosa manca a Malgrate?”
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SCUOLA primaria “aldo moro”

Direttore didattico / Preside

Francesco Tarragoni
Indirizzo

Via Abate Longoni n. 2, Civate

Recapito telefonico /fax

0341 581465 / 0341583611
n.° AULE

10+ 2 pittura + 2 computer + laboratorio
n.° CLASSI

10
n.° ALUNNI totale

208
n.° ALUNNI PER CLASSE 

da 15 a 24
bacino d’utenza ALUNNI

Malgrate – Valmadrera
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e spazi a disposizione)

Attività didattiche
Come da programmi ministeriali
Attività didattiche collettive
in particolari momenti unendo due sezioni (visione di un film) in auditorium – palazzetto sport (Natale)
Attività didattiche speciali
Sostegno per alunni d.a. - Laboratori per alunni stranieri o in difficoltà (ore di contemporaneità)
Attività pratiche
Laboratorio multi-materico per classi prime e seconde
Mensa: Per alunni iscritti / Palestra: Si, per attività motoria
PROBLEMATICHE 

Stato di conservazione dell’edificio / interventi di manutenzione
esigenze di sviluppo 

“cosa manca a Malgrate?”
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centro per l’infanzia “zigo zago”

Direttore didattico / Preside

Referente del servizio: Sig.ra Daniela Boldi
Indirizzo

scuole medie elementari Gaggio
Recapito telefonico /fax

3342405066
n.° AULE

n.° CLASSI

n.° ALUNNI totale

13 iscritti 18 mesi- 36 mesi (12 famiglie)
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e spazi a disposizione)

Attività didattiche
Socializzazione manipolazioni sperimentali e diffondere cultura famiglia
Attività didattiche collettive
Sostegno alla genitorialità 2 educatrici (lun/ven ore: 8.30- 12.30)
Attività integrative
Narrazione, lettura in famiglia
PROBLEMATICHE 

esigenze di sviluppo 

In rete con la parte culturale del paese
“cosa manca a Malgrate?”
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SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E 7. 
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 
Malgrate 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. Malgrate è messo 
in relazione con gli assi di comunicazione che lo 
collegano alle altre realtà territoriali, primo tra tutti 
il comune di Lecco individuato come città regionale 
dal PTCP della Provincia di Lecco. 

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. Il PTCP di Lecco ha inoltre 
a disposizione le analisi sul tema del trasporto 
pubblico e dei flussi di traffico.

Nel complesso sono riportati, per il sistema 
ferroviario, le stazioni e le linee ferroviarie esistenti. 
Per il sistema della mobilità veicolare sono 
individuate le strade principali (anche in galleria) e 
le strade secondarie.

     Scenario 2B - il sistema del trasporto pubblico

Scenario 2A - il sistema della mobilità
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Scenario 2C – variazione dei volumi di traffico

Localizzazione delle sezioni di rilievo

Da novembre 2006 
a marzo 2007 la 
Provincia di Lecco 
ha eseguito delle 
misurazioni di traffico 
lungo le strade 
non statali presenti 
sul territorio della 
provincia stessa.

Dato che questi 
rilevamenti non sono 
stati fatti all’interno 
del territorio di 
Malgrate, sono state 
considerate le sezioni 
i quali flussi possono 
influenzare anche 
marginalmente il 
territorio comunale.

101

98-99

44

74
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Se si considera che una strada extraurbana a due 
corsie (come la sezione 98-99) ha una capacità di 
servizio di 2.000 autoveicoli equivalenti/ora e che 
una strada extraurbana secondaria ha una capacità 
di servizio di 600 autoveicoli equivalenti/ora (come 
le sezioni 44, 74 e 101) si può calcolare, in termini 
di percentuale, il livello di servizio di ogni tratto 
stradale di cui sono stati rilevati i flussi di traffico. 

Dalla media settimanale dei dati si è proceduto a 
rapportare il numero dei veicoli al numero di veicoli 
equivalenti. Questo dato tiene conto di queste 
variabili: 4 (quattro) cicli/motocicli corrispondono a 1 
(uno) veicolo equivalente, 1 (una) vettura-automobile 
o 1 (uno) veicolo commerciale corrispondono a 1 
(uno) veicolo equivalente, 1 (uno) carro-autocarro 
corrisponde a 3 (tre) veicoli equivalenti.

ora moto
auto e 
veicoli

commerciali

auto
carro

veicoli
equivalenti

%
occupazione

ora moto
auto e 
veicoli

commerciali

auto
carro

veicoli
equivalenti

%
occupazione

0:00 3 162 0 163 8% 0:00 0 96 0 96 5%
1:00 1 87 1 90 5% 1:00 0 67 0 67 3%
2:00 1 40 2 46 2% 2:00 1 40 0 40 2%
3:00 0 24 4 36 2% 3:00 1 27 0 27 1%
4:00 1 46 12 82 4% 4:00 3 31 3 41 2%
5:00 4 166 14 209 10% 5:00 4 83 5 99 5%
6:00 10 380 10 413 21% 6:00 2 221 8 246 12%
7:00 19 700 13 744 37% 7:00 3 579 10 610 30%
8:00 16 705 16 757 38% 8:00 3 788 13 828 41%
9:00 15 667 17 722 36% 9:00 4 706 17 758 38%

10:00 18 727 15 777 39% 10:00 3 667 21 731 37%
11:00 20 762 15 812 41% 11:00 3 591 20 652 33%
12:00 23 783 10 819 41% 12:00 2 563 16 612 31%
13:00 19 724 12 765 38% 13:00 2 562 15 608 30%
14:00 21 721 12 762 38% 14:00 2 744 18 799 40%
15:00 22 790 15 841 42% 15:00 3 773 14 816 41%
16:00 24 908 12 950 48% 16:00 3 743 12 780 39%
17:00 25 981 8 1.011 51% 17:00 2 814 8 839 42%
18:00 25 929 5 950 48% 18:00 1 723 7 744 37%
19:00 21 717 4 734 37% 19:00 1 472 3 481 24%
20:00 9 424 2 432 22% 20:00 1 344 1 347 17%
21:00 7 308 1 313 16% 21:00 1 262 0 262 13%
22:00 5 293 2 300 15% 22:00 1 214 0 214 11%
23:00 5 245 1 249 12% 23:00 0 155 0 155 8%

ora moto
auto e 
veicoli

commerciali

auto
carro

veicoli
equivalenti

%
occupazione

ora moto
auto e 
veicoli

commerciali

auto
carro

veicoli
equivalenti

%
occupazione

0:00 0 31 0 31 5% 0:00 7 30 0 32 5%
1:00 0 16 0 16 3% 1:00 5 18 0 19 3%
2:00 0 6 0 6 1% 2:00 4 6 0 7 1%
3:00 0 6 0 6 1% 3:00 2 7 0 8 1%
4:00 0 6 0 6 1% 4:00 2 6 0 7 1%
5:00 0 33 0 33 6% 5:00 5 32 0 33 6%
6:00 0 91 3 100 17% 6:00 9 76 3 87 15%
7:00 0 256 4 268 45% 7:00 15 223 3 236 39%
8:00 0 323 2 329 55% 8:00 14 262 3 275 46%
9:00 0 288 5 303 51% 9:00 17 262 5 281 47%

10:00 0 256 3 265 44% 10:00 17 211 2 221 37%
11:00 0 217 4 229 38% 11:00 16 208 4 224 37%
12:00 0 190 2 196 33% 12:00 18 199 3 213 35%
13:00 0 227 2 233 39% 13:00 17 236 2 246 41%
14:00 0 304 7 325 54% 14:00 21 280 6 303 51%
15:00 0 268 3 277 46% 15:00 22 274 5 295 49%
16:00 0 257 4 269 45% 16:00 20 296 4 313 52%
17:00 0 265 4 277 46% 17:00 19 263 6 286 48%
18:00 0 192 2 198 33% 18:00 19 222 2 233 39%
19:00 0 148 2 154 26% 19:00 18 173 2 184 31%
20:00 0 133 1 136 23% 20:00 16 163 1 170 28%
21:00 0 75 1 78 13% 21:00 13 78 1 84 14%
22:00 0 54 1 57 10% 22:00 11 50 1 56 9%
23:00 0 46 0 46 8% 23:00 10 47 0 50 8%

Sezione 98-99, direzione Milano Sezione 98-99, direzione Lecco

Sezione 44, direzione Pescate Sezione 44, direzione Oggiono

Le dimensioni 
dell ’ infrastruttura, 
doppie corsie 
di 3,50 m per 
direzione separate 
da uno  spartitraffico 
centrale, permettono 
un deflusso degli 
autoveicoli che 
arrivano a toccare 
il tetto massimo del 
48% e 51% della 
portata di servizio 
del manufatto. 
Nel generale 
l ’ o c c u p a z i o n e 
veicolare si attesta 
su medie che vanno 
dal 30% al 40% nelle 
ore che vanno dalle 
8:00 alle 19:00, il 
livello di servizio 
del manufatto è da 
considerare più che 
soddisfacente.

Il numero di veicoli 
che interessano 
questo tratto di 
strada raggiungono 
punte del 51% e 
54%, nonostante 
le dimensioni 
del l ’ inf rastrut tura 
siano di una corsia 
per direzione della 
larghezza di 2,90 m, 
il livello di servizio 
del manufatto è da 
considerare più che 
soddisfacente.
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gran parte del suo tratto la linea ferroviaria Lecco 
– Como e Lecco - Sesto San Giovanni. Questi due 
manufatti costituiscono una barriera architettonica 
che “separa” la parte nord e sud del Comune e 
ne rende difficili i collegamenti tra le due parti di 
città. Dalla rotonda nei pressi del ponte Kennedy 

Sistema della mobilità locale

La rete stradale primaria di Malgrate è composta 
da due strade provinciali e da alcune direttrici di 
collegamento che permettono un alto livello di 
accessibilità direttamente ai Comuni di Lecco, di 
Valmadrera e di Galbiate. La ex SS 36 - S.R. 639 
percorre il territorio ad est a ovest e costeggia per 

ora moto
auto e 
veicoli

commerciali

auto
carro

veicoli
equivalenti

%
occupazione

ora moto
auto e 
veicoli

commerciali

auto
carro

veicoli
equivalenti

%
occupazione

0:00 0 155 2 161 27% 0:00 7 188 0 190 32%
1:00 0 84 1 87 15% 1:00 5 94 2 101 17%
2:00 0 42 2 48 8% 2:00 4 48 3 58 10%
3:00 0 28 3 37 6% 3:00 2 34 3 44 7%
4:00 0 26 5 41 7% 4:00 2 37 9 65 11%
5:00 1 147 15 192 32% 5:00 5 150 18 205 34%
6:00 1 463 23 532 89% 6:00 9 344 22 412 69%
7:00 4 809 25 885 148% 7:00 15 734 18 792 132%
8:00 3 839 28 924 154% 8:00 14 730 24 806 134%
9:00 3 853 34 956 159% 9:00 17 651 31 748 125%

10:00 3 845 35 951 158% 10:00 17 738 27 823 137%
11:00 4 802 34 905 151% 11:00 16 827 31 924 154%
12:00 3 733 23 803 134% 12:00 18 845 25 925 154%
13:00 4 792 30 883 147% 13:00 17 777 20 841 140%
14:00 4 989 31 1.083 181% 14:00 21 807 24 884 147%
15:00 5 893 35 999 167% 15:00 22 826 21 895 149%
16:00 3 910 32 1.007 168% 16:00 20 907 23 981 164%
17:00 4 929 22 996 166% 17:00 19 972 17 1.028 171%
18:00 5 903 13 943 157% 18:00 19 922 18 981 163%
19:00 1 679 10 709 118% 19:00 18 850 11 888 148%
20:00 1 527 6 545 91% 20:00 16 535 6 557 93%
21:00 1 364 3 373 62% 21:00 13 362 3 374 62%
22:00 1 288 3 297 50% 22:00 11 331 1 337 56%
23:00 0 222 1 225 38% 23:00 10 279 2 288 48%

ora moto
auto e 
veicoli

commerciali

auto
carro

veicoli
equivalenti

%
occupazione

ora moto
auto e 
veicoli

commerciali

auto
carro

veicoli
equivalenti

%
occupazione

0:00 0 18 0 18 3% 0:00 7 14 1 19 3%
1:00 0 8 0 8 1% 1:00 5 9 0 10 2%
2:00 0 2 0 2 0% 2:00 4 5 0 6 1%
3:00 0 2 0 2 0% 3:00 2 2 0 3 0%
4:00 0 5 0 5 1% 4:00 2 4 0 5 1%
5:00 0 19 0 19 3% 5:00 5 5 0 6 1%
6:00 0 42 1 45 8% 6:00 9 20 0 22 4%
7:00 0 85 2 91 15% 7:00 15 53 0 57 9%
8:00 0 85 0 85 14% 8:00 14 60 0 64 11%
9:00 0 81 1 84 14% 9:00 17 54 0 58 10%

10:00 0 64 0 64 11% 10:00 17 68 1 75 13%
11:00 0 60 1 63 11% 11:00 16 68 0 72 12%
12:00 0 54 1 57 10% 12:00 18 74 0 79 13%
13:00 0 76 1 79 13% 13:00 17 62 1 69 12%
14:00 0 88 2 94 16% 14:00 21 67 1 75 13%
15:00 0 87 1 90 15% 15:00 22 79 1 88 15%
16:00 0 116 2 122 20% 16:00 20 76 0 81 14%
17:00 0 105 2 111 19% 17:00 19 95 0 100 17%
18:00 0 58 0 58 10% 18:00 19 96 0 101 17%
19:00 0 48 0 48 8% 19:00 18 71 0 76 13%
20:00 0 33 1 36 6% 20:00 16 51 0 55 9%
21:00 0 27 0 27 5% 21:00 13 26 0 29 5%
22:00 0 20 0 20 3% 22:00 11 25 0 28 5%
23:00 0 17 0 17 3% 23:00 10 22 0 25 4%

Sezione 74, direzione Pescate Sezione 74, direzione Airuno

Sezione 101, direzione Valmadrera Sezione 101, direzione Olivieto

sezione 74

Le dimensioni 
dell ’ infrastruttura, 
una corsia di 3,50 
m per direzione, non 
soddisfano il deflusso 
degli autoveicoli che 
arrivano a toccare 
il tetto massimo 
del 181% della 
portata di servizio 
del manufatto. 
Nel generale 
l ’ o c c u p a z i o n e 
veicolare si attesta 
su medie che vanno 
dal 130% al 170% 
nelle ore che vanno 
dalle 7:00 alle 19:00 
sottolineando una 
problematicità  al 
livello di servizio 
del manufatto. Il 
territorio di Malgrate 
non è interessato da 
questo fenomeno 
come risulta dalla 
tavola “scenario 
2C” sopra esposta, 
in cui si osserva 
che il traffico 
proveniente da 
questa infrastruttura 
si immette nella Ex 
Strada Statale 36 e 
nell’abitato della città 
di Lecco.

sezione 101

Il numero di veicoli 
che interessano 
questo tratto di strada 
non raggiungono il 
20%, le dimensioni 
del l ’ inf rastrut tura 
sono pari a una corsia 
per direzione della 
larghezza di 4,30 m, 
il livello di servizio 
del manufatto è da 
considerare molto 
soddisfacente.
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si incrocia l’altra strada provinciale, la ex S.R. 583 
Lariana, che da Pescate percorre tutto il lungo lago 
passando da Bellagio e proseguendo fino alla città 
di Como. La maglia infrastrutturale si completa 
con una rete di strade secondarie che servono le 
attività residenziali compatte all’interno del tessuto 
urbano consolidato, della parte produttiva a ovest 
del comune e delle attrezzature a servizio della 
collettività sparse sul territorio.

Strade RegionaliLinea ferroviaria Strade ruraliStrade secondarie
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Mobilità sostenibile

Ciclopedonali esistenti
Ciclopedonali progetto pilota 
"Interreg"

Ciclopedonali previste
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SISTEMA URBANO8. 

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.

Stato di attuazione del P.R.G. vigente

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 Malgrate è dotato di Piano Regolatore 
Generale approvato il 16 maggio 2006 con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15.

Come riportato nella tabella a fianco “P.R.G. Vigente 
- Stato di attuazione” si osserva che le aree libere 
residenziali del P.R.G. vigente che concorrono alla 
determinazione della capacità residua di piano si 
trovano nelle zone omogenee:

B1 – Residenziale di conferma dello stato di  •
fatto;

C3 – Residenziale di trasformazione. •

I comparti ancora liberi in zone B1 e C3 danno luogo 
ad una capacità residua di piano pari a circa 304 
abitanti teorici, calcolato con il rapporto di 150 mc/
abitante. Questo valore non corrisponde al saldo 
netto d’incremento di abitanti se tutte le aree fossero 
attuate, infatti si dovrebbero considerare i residenti 
presenti all’interno delle zone C3, ad eccezione 
della PR4, e sottrarli al conteggio.

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

P.R.G. Vigente – stato di attuazione

Prospetto riassuntivo delle aree non attuate

zona omogenea
superficie 

totale
superficie non 

attuata
% superficie 
non attuata

Zona A - Nucleo Storico 24.750 24.750 100,00%

Zona B1 - Residenzale di 
conferma dello stato di fatto

73.575 1.417 1,93%

Zona B2 - Residenzale di 
completamento

131.273 131.273 100,00%

Zona C1 - Residenzale a 
bassa intensità

48.973 48.973 100,00%

Zona C2 - Residenzale di 
espansione sottoposta al 
Piano di Attuazione

52.315 52.315 100,00%

Zona C3 - Residenzale di 
trasformazione

36.407 33.410 91,77%

Zona C4 - Verde Privato 82.675 82.675 100,00%
Zona C5 - Verde Privato di 
salvaguardia ambientale

56.182 56.182 100,00%

Zona D1 - Attività artigianale-
commerciale

27.873 27.873 100,00%

Zona D2 - Attività turistico-
alberghiera

9.947 9.947 100,00%

Zona E2 - boschiva 525.901 525.901 100,00%
Zona F1 - Servizi e 
attrezzature di livello 
comunale

143.104 11.135 7,78%

Zona F2 - Servizi e 
attrezzature di livello 
sovracomunale

60.411 60.411 100,00%

Zona F3 - Zona per impianti 
tecnologici

4.561 4.561 100,00%

zona omogenea superficie indice volume abitanti teorici

Zone B1 1.417 1,50 2.126 14
Zona C3 - PR1 7.300 8.500 57
Zona C3 - PR2 9.800 8.000 53
Zona C3 - PR3 10.100 18.000 120
Zona C3 - PR4 6.210 9.000 60

SOMMANO 304
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P.R.G. Vigente – individuazione delle aree non attuate

Aree non attuate in 

zone C3

Aree non attuate in 

zone B1

P1

P1

PR1

PR2

PR4

PR3

PR5

PR6

P2

P.L. 1

P.L. 2

PL3

PL4
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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 unifamiliare collinare e ville sul lago. 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 
immerse in parchi e giardini e con visuale sul 
lago;

Ambiti urbani caratterizzati da una tipologia  •
edilizia “produttiva” standardizzata, comparti non 
residenziali. È il caso dell’area a est 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;

Complessi residenziali che presentano  •
anomalie con l’intorno caratterizzati da un 
elevatissima densità. Sono comprese le parti 
di città caratterizzate dall’aggregazione dei tipi 
edilizi in forme intensive tipiche dell’urbanistica 
moderna. Si evidenziano per un alto indice di uso 
del suolo con standardizzazione dei prodotti edilizi 
e l’inserimento atipico nel contesto funzionale in 
cui sono inseriti.

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.

L’uso del costruito mette in evidenza le funzioni 
prevalenti degli edifici presenti. È di immediata 
lettura come la maggior parte sia ad uso residenziale, 
intervallati dalla presenza degli edifici adibiti ad 
uso pubblico. Il sistema produttivo sta seguendo 
un processo che vede sempre più abbandonare il 
tessuto urbanizzato/residenziale. Il comparto a est 
del comune ne è un chiaro esempio, con tipologie 
ad edifici “prefabbricati” di medio-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 media intensità. Sono comprese le 
parti di città caratterizzate dall’aggregazione dei 
tipi edilizi in forme aperte tipiche dell’urbanistica 

Nuclei di antica formazione

Strutture alberghiere

Complessi residenziali 
intensivi

Aree non urbanizzate

Tessuto di media intensità

Comparti non residenziali

Attrezzature pubbliche

Sistema ville sul lago

Sistema dei nuovi 
insediamenti unifamiliari 
collinari

Complessi residenziali che 
presentano anomalie con 
l'intorno caratterizzati da un 
elevatissima densità

Morfologia urbana
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Nuclei di antica formazione

La valenza storica degli insediamenti appartenenti 
ai nuclei di antica formazione è riconosciuta 
nell’individuazione del costruito alla Prima levata 
dell’Istituto Geografico Militare, anno 1888. 
Attraverso l’analisi di questa soglia storica sono 
individuati chiaramente i nuclei di “Malgrate” e di 
“Porto”, nuclei che sono riconosciuti anche negli 
elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale di Lecco quali elementi caratterizzanti 
dell’assetto insediativo e dell’assetto paesistico - 
ambientale.

Mentre si può dire che l’individuazione dell’abitato 
di Malgrate collimi per la maggior parte con quello 
evidenziato alla soglia della Prima Levata, stessa 
cosa non si può affermare dell’abitato di Porto. Infatti, 
gli ambiti che conservano caratteri morfologici e 
tipologici dei nuclei di antica formazione sono ancora 
presenti oggi nell’abitato di Malgrate. Nell’abitato di 
Porto, invece, la maggior parte dell’ambito è stato 
oggetto di recente sostituzione edilizia, morfologica 
e funzionale. Questa conversione non ha riguardato  
i lotti su cui poggiano la chiesa di San Carlo e il  
Palazzo Recalcati, individuati come beni di interesse 
storico-monumentale come analizzato più avanti.

Istituto Geografico Militare, Prima levata - 1888, scala 1:25.000

Nucleo di Malgrate e di Porto.

Località Malgrate, volo aereo Località Porto, volo aereo
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Località Malgrate, Sistema funzionale

Acconciatori ed estetisti Banche Farmacia Sala esposizioni

Agenzie Biblioteca Lavatoio Studio medico e dentista

Alimentari Edicola Municipio Tabacchi

Artigianato Edificio religioso Pubblici esercizi Parcheggi
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Località Malgrate, numero piani degli edifici

Edificio a 5 piani Edificio a 4 piani Edificio a 3 piani Edificio a 1 e 2 piani
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Località Malgrate, elementi rilevanti

Ringhiera

Fontanella

Meridiana

Portoni

Cappelle, edicole, colonne

Affreschi Colonnato
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Località Malgrate, stato di conservazione

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono


