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L’Assessore all’Urbanistica
Alvise Rebuffi

Il Sindaco 
Lidia Reale

Care e cari basigliesi, nel novembre 2012 l’amministrazione comunale 
approvò il Piano di Governo del Territorio (PGT) che tanti di voi ormai 
conoscono. Il Comune oggi ha l’esigenza di dotarsi di un nuovo PGT, e di 
rinnovare dunque, lo strumento urbanistico che determinerà lo sviluppo 
di Basiglio nei prossimi anni, pur dovendo tenere fermi i piani attuativi 
esistenti, ormai in fase di avvio, esito delle previsioni precedenti. 

Il nostro territorio sta per essere parzialmente modificato a causa di 
questi nuovi insediamenti. Una trasformazione, alla luce dell’aumento 
degli abitanti previsti, che chiederà nuove soluzioni di mobilità e nuovi 
servizi. Inoltre, si dovrà tenere conto sia dei cambiamenti climatici, per 
fronteggiare i quali servono nuove soluzioni tecniche, sia delle recenti 
normative urbanistiche, che orientano al contenimento del consumo di 
suolo, alla rigenerazione e al recupero del patrimonio edilizio esistente.

Vi presentiamo dunque le linee di indirizzo per governare il futuro, il 
nostro comune futuro, che si articolano lungo quattro direttive: adattare 
e potenziare l’offerta di servizi; uscire dall’isolamento e migliorare le 
connessioni; tutelare e valorizzare il patrimonio naturale; integrare lavoro, 
servizi e abitabilità.

Due i punti fermi che guideranno il percorso: la tutela del territorio e il 
rafforzamento dell’identità e del senso di comunità.

Più specificamente, al centro del nuovo PGT abbiamo posto i temi della 
rigenerazione urbana, evitando nuovo consumo di suolo e salvaguardando il 
territorio agricolo e naturale. Nel nuovo scenario, dovranno inoltre trovare 
maggiore spazio i temi della mobilità dolce e alternativa. Infine, i servizi 
verranno programmati in funzione dei bisogni emergenti, tenendo conto del 
mutamento demografico, dei nuovi insediamenti e delle nuove prospettive 
ed esigenze di vita della popolazione. 

A tutti voi chiediamo un contributo per condividere insieme questo 
percorso.

Basiglio 2030





Letture
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Dopo un periodo di stagnazione, a partire dal 2013 la popolazione di Basiglio è tornata 
a crescere. Un fenomeno che, a differenza degli altri comuni della Città metropolitana di 
Milano, non è sostenuto dalla crescita della componente straniera che a Basiglio risulta 
stabile da oltre vent’anni. Si evidenzia, come accade in tutto il territorio metropolitano, un 
progressivo invecchiamento dei residenti con gli over 85 che raddoppiano rispetto al 2011. 
Basiglio spicca tra i comuni con il reddito medio per contribuente più elevato di tutta Italia e 
una quota di residenti laureati superiore alla media.

Una popolazione 
nuovamente in crescita

Il comune di Basiglio, che si estende 
per una superficie di 8,49 Kmq a 
sud della Città Metropolitana di 
Milano, conta al primo gennaio 

2021 una popolazione 
di 8.131 abitanti1, 
con una densità media 
di 934 ab/kmq. La 
popolazione si concentra 
quasi esclusivamente 
nei tre nuclei insediativi 
che configurano il 

territorio comunale, ma al loro 
interno si distribuisce in maniera 
disomogenea. La zona più 
densamente abitata è infatti quella 
dell’insediamento di Milano 3, 

1 Dati ufficio anagrafe comune di 
Basiglio

caratterizzata dalla presenza di 
un alto numero di condomini. Nel 
centro storico e nei nuclei di origine 
rurale di Cascina Vione e Cascina 
Colombaia, invece, la densità 
abitativa è decisamente inferiore.

La dinamica demografica del 
comune è stata fortemente 
influenzata dall’operazione che ha 
condotto alla nascita di Milano 3: 
tra il 1982 e i 1992 la popolazione 
cresce dell’823%, e passa da 870 a 
7.295 abitanti. Sorta per soddisfare 
una domanda dell’upper class 
milanese alla ricerca di modalità 
di vita diverse rispetto a quelle 
del comune capoluogo (minor 
congestionamento urbano, 
qualità ambientale elevata, 
ricca dotazione di servizi per la 
famiglia e prezzi del mercato 
immobiliare concorrenziali), 

Popolazione

8.131
abitanti

+5%
dal 2013
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Milano 3, con oltre 3.200 alloggi in 
76 stabili di sette piani e 105 ville 
monofamiliari, si impone come 
modello insediativo “di rottura” 
rispetto a quello dei comuni 
limitrofi, fortemente connotati 
dallo sviluppo di residenza pubblica. 
Una discontinuità rappresentata 
anche dalla composizione sociale 
dei suoi residenti: a Basiglio 
risiedono imprenditori, manager, 
professionisti con elevate qualifiche, 
un tessuto assai diverso da quello 
che caratterizzava (e in parte ancora 
oggi caratterizza) i comuni di prima 
cintura e in particolare quelli del Sud 
Milano. Tra il 1988 e il 1993 viene 
anche costruita un’area direzionale, 
Milano 3 City, sede di grandi aziende 
e multinazionali, e dunque polo 
attrattivo di una quota significativa 
di lavoratori e lavoratrici “city 
users”, una popolazione diurna 
che gravita sul territorio comunale 
e rappresenta una potenziale 
domanda non trascurabile di servizi. 
La crescita della popolazione 
prosegue, sebbene a ritmi meno 
sostenuti, fino al 2003 quando, 
in contro tendenza rispetto ai 
processi di urbanizzazione dei 
comuni limitrofi, legati ai flussi 
migratori dall’estero che conducono 
a un aumento significativo della 
popolazione, i residenti di Basiglio 
si riducono leggermente. Dal 
2013 la popolazione torna a 
crescere grazie soprattutto ad 
un saldo migratorio positivo, 
che fa registrare un incremento 
demografico del 5%.

Anche il numero delle famiglie, 
dato che appare significativo ai 
fini della programmazione delle 
politiche abitative, scolastiche e dei 

Nuovi abitanti: possibili scenari

Se nel decennio 2003-2013 la popolazione di Basiglio diminuisce in 
maniera costante, negli ultimi otto anni si registra un incremento 
continuo del numero dei residenti. A partire dall’analisi dell’andamento 
demografico comunale, che non tiene conto delle previsioni 
insediative del PGT vigente, si disegnano tre possibili scenari che 
restituiscono la proiezione della popolazione al 2030. 

Il primo scenario, che definiremo “alto”, tiene in considerazione 
la tendenza di crescita media (+0,56% annuo) che si è verificata a 
Basiglio negli ultimi 5 anni. In questo caso si delinea una crescita della 
popolazione al 2030 di circa il 5,2% che corrisponde a un incremento 
di poco più di 400 abitanti. Ipotizzando, invece, il verificarsi di un 
andamento simile a quello degli ultimi 10 anni (+0,22% annuo), la 
proiezione del dato demografico al 2030 (scenario “medio”) conferma 
una curva crescente, ma più contenuta rispetto al primo scenario, con 
un incremento complessivo del 2% della popolazione attuale (circa 
+160 abitanti). Infine, se si riproponesse la tendenza negativa degli 
ultimi 20 anni (-0,37% annuo), si registrerebbe una leggera decrescita 
della popolazione con una diminuzione del numero di abitanti pari al 
3,3% definendo quindi uno scenario “basso”.
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Andamento della popolazione, 2004/2030
[Proiezione su dati Ufficio anagrafe Basiglio]

Residenti al 01/01/2021: 8.131 ab

Scenario basso: 7.866 ab al 2030
Scenario medio: 8.294 ab al 2030
Scenario alto: 8.553 ab al 2030
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servizi, dal 2014 riprende a crescere, 
raggiungendo quota 3.357 nuclei 

nel 2017. I dati mostrano 
però una diminuzione 
della dimensione 
media delle famiglie, 
che passa in 10 anni da 
2,47 a 2,36 componenti, 
pur mantenendosi 
significativamente 
superiore al dato medio 

di città metropolitana nel suo 
complesso (2,08 componenti).

Una presenza straniera 
significativa e unica

Il fenomeno migratorio, legato alla 
componente straniera, a Basiglio 
assume tratti particolarmente 
interessanti e specifici rispetto a 
quelli che caratterizzano il territorio 
metropolitano. Infatti, nel comune 
la presenza di cittadini stranieri 
rispetto alla popolazione residente 
è significativa già nel 2002 (10,4%), 
quando invece l’incidenza a livello 
metropolitano è ancora assai 
modesta (4,4%). Una differenza 
che si ridurrà solo in seguito alla 
grande ondata migratoria del 
2010 e che ha condotto oggi la 
componente straniera a incidere per 
il 13% sul totale della popolazione 
metropolitana superando il dato di 
Basiglio, dove gli stranieri nel 2021 
sono pari all’11% dei cittadini.

La vocazione di 
Basiglio ad accogliere 
popolazione straniera 
si deve a due fattori 
molto differenti tra loro: 

da un lato, vi sono stranieri con 
competenze professionali elevate 
che esprimono una domanda 

residenziale che non differisce 
da quella della popolazione di 
cittadinanza italiana. Dall’altro vi 
è una nutrita comunità di stranieri 
che svolgono attività di servizio 
alle famiglie residenti. La comunità 
più numerosa è quella filippina 
(41,2%), il 36,4% è rappresentato 
da cittadini europei e americani 
con una presenza significativa di 
russi (4,7%), statunitensi (4,3%), 
britannici (4,1%), spagnoli (2,9%) e 
francesi (2,8%). 

Si tratta di un’immigrazione 
in cui prevale la componente 
femminile, circa il 57% (a fronte del 
51,7% dell’intera popolazione), in 
particolare per quanto riguarda i 
soggetti provenienti da Filippine, 
Brasile e Russia, e per la maggior 
parte in età attiva. Si segnala che il 
numero di cittadini stranieri con età 
inferiore a 14 anni infatti è inferiore 
alla media dei Comuni contermini e 
della Città Metropolitana. 

La maggior parte dei cittadini 
stranieri di Basiglio risiedono nel 
nucleo storico dove rappresentano 
più del 20% dei residenti, mentre 
percentuali inferiori al 10% si 
registrano a Milano 3.

Una popolazione sempre 
più anziana

Anche a  Basiglio, come nel 
contesto più ampio del territorio 
metropolitano, si evidenzia un 
progressivo invecchiamento 
dei residenti. L’età 
media passa da 40,4 
anni del 2011 all’attuale 
44,5, un valore in linea 
con quello dei comuni 
contermini e inferiore al 

valore medio complessivo della città 
metropolitana. Se si analizzano più 
nel dettaglio le diverse coorti, a 
partire dalle tre categorie di giovani 
(0-14 anni), adulti (15-64 anni) e 
anziani (65 e oltre), dal 2011 emerge 
innanzitutto un calo, in valori 
assoluti sia dei giovani (-4%) che 
degli adulti (-3%), a fronte di una 
contestuale crescita degli anziani 
(+7%), che costituiscono oggi il 20% 
della popolazione di Basiglio. Si 
modifica, di conseguenza, anche 
l’indice di vecchiaia, che da 74,4 del 
2011 balza al 142,5 
di oggi, a seguito 
di diversi fattori: 
l’indice di natalità, 
seppur mediamente 
costante nell’ultimo 
decennio, tendenzialmente basso, 
l’allungamento della speranza di vita 
per gli over 85 e la bassa attrattività 
per i giovani, fattori che non hanno 
favorito il ricambio generazionale. 
Un’analisi più dettagliata evidenzia 
una diminuzione della popolazione 
in età scolare, tra i 5 e i 14 anni, 
ridotta nell’ultimo decennio del 
3%, che affiancata alla diminuzione 
dei residenti tra i 25 e i 54 anni, 
coincidenti con la popolazione 
attiva, prelude a un progressivo 
invecchiamento della popolazione; 
questa circostanza pone sfide 
importanti al sistema dei servizi e 
della loro accessibilità, a quello socio 
sanitario e abitativo, ancor più in 
considerazione del recente evento 
pandemico che ha rappresentato 

un difficile banco di prova 
per la tenuta complessiva 
del sistema dei servizi 
comunali e di prossimità. 
Segnaliamo, infine, che 

44,5
età media

142,5
indice di 
vecchiaia

11%
di stranieri

3.357
nuclei familiari

2,36
componenti
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Dinamiche demografiche

Trend demografico 2004/2021 
[Ufficio anagrafe Basiglio] 

11,4% 
di cui stranieri

abitanti [01/01/2021]

Variazione % della popolazione 2011/2021 - 
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[ISTAT]
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Distribuzione della popolazione per classe di età
[ISTAT]

Distribuzione della popolazione straniera per 
zone censuarie, 2021 

Distribuzione del numero di pensionati per 
zone censuarie, 2021
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gli over 85 sono raddoppiati 
rispetto al 2011.

Condizione occupazionale 
e reddito della popolazione 
residente 

Oltre ai dati demografici, 
altri indicatori permettono di 
completare il quadro territoriale dal 
punto di vista della composizione 
sociale dei suoi residenti, traendo 
utili indicazioni relative ai bisogni 
in termini di potenziale domanda 
abitativa, scolastica, di servizi, di 
spazi e luoghi di vita. 

Come già richiamato, la 
composizione sociale di Basiglio 
è peculiare rispetto a quella 
dei comuni contermini e, sotto 
questo punto di vista, si avvicina 
maggiormente a quella del 
capoluogo metropolitano. 
Particolarmente interessante è il 
dato relativo alla quota di residenti 
con un titolo di studio superiore 

(laurea ed oltre) che a 
Basiglio arriva al 47,1% 
nella coorte 25-49 anni, 
dato che si distanzia 
significativamente 

da quello dei comuni contermini 
(21,6%), superando anche quello 
della città di Milano (46%).

Anche dal punto di vista 
occupazionale la situazione di 
Basiglio si allinea complessivamente 
a quella di Milano. In città il tasso 
di occupazione dei residenti con 
età superiore a 15 anni nel 2020 
è pari al 53,9%, dato leggermente 
superiore a quello del comune 
capoluogo (52,3%), ma inferiore 
rispetto agli altri comuni contermini, 
ad esclusione di Rozzano (50,5%). 
Anche il dato relativo ai residenti in 

cerca di occupazione tra le “forze 
lavoro” a Basiglio è inferiore rispetto 
a tutti i comuni contermini (4,4%). 
Si registrano, invece, percentuali 
maggiori rispetto agli altri comuni di 
riferimento tra le “non forze lavoro”, 
composte da studenti (11,6% 
rispetto alla media dell’8,4%) e 
casalinghe (9,1% rispetto alla media 
del 7,4%).

Se si guarda alla sola popolazione 
straniera, la quota di popolazione 
occupata è la più elevata della zona 
(56,9%), seconda solo a Zibido S. 
Giacomo (57,6%), e la percentuale 
di casalinghe (15,5%) è doppia 
rispetto a quella di Milano e degli 
altri territori di riferimento.

Altro dato rilevante a Basiglio 
è la quota di popolazione che 
giornalmente si sposta per motivi di 
studio o lavoro. Tra questi il 75,5% 
effettua spostamenti fuori dal 
comune: 3.689 soggetti, il 72%, si 
sposta per motivi di lavoro, mentre 
il restante 28% lo fa per motivi di 
studio.

L’analisi della struttura dei redditi 
riferita al 2019 evidenzia Basiglio 
come il comune con il reddito 
medio per contribuente più 
elevato, non solo del territorio 
metropolitano ma di tutta Italia, 
con un valore medio 
pari a 49.500€ pro 
capite, a fronte di 
una media nazionale 
di 21.600 euro e dei 
comuni contermini di euro 24.800. 
I 5.485 contribuenti di Basiglio (67% 
della popolazione residente) si 
distribuiscono per fasce di reddito 
in maniera diversificata. Se da un 
lato, infatti, il 28% dei contribuenti 
dichiara redditi inferiori a 15mila 

euro, dall’altra esiste una fascia 
significativa, che comprende circa 
un quarto dei dichiaranti (25%), che 
supera i 55mila euro annui, un dato 
sicuramente in controtendenza 
rispetto ai comuni contermini.

È evidente che questo quadro, se 
poteva in qualche misura fornire 
una base affidabile per effettuare 
delle proiezioni di sviluppo nel breve 
e medio periodo, risulta oggi più 
fragile. Infatti, dopo la pandemia 
COVID-19, è ancora difficile 
prevedere nei dettagli come sia 
cambiato il quadro di riferimento e 
come cambierà la vita sia a livello 
globale, sia nei contesti territoriali.
Tuttavia, resta importante 
conoscere quanto più possibile su 
quali basi porre i progetti per una 
nuova partenza.

49.500 €
reddito medio

47,1%
laureati o oltre
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54,2%
53,9%

Media dei comuni contermini

52,3% Media di Milano

Basiglio

47,1% Basiglio

> 54%
< 54%

Reddito medio 2019 - 
confronto con i Comuni contermini

Residenti occupati con età maggiore di 15 anni, 2020 - 
confronto con i Comuni contermini

Quota di laureati, 2020
confronto con i Comuni contermini

Contribuenti con reddito maggiore di 55.000€
confronto con i Comuni contermini

Contribuenti per classi di reddito, 2019

Struttura dei redditi
[MEF 2019]

Livello di istruzione e occupazione
[ISTAT 2020]
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Il comparto dei servizi, sia alle imprese che alle persone, e quello del commercio 
rappresentano i settori di punta dell’economia comunale. Il nucleo di Milano 3 City è il 
principale catalizzatore delle attività economiche comunali che, come altre realtà simili 
del territorio del Sud Milano, dovrà affrontare le nuove sfide del post pandemia. Ripensare 
a questi luoghi, adattandoli alle nuove esigenze e scongiurando fenomeni di abbandono, 
rappresenta la sfida per il futuro, anche per Basiglio.

 

La struttura del tessuto 
economico

Il contesto economico in cui si 
inserisce Basiglio è quello del Sud 
Milano, il cui territorio agricolo 
ancora produttivo è frammentato 
da funzioni urbane di livello 
metropolitano decentrate, quali 
grandi poli commerciali, 
sanitari, centri direzionali 
e logistici. 

Non fa eccezione Basiglio 
dove il grande centro 
direzionale a vocazione 
terziaria di Milano 3 City, 
situato a margine della 
più ampia trasformazione 
del quartiere residenziale di 
Milano 3, rappresenta un grande 
polo economico di rilevanza 
metropolitana, con un ampio bacino 
di utenza localizzato in posizione 

baricentrica lungo l’asse strategico 
Milano-Pavia. Condizione del tutto 
peculiare rispetto agli altri comuni 
del territorio, è invece l’assenza a 
Basiglio di una zona industriale.

Il tessuto produttivo del Comune 
di Basiglio conta, nel 2019, 699 
unità locali  che impiegano 
4.413 addetti. Rispetto al 2012 

si evidenzia una lieve 
flessione del numero 
di unità locali (-0,7%, 
corrispondente a 
-5 unità in valore 
assoluto), in linea 
con la contrazione 
media riscontrata nei 

Comuni contermini (-0,2%). Si 
riscontra, invece, un significativo 
incremento nel numero degli 
addetti (+14,8%), maggiore 
rispetto alla media dei territori 
limitrofi che si ferma al 2,6% . Tale 

Economia

699
unità locali

4.413
addetti
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andamento mostra un mercato 
tutto sommato vivace e sembra 
segnalare l’insediamento sul 
territorio di nuove strutture di 
media dimensione.

Il comparto dei servizi e del 
commercio rappresentano i 
settori di punta dell’economia 
comunale. Il 54,4% delle unità locali 
attive afferisce al sistema dei servizi 

alle imprese, un settore 
che occupa il 62,7% degli 
addetti, cresciuti dal 
2012 del 12,9%. Anche 
il numero degli addetti 
impiegati nei servizi alla 
persona è in crescita 
dal 2012 (+12,7%), ma 
impiega solo il 5,2% dei 
lavoratori concentrati in 
un buon numero di unità 

locali (18,5%).  

Il 18,2% delle unità locali del 
territorio afferisce al sistema 
commerciale e occupano ben il 27% 
degli addetti (cresciuti del 17,6% 
dal 2012); la dimensione media 
di impresa in questo comparto 
è significativamente più elevata 
rispetto ad altri settori di attività. 
Il sistema commerciale di Basiglio, 
infatti, conta un’unica media 
struttura di vendita all’interno 
del complesso di Milano 3 e una 
contenuta presenza di esercizi 
di vicinato, 7 alimentari e 23 non 
alimentari. Non sono invece 
presenti sul territorio comunale 
Grandi Strutture di Vendita, ma 
occorre tenere in considerazione 
il quadro territoriale complessivo, 
che vede la presenza di numerose 
grandi e medie strutture nei comuni 
limitrofi, in particolare a Opera, 
Rozzano e Assago.

Ultima tendenza significativa da 
segnalare è legata alla crescita 
rilevante del numero di 
addetti del settore alloggio e 
ristorazione (+48% dal 2012) che 
nel complesso rappresentano però 
solamente il 3,5% dei lavoratori.

Rispetto al 2012, a fronte della già 
evidenziata crescita del settore 
dei servizi alle imprese, dei servizi 
alla persona e delle attività di 
alloggio e ristorazione, il 2019 
mostra variazioni negative nel 
settore manifatturiero e delle 
costruzioni, che perdono in sette 
anni oltre il 57% degli addetti.

La fotografia e l’analisi condotte 
fino a ora forniscono elementi 
incoraggianti rispetto alla 
solidità e allo sviluppo del 
tessuto economico del territorio 
comunale. Anche in questo caso, 
come già osservato nella parte 
di quadro socio-demografico, è 
ancora prematuro effettuare una 
valutazione compiuta sull’impatto 
dell’emergenza pandemica, ma 
è utile fin da ora porsi alcuni 
interrogativi. I nuovi modelli 
di lavoro agile che si stanno 
affermando in particolare a 
Milano, ma anche nell’hinterland 
e a Basiglio, impongono una 
riflessione sul futuro della città e 
in particolare sugli spazi terziari 
direzionali di Milano 3 City, dove 
hanno sede alcune grandi aziende 
e multinazionali. La possibilità di 
utilizzare modalità di lavoro da 
remoto sta inducendo imprese e 
aziende a ripensare alla propria 
organizzazione e di conseguenza 
a rivalutare l’utilizzo degli spazi di 
lavoro che sono oggi spesso vuoti 
o sottoutilizzati. Ripensare a questi 

luoghi, adattandoli alle nuove 
esigenze e scongiurando fenomeni 
di abbandono, rappresenta la sfida 
per il futuro, anche per Basiglio.

L’attività agricola

L’80% del territorio comunale di 
Basiglio è inserito all’interno del 
Parco Agricolo Sud di Milano, 
fattore che ha contribuito a tutelare 
nel tempo molti spazi destinati 
all’agricoltura e a garantire la 
permanenza sul territorio di diverse 
attività agricole. 

Le aree destinate all’attività 
produttiva agricola si estendono 
per 550 ettari1, occupando il 65,6% 
del territorio comunale. Queste 
vengono gestite in larga parte con 
modalità di conduzione in affitto 
(513 ettari, pari al 93% del totale), in 
piccola parte condotti direttamente 
dai proprietari (40 ettari, pari al 
7% del totale). La coltivazione 
prevalente è quella del riso, che 
occupa la maggior parte dei suoli 
agricoli comunali. 

Secondo i dati di Assolombarda 
le imprese agricole attive sul 
territorio nel 2020 sono 14 in cui 
sono occupati solamente 9 addetti, 
la metà rispetto a quelli registrati 
nel 2016. Sono inoltre presenti 4 
agriturismi, di cui uno con fattoria 
didattica.

1 Dati SIARL 2015

54,4%
UL per servizi alle 

imprese

62,7%
addetti occupati 

nei servizi alle 
imprese
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Unità locali Addetti

Variazione delle Unità Locali 2012/2019 -
confronto con i Comuni contermini
[ASIA]

Variazione del numero di addetti 2012/2019 -
confronto con i Comuni contermini
[ASIA]

Servizi
alle imprese
54,4%

Servizi
alla persona
18,5%

Manifattura
1,7%

Commercio
18,2%

Costruzioni
1,9%

Trasporti e
magazzinaggio

2,9%

Alloggio e
ristorazione

2,6%

Servizi
alle imprese
62,7%
[+12,9% dal 2012]

Servizi
alla persona
5,2%
[+12,7% dal 2012]

Manifattura
0,3%

[-31,6% dal 2012]

Commercio
27,2%

[+17,6% dal 2012]

Costruzioni
0,4%

[-26,1% dal 2012]

Trasporti e
magazzinaggio

0,7%
[+23% dal 2012]

Alloggio e
ristorazione

3,5%
[+48,6% dal 2012]

Media dei Comuni contermini-0,2%
Basiglio-0,7%

Media dei Comuni contermini+2,6%
Basiglio+14,7%

Quota di unità locali per settore di attività 2019 
[ASIA]

Quota di addetti per settore di attività 2019 - 
confronto con 2012
[ASIA]

>2,5%
-1/+2,5%
-3/-1%
<-3%

>+15%
+5/15%
-5/+5%
<-5%
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A Basiglio il mercato della compravendita degli immobili residenziali dimostra di 
non aver subito gli effetti della crisi economica e occupazionale del 2007/2008, 
rimanendo il più elevato della zona. Questa condizione comporta per alcuni, in 
particolare per i giovani, una difficoltà di accesso al bene casa ai prezzi del mercato 
libero generando una crescente domanda di edilizia sociale.

Mercato immobiliare

A Basiglio i valori di compravendita 
degli immobili residenziali1 hanno 
subito un leggero incremento 
(+1,8%) rispetto ai valori pre 
crisi economica e occupazionale 
che ha interessato il paese a 
partire dal 2008. I dati comunali 
si confrontano con un contesto 
territoriale che mostra tendenze 
molto diverse tra loro: alle variazioni 
quasi nulle di Assago e Zibido si 
affiancano incrementi di valore 
di compravendita (2008-2021) 
consistenti a Rozzano (+7,5%) e 
decrementi rilevanti a Lacchiarella 
(-12,7%) e Pieve Emanuele (-3,8%) . 
Anche in termini di valore assoluto 
si evidenziano realtà differenti. 
A Basiglio, infatti, i valori medi di 
mercato per gli immobili residenziali 
sono i più alti della zona, superando 
di poco i prezzi di Assago e Rozzano 

1 Quotazioni OMI – Agenzia delle 
entrate 2008/2021

(rispettivamente 2.235 €/mq e 2.160 
€/mq) e distaccandosi nettamente 
dai valori medi di mercato di 
Pieve Emanuele (1.600 €/mq), 
Lacchiarella (1.500 €/mq) e Zibido 
(1.580 €/mq), dove si evidenziano 
differenze tra il 35 e il 40% rispetto 
ai valori comunali.  Nel 2021 il 
prezzo medio per l’acquisto di 
un’abitazione di tipo civile a 
Basiglio è pari a 
2.375 €/mq, tuttavia, 
confrontando i 
valori medi registrati 
rispetto allo stato 
conservativo 
dell’immobile si 
nota una netta 
differenza tra i valori 
degli alloggi nuovi o 
ristrutturati, per i quali si spende 
circa 2.800€/mq, e le abitazioni 
civili più vecchie per le quali si 
registra un valore di compravendita 
decisamente inferiore (1.950 €/mq). 
Anche osservando l’andamento 

Abitare

2.375 €
valore medio di 
compravendita 
alloggi civili

+1,8%
dal 2012
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dei valori nel tempo si notano 
tendenze differenti: i valori medi 
di mercato delle abitazioni civili 
in ottimo stato crescono dal 2012 
dell’1,8% mentre i prezzi di quelle 
con uno stato conservativo inferiore 
subiscono una diminuzione del 
3,7%, unica tendenza negativa del 
mercato immobiliare di Basiglio. 
Rispetto ai comuni contermini, 
sebbene il valore medio di acquisto 
di un immobile civile a Basiglio 
sia decisamente superiore a 
tutti gli altri valori di riferimento, 
l’andamento dei prezzi rispetto al 
2012 rimane pressoché costante a 
differenza di Rozzano e Zibido dove 
i valori crescono tra il 7 e il 10% e 
Lacchiarella e Pieve Emanuele che 
registrano perdite in dieci anni tra il 
4,5% e il 12%. Anche la quotazione 
media per l’acquisto di ville e villini, 
nel 2021 pari a 2.500 €/mq, a 
Basiglio cresce rispetto al 2012, ma 
l’incremento non è significativo.  

Registrano invece un sensibile 
incremento dal 2012 i valori medi  
dei canoni di locazione residenziali 
a Basiglio. Il canone mensile per 
un’abitazione civile in ottimo 
stato di circa 70 mq oggi varia da 
623 a 875 € con un incremento 
medio del 28% rispetto al 2012, 
incremento ridotto al 18% se si 
tratta di un’abitazione civile in 
stato conservativo normale con un 
canone annuale che varia oggi tra i 
75 e i 105€/mq. 

Oltre ai dati relativi alle quotazioni 
degli immobili residenziali, a Basiglio 
lo stesso trend positivo si registra 
per i prezzi di compravendita dei 
negozi (+2%), mentre gli uffici fanno 
registrare un trend sensibilmente 
negativo (-17% dal 2012).  

€/mq

Abitazioni civili - normale stato di conservazione

Abitazioni civili - ottimo stato di conservazione

Ville e villini - normale stato di conservazione

Ville e villini - ottimo stato di conservazione

Basiglio
Rozzano
Pieve Emanuele*

Zibido San Giacomo
Assago

Lacchiarella

Abitazioni civili - normale
stato di conservazione

Abitazioni civili - ottimo
 stato di conservazione

Ville e villini - normale
stato di conservazione

Ville e villini - ottimo 
stato di conservazione

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Basig
lio

Assa
go

Rozzano

Zibido San

Giacomo

Lacchiarella
Pieve

Emanuele

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Valori Immobiliari
Valori medi di compravendita per il settore residenziale, 2021 - 
confronto con i comuni contermini
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[Quotazioni OMI – Agenzia delle entrate 2012/2021]
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La domanda di edilizia 
sociale e il patrimonio 
pubblico

Lo studio effettuato da Regione 
Lombardia2  sul fabbisogno 
abitativo colloca il comune di 
Basiglio nella classe di fabbisogno 
“basso”. L’indice sintetico 
complessivo è stato costruito 
a partire da 5 indici specifici: 
antropizzazione (popolazione 
residente per km quadrato), 
pressione produttiva (numero di 
unità locali d’impresa per 1.000 
residenti), difficoltà di accesso 
al mercato immobiliare (prezzo 
medio al mq delle abitazioni sul 
mercato della compravendita), 
domanda sostegno pubblico 
(somma per 1.000 residenti delle 
domande ammissibili per contributo 
acquisto prima casa, delle domande 
ammesse per FSA e delle domande 
presenti nelle graduatorie ERP), 
difficoltà economiche (reddito 
imponibile IRPEF medio per 
dichiarazione presentata). Tra 
i poco più di millecinquecento 
comuni lombardi, Basiglio occupa 
la posizione n. 1.479 ed è l’ultimo 
fra i comuni dello stesso Ambito 
distrettuale “Visconteo”3, in cui 
spiccano invece le situazioni 
particolarmente critiche di Rozzano, 
Pieve Emanuele e Opera.

Il tema del fabbisogno abitativo dei 

2  Eupolis, Articolazione territoriale 
del fabbisogno abitativo, 2013
3 L’Ambito Distrettuale Visconteo 
Sud Milano comprende i Comuni di 
Basiglio, Binasco, Casarile, Lacchiarella, 
Locate di Triulzi, Noviglio, Opera, Pieve 
Emanuele, Rozzano, Vernate e Zibido 
San Giacomo

soggetti più fragili o con maggiori 
difficoltà di accesso al bene a prezzi 
di mercato risulta un tema rilevante 
per il territorio comunale, anche 
in considerazione del fatto che i 
valori immobiliari di Basiglio sono 
mediamente molto alti. L’offerta 
residenziale 
pubblica a Basiglio 
conta oggi 31 
alloggi, di cui 18 
alloggi SAP (Servizio 
Abitativo Pubblico) 
gestiti da ALER, 
e 13 alloggi SAS 
(Servizio Abitativo Sociale) gestiti 
dal Comune dei quali solamente 3 
sono in attesa di assegnazione per il 
rinnovo del regolamento comunale. 

Dall’istituzione dell’Ambito 
Distrettuale, i cittadini del 
distretto possono partecipare ai 
bandi annuali, in genere due, che 
prevedono l’assegnazione di alloggi 
su tutto il territorio distrettuale che, 
nel 2021, conta su un patrimonio 
immobiliare destinato ai SAP 
di 6.239 unità immobiliari e 86 
alloggi SAS, ampliando di fatto la 
possibilità di accedere al servizio. 
L’ultimo bando, aperto alla fine 
del 2021, ha assegnato circa 40 
unità abitative destinate ai servizi 
abitativi pubblici localizzate nei 
Comuni di Locate di Triulzi, Opera, 
Pieve Emanuele, Rozzano e Zibido 
San Giacomo, sia di proprietà dei 
Comuni sia di ALER.

Fabbisogno abitativo

Ai fini del calcolo della stima del 
fabbisogno insediativo residenziale, 
anche in considerazione dei criteri 
definiti dal PTR, i dati da tenere in 

considerazione sono, da una parte, 
la popolazione attuale e la sua 
proiezione al 2030 (domanda), e 
dall’altra la quantità e la qualità dello 
stock residenziale esistente (offerta) 
comprensiva dell’offerta derivante 
dall’attuazione degli strumenti 

urbanistici vigenti. Il 
fabbisogno residenziale 
primario teorico è dato 
quindi dalla differenza tra 
domanda e offerta. 

Per dimensionare la 
domanda insorgente si sono 

individuati tre scenari di crescita 
della popolazione per il 2030 
basati sull’andamento demografico 
registrato negli ultimi 5, 10 e 20 
anni (cfr. capitolo “Popolazione”). 
Ne deriva una previsione massima 
di nuovi residenti pari a circa 
8.550 che corrispondono a circa 
3.625 famiglie residenti al 2030, in 
considerazione anche del fatto che 
l’invecchiamento della popolazione 
e l’aumento di separazioni, divorzi 
e giovani e adulti single hanno fatto 
registrare una diminuzione della 
dimensione media delle famiglie 
anche a Basiglio negli ultimi anni. 
Considerando quindi i fattori 
congiunturali, locali ed esogeni, 
legati esclusivamente all’andamento 
demografico appare ragionevole 
ipotizzare che la domanda reale 
possa collocarsi tra lo scenario 
medio e quello alto. 

Dal lato dell’offerta, l’ultimo dato 
disponibile relativo allo stock 
residenziale è quello del censimento 
2011 che rilevava sul territorio 
comunale 2.972 alloggi, un dato 
che, in ragione della SL residenziale 
effettivamente realizzata a Basiglio 
dal censimento a oggi, derivata dai 

18
alloggi SAP

13
alloggi SAS
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permessi di costruire rilasciati, si 
stima possa essere incrementato di 
circa l’8%. Alla data del Censimento 
della Popolazione e delle Abitazioni 
nel 2011, le abitazioni occupate 
da persone residenti a Basiglio 
erano 2.972, a fronte dei 3.217 
nuclei familiari registrati alla stessa 
data, evidenziando un fabbisogno 
pregresso di più di 240 alloggi 
che è stato in gran parte assorbito 
in questi anni dall’attuazione dei 
lotti residenziali di Cascina Vione 
e Basiglio Nuova. Confrontando il 
dato relativo al numero di alloggi 
oggi esistenti a Basiglio con la stima 
del fabbisogno di alloggi per il 2030 
(basato sulla previsione del numero 

di famiglie), si 
ottiene un deficit di 
ca. 610 abitazioni. 

Tuttavia, non si 
può non tener 
conto che il PGT 
vigente ha operato 

scelte  fortemente espansive 
che attireranno sul territorio 
comunale un elevato numero 
di abitanti. Nei prossimi anni 
a Basiglio, infatti, saranno 
realizzati circa 1.350 nuovi alloggi 
residenziali in cui si insedieranno 
circa 2.100 nuovi abitanti teorici 
derivanti da convenzioni già in 
essere (cfr. capitolo “L’attuazione 
del PGT vigente”). Pertanto, il 
fabbisogno residenziale stimato 
per il 2030 risulterebbe essere 
già abbondantemente assorbito 
dall’attuazione delle previsioni in 
corso, ma sarà utile ragionare su 
quali modelli abitativi siano in grado 
di rispondere a bisogni specifici 
della popolazione insediabile.

610
alloggi - 

fabbisogno 
residenziale 2030

Fabbisogno residenziale al 2030

Popolazione residente 2011
(Ufficio anagrafe)

N. famiglie 2011
(Istat) 
N. medio componenti famiglia
2011 

Popolazione residente
01/01/2021 (Ufficio anagrafe)

N. famiglie
2017

N. medio componenti famiglia
2017 

Stima popolazione residente
al 2030

Variazione n.famiglie
2020-2030 

Abitazioni occupate da residenti
2011 

Stima fabbisogno di alloggi
al 2030

Stima fabbisogno alloggi differenza
2030-2020

Superficie media utile alloggi PdC 

TOT superficie per nuovi alloggi 
necessaria al 2030
 

Abitazioni esistenti/realizzate
2020 

Fabbisogno alloggi (n.) pregresso
2011

Permessi di costruire (n. alloggi)
2011-2020

2011

2021

Stima N. famiglie
2030 

2030

1.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

L.

M.

3.

2.

4.

5.

6.

7.755 ab.

3.217

2,34

2.972

245

240

8.131 ab.

3.445

2,36

3.624

8.553 ab.

179

3.823

3.212

611

72,8 mq

44.516 mq
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Assetto attuale di 
infrastrutture e servizi

Nonostante Basiglio si inserisca 
in un territorio sovra locale ben 
infrastrutturato, attraversato dalle 
grandi direttrici del sud Milano, 
il territorio comunale risulta 
scarsamente connesso a questo 
sistema, in particolare per quanto 
riguarda il sistema del trasporto 
pubblico. 

Il settore territoriale è definito, ad 
ovest, dal corridoio infrastrutturale 
dall’autostrada A7 Milano-
Genova, accessibile da Basiglio 
attraverso lo svincolo di Binasco, e 
dalla SPexSS35 dei Giovi. A est, 
corre il corridoio dell’autostrada 
A1 Milano-Bologna, della SS9 
Via Emilia e della linea ferroviaria 
regionale e Suburbana S1 Milano-

Lodi e dell’Alta Velocità Milano-
Roma. In posizione intermedia 
tra questi due corridoi, vi sono la 
SPexSS412 della Val Tidone e 
la linea ferroviaria regionale e 
Suburbana S13 Milano-Pavia, 
con fermate a Locate Triulzi, 
Pieve Emanuele e Villamaggiore a 
Lacchiarella. Due sono le principali 
strade di carattere intercomunale 
con andamento più sinuoso: la 
SP28 Vigentina, che da Opera si 
dirige verso la Provincia di Pavia, e 
la SP122 Rozzano-Pieve Emanuele. 
Quest’ultima costituisce l’asse 
portante di attraversamento del 
Comune di Basiglio, collegato con la 
rete circostante anche attraverso le 
vie Schumann e Martiri delle Foibe.

In direzione trasversale, a nord 
si colloca la A50 Tangenziale 
Ovest di Milano e a sud la SP40 

Nonostante Basiglio si inserisca in un territorio sovra locale ben infrastrutturato, 
attraversato dalle grandi direttrici del sud Milano, il territorio comunale risulta 
scarsamente connesso a questo sistema, in particolare per quanto riguarda il sistema 
del trasporto pubblico. Le previsioni infrastrutturali del comparto sono volte al 
rafforzamento delle connessioni principali, sia per i collegamenti con l’area centrale, 
che in senso trasversale, per migliorare la fluidità e la sicurezza dei traffici di transito.

Mobilità e trasporti
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Binaschina, che interconnettono 
tra loro le direttrici stradali radiali. 
La SP40, che attraversa per un 
breve tratto il territorio comunale, 
in corrispondenza dell’innesto di via 
Martiri delle Foibe, rappresenta il 
principale collegamento trasversale 
del Sud-Milano, estesa tra lo 
svincolo di Binasco lungo la A7 
(sul quale si attesta anche la SP30 
Binasco-Vermezzo, proveniente 
da ovest) e quello di Melegnano 
lungo la A1 (in corrispondenza del 
quale si estendono verso est la 
SP39 della Cerca e, più a sud, la A58 
Tangenziale Est Esterna).

Basiglio usufruisce, tramite 
convenzione con il Comune di 
Milano, del trasporto pubblico 
locale su gomma di Area Urbana 
di Milano (ora gestito da ATM), 
con il servizio della linea 230 
Basiglio-p.zza Abbiategrasso 
M2, che intercetta anche la linea 
metrotranviaria n.15, che parte da 
p.zza Duomo di Milano e si attesta 
nel confinante Comune di Rozzano. 
A breve distanza da Basiglio, 
ma non altrettanto facilmente 
raggiungibile con il mezzo pubblico, 
si attesta il capolinea della 
metropolitana M2 con la stazione di 
Assago Milanofiori Forum. 

Lungo le direttrici radiali principali 
e lungo la Binaschina si sviluppano 
le linee del TPL extraurbano con 
servizio esteso anche in Provincia 
di Pavia, gestite, a seconda dei casi, 
da STAV SpA e PMT – Pavia Milano 
Trasporti srl.

Assetto infrastrutturale 
futuro

L’area a sud di Milano è interessata 

da diverse previsioni infrastrutturali 
di rafforzamento dei principali 
collegamenti radiali e tangenziali, 
con possibili effetti, diretti o 
indiretti, anche per il Comune di 
Basiglio.

Per le relazioni da/verso 
il capoluogo si tratta del 
potenziamento, ancora allo studio, 
della SPexSS412 Val Tidone tra 
lo svincolo Pieve/Vigentina e la 
SP40 (come previsto nell’”AdP Polo 
dei distretti produttivi, finalizzato 
alla realizzazione ed esercizio di 
una grande struttura di vendita 
al dettaglio, organizzata in forma 
unitaria nel comune di Locate 
di Triulzi” approvato con DGR n. 
1799/2014), dei progetti definitivi 
per la realizzazione della quarta 
corsia lungo la A1 Milano Sud-
Lodi e per il quadruplicamento 
della linea RFI Milano-Pavia, oltre 
alle ipotesi di prolungamento 
della metrotranvia 15 fino 
all’Istituto Clinico Humanitas e 
di estensione del servizio di 
trasporto pubblico rapido di 
massa sull’asta M2 Assago 
Milanofiori-Rozzano-Zibido-
Binasco (con alternative tipologiche 

e di tracciato da valutare).

Per le relazioni trasversali è da 
citare il Documento di Fattibilità 
delle Alternative Progettuali 
per il potenziamento della 
SP40 Binaschina tra la A7 e la 
A1, predisposto a dicembre 2020 
nell’ambito del Patto per la Regione 
Lombardia FSC 2014-2020. Esso 
individua e mette a confronto 
diversi possibili scenari: il primo, 
di tipo “conservativo”, consiste 
nella riqualificazione in sede a 
carreggiata semplice del tracciato 
esistente con sola riconfigurazione 
dei nodi (con l’eventuale ulteriore 
previsione, come sotto-scenario, 
della variante di Binasco e della 
riqualifica a carreggiate separate 
del tratto SP28‐Siziano); il secondo, 
di tipo “ibrido”, consiste nella 
riqualificazione in sede a doppia 
carreggiata con tratti parzialmente 
in variante (con l’eventuale 
previsione, come ulteriore 
scenario, di un tratto in variante 
con caratteristiche autostradali 
tra Carpiano e la A58); il terzo, di 
tipo “innovativo”, consiste nella 
realizzazione di un nuovo percorso 
autostradale completamente 

Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali per il potenziamento 
della SP40 Binaschina tra la A7 e la A1
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È uno strumento di programmazione finalizzato 
a configurare il sistema delle relazioni di 
mobilità alla scala regionale, individuando le 
esigenze di programmazione integrata delle reti 
infrastrutturali e dei servizi di trasporto. 

I suoi obiettivi generali sono: migliorare la 
connettività, assicurare libertà di movimento 
e garantire accessibilità al territorio, garantire 
qualità e sicurezza dei trasporti e sviluppo della 
mobilità integrata, promuovere la sostenibilità 
ambientale del sistema dei trasporti. 

Considerando le azioni di carattere 
infrastrutturale indicate dal PRMT, il territorio 
di Basiglio risulta specificatamente interessato 
dall’ipotesi, ancora da approfondire, di 
miglioramento della connessione tra la TEEM 
e la A7, in corrispondenza del corridoio della 
SP40.

PRMT – Programma Regionale della 
Mobilità e dei Trasporti (DCR n. 
X/1245/2016)

PUMS – Piano Urbano per la Mobilità 
Sostenibile della Città metropolitana di 
Milano (DCM n. 15/2021)

Affronta il tema della mobilità e dei trasporti 
con una visione sostenibile, integrata ed inter/
multisettoriale, che mette al centro le politiche 
di gestione della domanda, volte a contenere 
gli impatti sull’ambiente. Il sistema di obiettivi/
strategie/azioni è articolato rispetto a temi che 
rispecchiano l’organizzazione delle funzioni 
amministrative e la struttura operativa dell’Ente. 

Il concretizzarsi delle azioni in un “progetto di 
Piano” si esplicita attraverso schemi cartografici 
di assetto degli Scenari, indicazioni sui temi 
di gestione della mobilità e direttive tecniche 
da attuare in modo omogeneo sul territorio, a 
prescindere dal soggetto attuatore. 

Oltre ad azioni di carattere generale, il Comune 
di Basiglio è interessato, in particolare, dalla 
riqualificazione della SP40 con nuovo casello 
sulla A7 a Binasco, che il PUMS classifica 
come intervento programmatico con orizzonte 
temporale di attuazione entro 10 anni.
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in variante a sud del tracciato 
esistente.

Il sistema della ciclabilità

Di grande rilievo è il tema della 
mobilità ciclabile, sia per gli 
spostamenti di scala urbana 
locale, che per il cicloturismo. Il 
PRMC – Piano Regionale della 
Mobilità Ciclistica (approvato 
con DGR n. X/1657/2014) ha la 
finalità di perseguire, attraverso 
l’individuazione di una rete ciclabile 
di scala regionale, obiettivi di 
intermodalità e di migliorare la 
fruizione del territorio lombardo, 
garantendo lo sviluppo in sicurezza 
dell’uso della bicicletta per gli 
spostamenti quotidiani e per il 
tempo libero. Tra le azioni da esso 
già attuate vi è la ricognizione 
dei percorsi ciclabili provinciali 
esistenti o in programma, che ha 
portato alla definizione di 17 PCIR 
– Percorsi Ciclabili di Interesse 
Regionale costituiti da tratti non 
sempre già consolidati e percorribili 

con un buon grado di sicurezza 
per il ciclista, per i quali dovranno 
essere prioritariamente definiti 
gli interventi di risoluzione delle 
criticità.

Lungo l’alzaia del Naviglio Pavese, 
che scorre parallelamente alla 
SPexSS35, vi è la pista ciclabile 
Milano-Pavia, facente parte del 
PCIR – Percorso Ciclabile di 
Interesse Regionale 5 – Via 
dei Pellegrini, parte lombarda 
dell’itinerario della rete EuroVelo 
5 – Via Romea Francigena e della 
rete nazionale Bicitalia 3. A sud della 
SP40 si sviluppa il PCIR 10 – Via 
delle Risaie che, in questo tratto, 
segue i percorsi campestri del 
Parco Agricolo Sud Milano, mentre 
a cavallo della Tangenziale Ovest 
si sviluppa il PCIR 15 – Lambro. A 
livello locale il Comune è interessato 
da una trama diffusa di percorsi 
pedonali e ciclabili, che servono in 
modo particolarmente capillare 
l’area di Milano 3 ed i Comuni 
contermini a nord.

La rete ciclabile regionale si 
connette e si integra con i sistemi 
ciclabili provinciali individuati 
nel Biciplan della Città 
metropolitana di Milano - 
“Cambio” (DCM di ottobre 2021). 
Il Piano elabora le linee di indirizzo 
per lo sviluppo della ciclabilità a 
livello metropolitano, individuando 
una visione complessiva della 
mobilità ciclabile e delineando 
strategie e interventi per 
promuovere ed incrementare l’uso 
della bicicletta per gli spostamenti 
quotidiani e ricreativi/turistici 
anche di carattere intercomunale. 
Le azioni previste riguardano 
sia l’infrastruttura materiale 
(percorsi, spazi di sosta e servizi) 
sia l’infrastruttura immateriale 
(politiche di incentivazione 
e strumenti di governance 
innovativa). Esso individua una rete 
di corridoi ciclabili costituita da 
24 linee super-ciclabili (4 circolari, 
16 radiali e 4 greenway) che 
connettono i luoghi dell’istruzione, 
di svago e per il tempo libero, le 

PRMC – Piano Regionale della Mobilità Ciclistica 
(approvato con DGR n. X/1657/2014)

“Cambio” - Biciplan della Città metropolitana di 
Milano (DCM di ottobre 2021)
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strutture sanitarie, le aziende e le 
stazioni. 

La rete “Cambio” è integrata con 
la rete secondaria dei percorsi 
ciclabili di collegamento con il 
territorio attraverso interventi di 
ciclabilità diffusa. Basiglio si trova, 
in particolare, ricompreso fra la 
direttrice radiali 9 e 10 (PCIR 5 – Via 
dei Pellegrini) e i corridoi circolari 
C3 (PCIR 15 – Lambro) e C4, mentre 
più esternamente a sud si colloca il 
precorso G3 “Greenway delle risaie” 
(PCIR 10 – Via delle Risaie).

Il sistema del trasporto 
pubblico locale

L’Agenzia per il TPL del Bacino di 
Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia 
ha predisposto il Programma dei 
Servizi di Bacino (approvato il 
10/01/2019), con il quale prevede 
la riorganizzazione complessiva 
della rete delle autolinee, secondo 
principi di gerarchizzazione, 
integrazione, sostenibilità 
economica, competitività e 

rispondenza alle effettive esigenze 
della domanda. 

Per l’Ambito di progetto D2 – 
Area urbana sud, nel quale rientra 
il Comune di Basiglio, sono previsti:

• l’eliminazione delle 
sovrapposizioni e 
l’accorpamento in collegamenti 
più diretti (anche tenendo conto 
delle modifiche previste per le 
linee dell’area D4 – Binaschino);

• il rafforzamento del 
collegamento trasversale tra la 
stazione di Pieve Emanuele e 
la fermata Assago Forum M2 
(a servizio anche della Clinica 
Humanitas);

• il potenziamento del 
collegamento attualmente 
esistente tra Basiglio e p.le 
Abbiategrasso di Milano. 

L’entrata in esercizio del servizio 
così come riorganizzato dal 
Programma di Bacino avverrà solo 
in seguito all’espletamento, da 

parte di Agenzia (quale stazione 
appaltante), delle procedure di 
affidamento dei nuovi Contratti di 
Servizio.

Dal 15 luglio 2019, nei Comuni 
di Città metropolitana di Milano 
e Provincia di Monza e Brianza 
(con l’esclusione dei Comuni 
non capoluogo per quanto 
riguarda i servizi urbani), è 
entrato in funzione, in fase 
transitoria, il Regolamento 
Tariffario STIBM del Bacino, 
predisposto dall’Agenzia per 
il TPL. Lo STIBM prevede un 
nuovo criterio di tariffazione 
del servizio pubblico, fondato 
su principi di equità, univocità e 
integrazione, indipendentemente 
dal gestore, dal mezzo utilizzato 
e dalla classificazione del servizio 
stesso, ma funzione solo del 
numero di corone concentriche 
rispetto a Milano attraversate 
nello spostamento. Il Comune di 
Basiglio afferisce, in particolare, 
alla zona tariffaria Mi4.

Programma dei Servizi di Bacino del TPL (approvato il 
10.01.2019)

Regolamento Tariffario STIBM del Bacino (approvato il 
10 aprile 2019)
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Basiglio si caratterizza per una elevata qualità ambientale e paesistica, dove lo spazio aperto, 
per la maggior parte utilizzato a scopi agricoli, ha un’estensione rilevante e rappresenta 
ancora un elemento costitutivo del territorio.

Il Comune di Basiglio, collocato nel 
settore sud di Milano, si inserisce 
in un contesto nel quale si sono 
verificate nel trentennio 1970-
2000 le dinamiche di sviluppo 
demografico e insediativo più 
accelerate e rilevanti dell’intero 
quadro metropolitano, dinamiche 
che hanno investito una realtà, 
all’inizio degli anni Settanta, 
ancora profondamente agricola. 
La realizzazione del complesso di 
Milano3, avvenuta principalmente 
negli anni’80, ha modificato 
radicalmente il territorio e le sue 
dinamiche, trasformando un 
paese prevalentemente agricolo 
in un paese prevalentemente 
residenziale.

Nonostante ciò, il territorio si 
caratterizza, ancora, per una 
elevata qualità ambientale e 
paesistica, dove lo spazio aperto, 
per la maggior parte utilizzato a 
scopi agricoli, ha un’estensione 

rilevante e rappresenta ancora un 
elemento costitutivo del territorio.

Lo sviluppo urbano di Basiglio, 
grazie anche all’istituzione del 
Parco Agricolo Sud Milano, ha 
saputo preservare una buona 
consistenza di spazi agricoli, che 
raggiungono quote pari al 66% della 
superficie comunale e conservano 
integrità e continuità.

Vincoli ambientali 
sovraordinati

Il Parco Agricolo Sud Milano 
(L.R.23 aprile 1990 n°24)  si pone 
l’obiettivo primario di tutelare 
l’attività agricola intesa come 
quel complesso di attività di 
coltivazione del suolo, di gestione 
delle risorse selvicolturali, di 
allevamento del bestiame, nonché 
le attività di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti. Il 
Piano Territoriale di Coordinamento 

Ambiente
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del Parco è articolato su un doppio 
sistema di lettura: la maglia 
dei “territori” che individuano i 
rapporti tra gli spazi agrari e le 
strutture urbane esterne al parco, 
e gli “ambiti” che caratterizzano 
le diverse tutele cui è sottoposto 
l’intero sistema paesistico del Parco. 
Le tutele naturalistiche, storiche 
e paesistiche sono trasversali 
rispetto alla ripartizione in Territori 
e coprono l’intero territorio del 
parco. Particolare attenzione è 
dedicata al sistema delle acque; 
sono interamente sottoposti a 
tutela in quanto parte integrante 
della struttura morfologica, del 
tessuto storico e paesistico e della 
infrastrutturazione agraria del 
territorio del parco il sistema dei 
navigli, dei loro derivatori e delle 
rogge provenienti dai fontanili.

Il territorio di Basiglio appartenente 
al Parco Sud ricade tra i territori 
agricoli di cintura metropolitana, 
che, per la loro collocazione, 
compattezza e continuità e per 
l’alto livello di produttività, sono 
destinate all’esercizio ed alla 
conservazione delle funzioni 
agricolo-produttive, assunte quale 
settore strategico primario per la 
caratterizzazione e la qualificazione 
del Parco.

Vengono, inoltre, individuate le 
zone di transizione tra le aree 
della produzione agraria e le 
zone di interesse naturalistico; 
in queste aree il Parco incentiva 
prioritariamente il mantenimento 
delle attività agricole tradizionali 
e favorisce il potenziamento e il 
miglioramento naturalistico delle 
fasce alberate, della vegetazione 
ripariale, dei filari e di tutti quegli 

elementi che possono contribuire 
ad incrementare l’interesse 
naturalistico dei luoghi, purché non 
si modifichino le caratteristiche 
dell’ambiente rurale tradizionale. 
Infine, vengono evidenziati gli 
insediamenti rurali di interesse 
paesistico e una zona di sub-zona di 
cava cessata in corrispondenza del 
lago di Basiglio. Il PTM individua ai 
confini con il Comune di Lacchiarella 
una zona di proposta di Parco 
Naturale.

Il Decreto Legislativo n. 42 
del 22 gennaio 2004 – “Testo 
unico dei beni culturali e del 
paesaggio” definisce le norme 
per la conservazione, la fruizione 
e la valorizzazione del patrimonio 
culturale, costituito da:

 • i beni culturali, rappresentati 
dalle cose immobili e mobili 
che presentano interesse 
artistico, storico, archeologico, 
etnoantropologico, archivistico 
e bibliografico e le altre cose 
individuate dalla legge o in base 
alla legge quali testimonianze 
aventi valore di civiltà. I beni 
culturali (cosiddetti “vincoli 
monumentali”) sono, definiti 
agli artt. 10, 11 e 12 del DLgs n. 
42/2004 (già L. 1089/39 sulle 
Cose d’interesse artistico o 
storico);

 • i beni paesaggistici, ossia gli 
immobili e le aree costituenti 
espressione dei valori storici, 
culturali, naturali, morfologici ed 
estetici del territorio. In questa 
tipologia di beni sono ricompresi 
i “beni ed aree di notevole 
interesse pubblico” (cosiddetti 
“vincoli storico-architettonici” e 
“vincoli ambientali e paesistici”) 

PIF – Piano di Indirizzo 
Forestale della Città 
metropolitana di Milano 
(2015-2030) (DCM n.8/2016)

Il Piano di Indirizzo Forestale è un 
Piano di settore del PTM di raccordo 
tra la pianificazione forestale e 
territoriale, di analisi e indirizzo per 
la gestione del territorio forestale, 
di supporto per la definizione delle 
priorità nell’erogazione di incentivi 
e contributi e di individuazione delle 
attività selvicolturali da svolgere. 
Il PIF individua e delimita le aree 
classificate “bosco”, definisce le 
modalità per le autorizzazioni 
alle loro trasformazioni/cambi 
di destinazione d’uso e stabilisce 
tipologie, caratteristiche qualitative, 
quantitative e localizzative degli 
interventi di natura compensativa. 
A Basiglio la copertura boschiva è 
molto esigua e non di particolare 
pregio, prevalentemente concentrata 
lungo il sistema delle acque 
irrigue. Si tratta, generalmente, di 
robinieti o formazioni aspecifiche, 
comunque valutati dal PIF come 
aree trasformabili, con le opportune 
misure di compensazione.
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PTM - Piano Territoriale Metropolitano (DCM n. 16 del 11 maggio 2021)

Il territorio di Basiglio si colloca nella Unità 
paesistico Ambientale (UPA) 4a della Bassa 
pianura irrigua, come definite dalla Rete Verde 
Metropolitana del PTM, caratterizzata da un 
sistema idrografico fitto, un paesaggio agricolo 
ancora produttivo e la presenza di nuclei storici 
e rurali tuttora riconoscibili.Il PTM individua per 
questi ambiti, nella TAV.5.3, le seguenti priorità di 
pianificazione: 

• l’aumento della vegetazione ripariale lungo il 
reticolo idrico minore;

• la realizzazione di pozze e zone umide nelle 
aree agricole connesse col reticolo idrico, volte a 
contribuire alla depurazione, al raffrescamento 
e costituire una riserva durante i fenomeni di 
siccità;

• il completamento della rete di siepi, filari e 
macchie boscate per ricostruire le giaciture del 
paesaggio agricolo frammentato;

• valorizzazione del sistema delle risaie, quale 
habitat positivo per il microclima locale;

• protezione delle fasce di territorio a margine 
delle infrastrutture.

Il PTM stabilisce per gli ambiti destinati 
all’attività agricola di interesse strategico 
(ossia le parti di territorio che presentano 
contemporaneamente una particolare rilevanza 
dell’attività agricola, un’adeguata estensione 
e continuità territoriale nonché un’elevata 
produttività dei suoli, ai sensi della DGR n. VIII/8059 
del 19.09.2008), specifici indirizzi di valorizzazione, 
uso e tutela, aventi efficacia prevalente. Essi sono 
volti a rafforzare la multifunzionalità degli ambiti 
agricoli, con particolare riguardo a funzioni di 
sviluppo della rete verde ecologica e di sviluppo 
di fattori di biodiversità mediante l’inserimento 
di filari, siepi e alberi nelle grandi aree della 
monocoltura e la diversificazione delle produzioni 
agricole; di valorizzazione delle produzioni tipiche, 
di pregio, della tradizione locale e di nicchia, 
soprattutto nelle aree dell’agricoltura periurbana, 
promuovendo in particolare la sicurezza alimentare, 
la qualità e la filiera corta anche attraverso 
l’introduzione e la valorizzazione dei mercati degli 
agricoltori. La quasi totalità delle aree agricole del 
territorio comunale di Basiglio sono classificate 
come Ambiti Agricoli Strategici.
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definiti all’art. 136 del DLgs 
n. 42/2004 (già L. 1497/39 
sulle Bellezze naturali) e le 
fasce ed aree di territorio di 
interesse paesaggistico definite 
per categorie geografiche a 
contenuto prevalentemente 
naturalistico indicate all’art. 
142 del DLgs n. 42/2004 (già L. 
431/85 “Galasso”).

Nel territorio di Basiglio sono 
individuate emergenze significative 
della storia e della cultura, fra 
queste la Chiesa di Sant’Agata e 
la Cascina Vione, che rappresenta 
la più grande testimonianza della 
produzione nel comparto agricolo 
comunale.

Infine, viene individuata una zona a 
rischio archeologico in prossimità 
del centro storico di Basiglio.

Dati  ambientali

I dati delle centraline di rilevamento 
della Qualità dell’Aria di ARPA 
Lombardia presenti nel territorio 
metropolitano confermano che il 
trend degli inquinanti atmosferici 
sia in leggero calo, anche grazie al 
processo di dismissione industriale 
e al miglioramento delle tecnologie 
di abbattimento delle emissioni. Le 
mappe relative alla distribuzione 
delle emissioni, elaborate da 
INEMAR relative all’anno 2017, 
mostrano per il Comune di Basiglio, 
una situazione relativamente 
buona per quanto riguarda le 
polveri sottili e i gas serra, per i 
quali si registrano emissioni medio-
basse.

Nel comune di Basiglio i settori 
maggiormente responsabili delle 
emissioni dei principali inquinanti 

(CO, CO2, polveri sottili, NOx, 
CO2eq) sono il traffico veicolare 
e la combustione non industriale. 
L’agricoltura risulta maggiormente 
impattante per le emissioni degli 
inquinanti specifici per questo 
settore (metano e ammoniaca).

Combustione non industriale e 
trasporto su strada rivestono la 
maggiore importanza anche per le 
emissioni di CO2eq, parametro con 
cui si misura il contributo all’effetto 
serra e, quindi, ai potenziali 
cambiamenti climatici. Appare, 
pertanto fondamentale, intervenire 
con maggiore intensità sul settore 
del riscaldamento domestico e del 
traffico veicolare, al fine di ridurre le 
emissioni in atmosfera di sostanze 
inquinanti, agendo prioritariamente 
sui vettori energetici impiegati.

Nel 2010 l’amministrazione 
comunale di Basiglio ha aderito al 
Patto dei Sindaci, oggi in fase di 
aggiornamento, con l’obiettivo di 
aumentare l’efficienza energetica 
e l’utilizzo delle fonti rinnovabili e 
la riduzione delle emissioni di CO2 
del 20% entro il 2020, rispetto ai 
valori raggiunti nell’anno 2005, 
assunto come anno di riferimento. 
Nell’ambito dei lavori propedeutici 
alla Stesura del Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile, sono 
stati valutati, all’anno 2005, i 
consumi energetici finali comunali 
per Basiglio, suddivisi per i diversi 
settori d’uso (residenziale, terziario, 
agricoltura, industria non ETS, 
trasporti urbani) e per i diversi 
vettori impiegati (gas naturale, 
energia elettrica, energia immessa 
in reti di teleriscaldamento, 
ecc.). Il settore maggiormente 
energivoro risultava essere il settore 

residenziale e il vettore energetico 
maggiormente utilizzato era il 
gas naturale, seguito da energia 
elettrica. Molto basso era l’utilizzo 
di fonti energetiche rinnovabili.

Il territorio del Comune di 
Basiglio mantiene ancora una 
buona componente agricola, 
che occupa circa il 66% della 
superficie comunale. La tipologia 
di agricoltura è prevalentemente 
la risaia. Le estensioni e la 
meccanizzazione delle pratiche 
agricole hanno portato alla 
riduzione (e a volte alla scomparsa) 
delle siepi, delle alberate, delle 
macchie e delle zone umide, che 
caratterizzavano il paesaggio 
agricolo tradizionale.

Una visione più approfondita 
dell’utilizzo agricolo dei suoli ci 
è fornita dalla Banca Dati SIARL 
(Sistema Informativo Agricolo 
Regione Lombardia), che restituisce 
una immagine dei terreni agricoli 
effettivamente “attivi”. L’immagine 
che si ottiene riflette abbastanza 
fedelmente l’inquadramento fornito 
dalla banca dati DUSAF: la pratica 
agricola più diffusa è la coltivazione 
del riso, con una buona presenza di 
tare e incolti.

La produzione di rifiuti ProCapite 
annuo di Basiglio è pari a 422,4 
Kg, a fronte di un valore medio 
provinciale pari a 476,28  kg. 
La percentuale di raccolta 
differenziata si attesta al 61,5%, 
dato leggermente migliore rispetto 
alla media della Città metropolitana 
(59,2%). La maggior parte dei rifiuti 
avviati al recupero è rappresentata 
dall’umido, seguono verde, carta e 
cartone e vetro.
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Il progetto METRO ADAPT di Città Metropolitana di Milano

Il progetto Metro Adapt mira 
a integrare le strategie di 
cambiamento climatico nella 
Città Metropolitana di Milano. 
In particolare, il progetto si pone 
l’obiettivo di promuovere la 
creazione di una solida governance 
relativa al cambiamento climatico 
che sia comune a tutte le autorità 
locali e a produrre gli strumenti che 
permettano loro di implementare 
efficienti misure di adattamento. Una 
parte considerevole del progetto 
è dedicata alla condivisione e 
disseminazione degli strumenti 
e buone pratiche sviluppati 
attraverso il progetto in altre aree 
metropolitane italiane ed europee.

Metro Adapt si focalizza su alcuni dei 
problemi climatici affrontati nelle 
aree metropolitane, in particolare 
le ondate di calore, le isole di calore 
urbane e le alluvioni locali.

Per minimizzare i rischi più gravi 

legati ai cambiamenti climatici è 
necessario che il riscaldamento 
globale rimanga al di sotto dei 2 
ºC sopra i livelli del periodo pre-
industriale. 

L’obiettivo del progetto è stato 
quello di giungere, per il territorio 
della Città Metropolitana di 
Milano, ad un’analisi di rischio per 
le temperature estreme, rivolta 
alla popolazione più vulnerabile 
(anziani e bambini), durante le 
onde di calore estivo. È di grande 
importanza per le pubbliche 
amministrazioni poter conoscere 
in modo preciso le aree della città 
dove si verifica il fenomeno delle 
isole di calore, al fine di provvedere 
con misure di pianificazione 
urbanistica volte all’adozione 
di strumenti di adattamento 
climatico.

A questo scopo, sono state 
prodotte diverse mappe su tutto 
il territorio di Città Metropolitana 
di Milano e su ognuno dei 133 
Comuni. A partire dalla mappa 
delle anomalie termiche notturne 
(intesa come differenza fra la 
temperatura rilevata in ambito 
urbano e quella minima di 
riferimento misurata nell’area 
rurale circostante l’area urbana), 
integrata con i dati del censimento 
della popolazione ISTAT 2011, sono 
state prodotte le mappe di rischio 
per la popolazione maggiormente 
vulnerabile (anziani sopra i 70 
anni e bambini sotto i 10 anni) al 
fenomeno delle isole di calore 
urbano.

Comunità Energetica 
Rinnovabile

Con Delibera di G. C. n. 34 del 
10.03.2022 il Comune ha dato avvio 
al procedimento per costituire 
la propria Comunità Energetica 
Rinnovabile (CER), ovvero 
un’associazione tra i cittadini, 
le imprese private e il Comune 
per condividere la produzione 
e il consumo dell’energia 
prodotta da fonti rinnovabili. La 
Comunità energetica di Basiglio 
valorizzerà e sfrutterà gli impianti 
fotovoltaici già presenti o in corso 
di installazione su edifici e aree 
pubbliche, permettendo alla rete 
di soggetti aderenti di scambiare 
e utilizzare l’energia prodotta 
anche in luoghi diversi da quelli in 
cui viene consumata. Il 22 marzo 
2022 è stato pubblicato l’avviso di 
manifestazione di interesse per 
la ricerca di uno o più soggetti 
che supportino il Comune nella 
creazione e gestione della CER, 
il primo passo che dà avvio a un 
percorso che si attuerà per fasi 
successive.
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Consumo di suolo: lo stato 
di fatto

Con l’entrata in vigore della l.r. 
31/2014 “Disposizioni per la 
riduzione del consumo di suolo e 
per la riqualificazione del suolo 
degradato” è divenuta obbligatoria 
la valutazione delle previsioni di 
consumo di suolo negli strumenti 
di pianificazione urbanistica. La 
l.r. 31/14 assume come obiettivo 
la minimizzazione del consumo 
di suolo e individua la necessità 
di orientare prioritariamente gli 
interventi edilizi verso le aree già 
urbanizzate, degradate o dismesse, 
sottoutilizzate da riqualificare o 
rigenerare. 

L’adeguamento degli strumenti 
urbanistici avviene attraverso i 
criteri dettati dal PTR che stabilisce 
un chiaro e stretto rapporto tra gli 
obiettivi quantitativi del piano e le 
politiche di riduzione del consumo 
di suolo. Ciò avviene attraverso due 
strumenti: la stima del fabbisogno 
residenziale e la Carta del consumo 
di suolo attraverso la quale sarà 
possibile calcolare la riduzione 
di consumo di suolo, la soglia 
comunale di consumo di suolo e 
il bilancio ecologico. Alla base del 
calcolo vi è il confronto tra lo stato 
di fatto, ovvero l’assetto insediativo 
del territorio all’entrata in vigore 
della l.r. (dic. 2014), e le previsioni 
del nuovo strumento urbanistico.

A Basiglio la fotografia 
restituisce oggi un territorio 
prevalentemente agricolo o 
naturale che interessa circa l’80% 
del territorio comunale (per il 92% 
tutelato dal Parco Agricolo Sud 
Milano) e una superficie urbanizzata 
pari a circa 153,9ha che definisce 

un indice di urbanizzazione 
territoriale (rapporto percentuale 
tra superficie urbanizzata e 
superficie territoriale) pari al 18%. 

Gli Ambiti di Trasformazione del 
PGT vigente si estendono per 
circa 330.000 mq e determinano 
l’urbanizzazione di poco più di 
222.000 mq di suolo agricolo 
o naturale che, sommati ai circa 
7.900mq di aree libere trasformabili 
previste dal Piano dei Servizi, 
determinano una superficie 
urbanizzabile complessiva pari 
a circa 230.000 mq (il 2,7% del 
territorio comunale). La soglia 
comunale di consumo di suolo 
(rapporto percentuale tra la somma 
della superficie urbanizzata e 
della superficie urbanizzabile e la 
superficie del territorio comunale) 
è fissata al 20,8%. La variante 
al PGT vigente dovrà partire da 
questi dati per definire le riduzioni 
necessarie e adeguarsi alle 
disposizioni della l.r. 31/2014.

Determinazione della 
soglia comunale di 
riduzione del consumo di 
suolo

Il PTR integrato ai sensi della 
l.r. 31/2014 fissa per la Città 
metropolitana di Milano una 
soglia tendenziale di riduzione 
del consumo di suolo per il 
2020 tra il -25% e il -30% per la 
funzione residenziale, che dovrà 
raggiungere il -45% nel 2025. Lo 
strumento regionale demanda 
poi l’articolazione territoriale 
della soglia di riduzione ai Piani 
provinciali. Il PTM di Milano, 
approvato l’11 maggio 2021 (DCM 
n.16/21), definisce un metodo 

per l’articolazione delle soglie 
di riduzione a livello comunale e 
fissa per Basiglio un obiettivo di 
riduzione del consumo di suolo pari 
a -20% per il 2020. Tale valore è 
calcolato da Città Metropolitana 
sulla base dei dati in suo possesso 
e pertanto ogni Comune può 
ridefinire la soglia di riduzione con 
dati più dettagliati, utilizzando il 
metodo tracciato dal PTM.

L’obiettivo di riduzione complessivo 
attribuito dal PTM al Comune 
di Basiglio (-20%) deriva 
dall’applicazione dei “criteri 
differenziali”, applicabili a valle 
della verifica dei “criteri guida 
iniziali escludenti”. Il primo “criterio 
guida iniziale escludente”, non 
ritenuto rispettato dal PTM nel 
caso di Basiglio, prevede l’esonero 
dall’applicazione della riduzione 
del consumo di suolo per quei 
comuni che presentano nel PGT 
(vigente al 2 dicembre 2014) 
previsioni insediative residue (intese 
come ambiti di trasformazione 
del Documento di Piano) molto 
contenute, ossia inferiori di 2 punti 
percentuali, rispetto al valore medio 
metropolitano (3,9%). A Basiglio 
i due Ambiti di Trasformazione 
previsti dal PGT vigente sono stati 
entrambi approvati e convenzionati 
nel 2017 determinando oggi 
un residuo di piano pari a 
zero, valore decisamente 
inferiore rispetto al dato medio 
metropolitano. Pertanto, si ritiene 
rispettato il primo “criterio guida 
iniziale escludente” e il comune 
di Basiglio sarà esonerato 
dall’applicazione delle soglie di 
riduzione del PTM.      
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Il comune di Basiglio è situato nella 
bassa pianura irrigua, a sud del 
contesto urbanizzato di Milano, 
in un territorio connotato dalla 
presenza di vasti spazi verdi e un 
paesaggio agricolo misto ancora 
produttivo, parte dell’ampia 
cintura verde del Parco Agricolo 
Sud. 

A Basiglio si incontrano una varietà 
di paesaggi profondamente 
differenti, esito dell’intrecciarsi 
di tradizioni storiche locali 
e impronte più recenti, che 
ne hanno condizionato il suo 
sviluppo nel tempo. Un sistema 
prevalentemente agricolo 

lascia spazio, lungo la direttrice 
infrastrutturale, a testimonianze 
insediative fra loro eterogenee le cui 
varietà si manifestano tanto nella 
forma del costruito, dello spazio 
aperto e infrastrutturale, quanto 
nelle modalità di abitare i differenti 
luoghi. 

Le infrastrutture, pur nella loro 
presenza discreta, rappresentano 
il collante lungo cui consolidare 
l’unitarietà del territorio. 

Nell’ambito di Milano 3, il verde 
risalta per la sua estensione 
e conferisce una valenza 
paesaggistica allo spazio del 
costruito.

Il paesaggio di Basiglio si contraddistingue per l’ampia estensione del territorio 
agricolo, che manifesta i caratteri tipici della bassa pianura irrigua, e il cui disegno 
si origina dalla trama del reticolo idrico minore. Il territorio costruito affianca 
importanti tracce della tradizione lombarda a più moderne contaminazioni/
sperimentazioni urbanistiche. 

Paesaggio
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Spazi costruiti

Il territorio urbanizzato di Basiglio 
si differenzia dalla maggioranza 
delle urbanizzazioni diffuse 
nell’area milanese per la sua 
distribuzione in tre insediamenti 
morfologicamente e 
territorialmente distinti, che ne 
definiscono modalità abitative e 
usi profondamente differenti. Le 
infrastrutture assumono il ruolo 
di collegamento tra i tre nuclei 
insediativi, e tra questi e i tessuti più 
densi a nord verso il capoluogo. 

L’impianto urbano del nucleo 
storico è quello tipico dei centri 
italiani, con molti degli edifici 
che si affacciano lungo la strada, 
disegnando ciò che è spazio 
pubblico. Tale allineamento è ben 
riconoscibile nel primo tratto di 
via Roma, dove le case unifamiliari 
che vi si affacciano accompagnano 
e delineano lo spazio della 
strada, favorendo la continuità 
visiva. In alcuni casi i processi di 
rinnovamento edilizio all’interno 
del nucleo storico sono stati tali da 
alterare i caratteri architettonici 
dei fronti, pur mantenendo 
l’impianto urbano a cortina, mentre 
in altri ne hanno modificato in 
maniera sostanziale le peculiarità 
tipologiche. 

Il tessuto più recente 
sviluppatosi a contorno del 
nucleo storico è caratterizzato 
da una densità medio-bassa e 
isolati a impianto aperto. Seppur 
mantenendo coerenti le altezze, 
che non superano i due/tre piani, 
l’espansione ha operato una rottura 
con i caratteri insediativi tradizionali 
del centro storico, modificando il 

rapporto con l’isolato e soprattutto, 
con la strada. 

Di impianto tipicamente rurale 
è Cascina Vione che, insieme a 
Cascina Colombaia, testimonia 
l’importante vocazione agricola 
del territorio, oggi riqualificate 
per ospitare per gran parte 
funzioni abitative e servizi. Il 
borgo di Cascina Vione, ex grangia 
cistercense, costituisce una preziosa 
traccia di un passato rurale ancora 
oggi riconoscibile nel suo impianto 
fortificato di forma quadrangolare 
con due ingressi principali, al cui 
interno ritroviamo la chiesa di San 
Bernardo e un grande mulino, oggi 
polo culturale. Il borgo, inserito 
all’interno del Parco Agricolo Sud 
Milano, è oggi l’unico patrimonio del 
comune di Basiglio considerato nel 
suo complesso un bene di interesse 
storico-architettonico e per questo 
tutelato.

A differenza delle tipiche 
urbanizzazioni nel milanese, le 
maggiori espansioni insediative 
non si sono concentrate attorno al 
nucleo storico, bensì a nord dei due 
nuclei preesistenti, legate al piano di 
lottizzazione Romano-Paltano, il cui 
impianto morfologico si differenzia 
per estensione, densità, e funzioni. 
Qui, nel decennio 1980-1990 si 
concretizza il centro residenziale 
Milano 3. Il comparto abitativo 
vede gli edifici porsi ai margini di 
ampi spazi verdi sia pubblici che 
privati, e risulta suddiviso in due 
unità di vicinato poste in posizione 
baricentrica rispetto alla fascia dei 
servizi e delle infrastrutture. Le 
tipologie edilizie sono tre: a blocco, 
aventi un’altezza di sette piani e 
disposti in modo tale da formare 



39Quadro Conoscitivo

spazi semi-raccolti destinati a verde; 
le ville plurifamiliari e le case a 
schiera, disposte lungo il perimetro 
orientale dell’insediamento. 
Ad ovest di Milano 3 si sviluppa 
il centro direzionale ad esso 
connesso, Milano 3 City, sede di 
importanti aziende e multinazionali.

Spazi delle infrastrutture

Basiglio si inserisce in un 
contesto infrastrutturale sovra-
locale rilevante, seppur ad 
oggi scarsamente connesso a 
questo sistema e non interessato 
all’interno dei suoi confini da grandi 
infrastrutture. 

L’unico asse di portata territoriale 
è la Strada Provinciale n. 122 
che, oltre a connettere le tre 
realtà insediative di Basiglio, ne 
permette il collegamento con 
Rozzano a nord e Pieve Emanuele 
a est. Lungo la SP 122, che taglia il 
Comune lungo l’asse nord-sud fino 
a Cascina Vione per poi procedere 
verso est, trovano principalmente 
spazio gli insediamenti abitati e 
le aree a servizio, attraversando 
il paesaggio agricolo solo 
nella sua porzione terminale e 
generando minime condizioni di 
frammentazione. A nord invece, 
all’interno dell’ambito di Milano 3, 
l’andamento sinuoso della SP 122 
e di via Schumann, la mitigazione 
delle stesse attraverso fasce verdi 
alberate di modeste dimensioni, la 
parziale differenza di quota rispetto 
alle altre forme di mobilità e al 
verde circostante, preservano lo 
scenario paesaggistico attorno al 
costruito. In questi tratti le strade 
non costituiscono una cesura tra 

Centro storico

Il nucleo storico si struttura lungo 
l’intersezione tra via Roma e via 
della Chiesa, ad ovest della strada 
provinciale, isolanto dal traffico di 
più alto scorrimento. Nel centro 
antico trovano luogo edifici di 
valore storico, architettonico e 
testimoniale. Fra questi la Chiesa di 
Sant’Agata, la sede del Municipio, 
e alcuni edifici ad uso residenziale 
di particolare pregio. Permangono 
nel tessuto del centro anche 
fabbricati di impianto rurale, 
dove aziende agricole, ancora 
attive o recuperate per altri usi, si 
raccolgono attorno alle tipiche corti 
agricole. Diversi sono gli interventi 
di nuova costruzione a corona del 
nucleo più antico che presentano 
caratteristiche estranee al contesto, 
fra i più centrali dei quali vi è quello 
di via Roma. Fra i beni vincolati vi è 
invece l’intero complesso di Cascina 
Vione, a sud del nucleo storico. 
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le parti di città pubblica, in quanto 
le connessioni pedonali e ciclabili 
avvengono a livelli differenti. La 
posizione confinante della direttrice 
stradale rispetto al nucleo del 
centro storico permette, invece, 
un flusso viabilistico interno più 
leggero, preservando i caratteri 
storici di questi luoghi. Cascina 
Vione costituisce, invece, un 
borgo chiuso dove la viabilità 
rimane all’esterno, nel pieno 
rispetto del carattere morfologico 
dell’insediamento. 

A sud, la strada provinciale 
n.40 tange per una minima 
parte il territorio di Basiglio, 
compromettendone in minima 
parte la qualità paesaggistica. 

Di rilievo è la diffusa trama di 
percorsi pedonali e ciclabili che 
pervade capillarmente l’ambito di 
Milano 3, delineando una pedonalità 
ben sviluppata, che da nord si 
estende fino a raggiungere il centro 
storico a sud.  

Di particolare interesse infine, è la 
rete di strade interpoderali e di 
collegamento con i nuclei cascinali, 
che definiscono l’orditura dei campi 
e l’organizzazione dello spazio 
agricolo.

Spazi aperti 

Lo spazio aperto di Basiglio è 
caratterizzato dal paesaggio 
agrario della bassa pianura 
irrigua, dove la coltura prevalente è 
quella a risaie. 

L’inserimento nel Parco Agricolo 
Sud Milano e il perdurare 
di un’attività agricola viva e 
produttiva, hanno garantito la 

permanenza di un territorio rurale di 
buona qualità e di rilevante valenza 
paesistico-ambientale, soprattutto 
nella fascia sud-ovest rispetto 
all’edificato. La trama del paesaggio 
è definita dalle strade interpoderali 
e dal ricco sistema idrico minore. Il 
territorio, seppur non attraversato 
da importanti corsi d’acqua naturali 
(il Lambro Meridionale scorre a 
circa 2,5 km ad est del comune), 
presenta una fitta rete di cavi, 
rogge e fontanili, di origine sia 
naturale che artificiale, a scopo 
irriguo. Fra questi, di maggiore 
importanza sono la Roggia 
Speziana e il Cavo Borromeo. 

Cascina Colombaia e Cascina 
Vione, così come la cascina 
situata nel lato sud-ovest del 
centro storico, rappresentano 
le principali testimonianze della 
produzione rurale, caratterizzate 
oggi dalla compresenza di edifici 
destinati sia all’attività agricola, 
che abitativa e terziaria, oggetto 
di opere di recupero coerenti 
con le caratteristiche storico-
paesaggistiche dei luoghi. 

Di particolare valenza ambientale 
è il Lago di Basiglio che, dopo 
essere rimasto in abbandono 
per alcuni anni in seguito alla 
cessazione dell’attività estrattiva, 
è stato recentemente oggetto di 
riqualificazione volta a potenziarne 
l’attrattività per l’avifauna locale 
e di un’ampia porzione del Parco 
Sud. L’area, oggi a forte vocazione 
naturalistica, è un importante 
luogo di dialogo tra natura, fauna 
e attività fruitive, dove una ricca 
vegetazione spontanea e autoctona 
si contraddistingue dai prati verdi 
dei parchi urbani e dai suoli agricoli 
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circostanti.

All’intero del tessuto consolidato 
dell’ambito di Milano 3 parchi 
urbani e giardini di dimensioni 
particolarmente rilevanti assolvono 
a un’importante funzione di 
raccordo fra spazio costruito, 
infrastrutture e territorio agricolo e 
sostengono l’immagine di città-
giardino che caratterizza questa 
porzione di Basiglio. Tra il nucleo 
residenziale e il centro direzionale vi 
sono inoltre importanti spazi verdi 
oggi inutilizzati che costeggiano il 
tratto nord della Roggia Speziana. 
Questi spazi, in parte interessati 
da previsioni trasformative del 
Piano vigente, andranno valorizzati 
all’interno del progetto attuativo 
per consolidare il loro ruolo 
paesaggistico-ambientale in questo 
comparto centrale. 

Ambiti di degrado 
paesaggistico

A Basiglio non si manifestano 
particolari condizioni di degrado 
né all’interno del suo impianto 
costruito, né nello spazio aperto. 

Nonostante non vi siano fenomeni 
di dismissione e abbandono 
conclamati, nel centro storico 
l’edilizia ha subito un processo di 
rinnovamento solo parziale, e a 
tratti le nuove edificazioni risultano 
incoerenti con il contesto. 

Dal punto di vista ambientale, la 
Roggia Speziana vive sporadiche 
condizioni di degrado legate 
all’inquinamento delle acque o alla 
presenza di rifiuti. Il recupero della 
roggia viene considerato strategico 
dal PGT vigente, che le attribuisce 

un ruolo di connessione ambientale, 
oggi molto debole.

Altro elemento di forte 
compromissione paesaggistica 
risultava l’ambito della cava, a ovest 
dell’abitato, che però negli ultimi 
anni ha goduto di un processo 
di riqualificazione ambientale e 
paesaggistica. 

Lo spazio aperto non ha subito 
particolari parcellizzazioni dovute 
alle infrastrutture, se non, in 
maniera marginale, con la SP 40 a 
sud. La SP 122 costeggia gli spazi 
costruiti e non determina particolari 
frammentazioni, mentre a nord 
nell’ambito di Milano 3 risulta 
mitigata da ampie fasce verdi 
confinanti. 

Ad ovest, a ridosso del confine 
comunale sul territorio di 
Lacchiarella, è insediata un’industria 
a rischio di incidente rilevante, la cui 
attività potrebbe avere ripercussioni 
esterne sul territorio di Basiglio, 
in un ambito prevalentemente 
agricolo. 

Sono assenti sul territorio comunale 
elementi detrattori quali le grandi 
strutture di vendita, mentre 
l’unica media struttura è inserita 
adeguatamente all’interno del 
contesto.
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Tutte le previsioni del Piano vigente sono state convenzionate e sono in fase di 
attuazione, determinando un residuo di piano pari a zero. L’attuazione degli Ambiti 
di Trasformazione e il completamento delle previsioni del Piano delle Regole 
comporteranno, nei prossimi anni, un rilevante incremento del numero degli abitanti. 

Le previsioni del PGT 
vigente

Dal punto di vista delle previsioni 
insediative, il PGT individua 
complessivamente 5 ambiti 
assoggettati a modalità di 
attuazione indiretta o diretta 
convenzionata, governati in parte 
del Documento di Piano e in parte 
del Piano delle Regole.

Il Documento di Piano 
prevede solamente 
due Ambiti di 
Trasformazione (AT01 
e AT02) e un ambito 
per la realizzazione 
di un servizio (AS03). 

I primi due ambiti, che si sviluppano 
su aree prevalentemente libere a 
corona dell’insediamento di Milano 
3, prevedono trasformazioni 
prevalentemente residenziali, 
mentre l’ambito AS03, anch’esso 
previsto su suolo libero nei pressi 
del nucleo storico di Basiglio, 
è destinato dal PGT vigente 

esclusivamente alla realizzazione di 
nuovi servizi. 

L’ambito AT01 occupa una 
superficie territoriale pari a 
circa 96.000 mq con un indice 
territoriale (UT) pari a 0,35mq/
mq che genera una superficie 
lorda massima (SL) pari a 33.613 
mq. Il PGT affida all’attuazione 
dell’ambito la realizzazione di 
attrezzature e servizi qualitativi: 
una piscina naturale, un parco 
pubblico, la riqualificazione della 
roggia Speziana e la realizzazione 
della strada di gronda nord, oltre 
all’acquisizione dell’ambito AS03 
per la realizzazione di una scuola 
superiore. 

L’ambito AT02 si compone di 
cinque sub ambiti, due dei quali da 
cedere all’amministrazione, che 
occupano una superficie territoriale 
pari a 222.000 mq, di cui ca. 18.000 
mq già di proprietà pubblica. 
L’indice di edificabilità previsto è 
pari a 0,30 mq/mq e genera una 
superficie lorda massima (SL) pari a 

L’attuazione del 
PGT vigente

3
Ambiti di 

Trasformazione

di cui 2 a funzione 
residenziale e 1 a 

servizi
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60.000 mq. Anche in questo caso è 
richiesto all’ambito la realizzazione 
di attrezzature e servizi qualitativi: 
un edificio per la protezione civile, 
polizia locale, P.A., associazioni; 
un auditorium; la riqualificazione 
degli edifici sportivi esistenti; la 
realizzazione di un parco pubblico; 
la riqualificazione del fontanile e 
opere di mitigazione ambientale nei 
pressi della cava; la realizzazione 
della nuova gronda sud e di un 
parcheggio nella zona commerciale.

Inoltre, in entrambi gli ambiti è 
prevista la realizzazione di una 
quota di edilizia convenzionata pari 
al 5% del volume complessivo. 

Il PGT inoltre eredita e recepisce 
all’interno del Piano delle Regole 
come pianificazioni vigenti due 
trasformazioni già previste 
dal PRG, che complessivamente 
interessano circa 92.300 mq. Si 
tratta del PII Basiglio Nuova e 
del Piano di Recupero di Cascina 
Vione, che nel vecchio strumento 
andavano ad incrementare lo stock 
residenziale esistente, il primo in 
una logica espansiva e il secondo 
recuperando gli edifici del nucleo 
di origine rurale. Le trasformazioni 
derivanti da pianificazioni vigenti 
prevedono l’insediamento di 96.000 
mc di volumi residenziali e circa 
3.300 mq di superfici commerciali.

Per quanto riguarda la capacità 
insediativa del Piano, il PGT vigente 
assume come dato di partenza 7.927 
abitanti (30/11/2011), introducendo 
nuovi 968 abitanti derivanti dalle 
pianificazioni vigenti del Piano delle 
Regole, e 1.872 abitanti 
a carico degli Ambiti 
di Trasformazione del 
Documento di Piano, per 

un totale di 2.840 nuovi abitanti 
teorici che traccia uno scenario di 
sviluppo complessivo della città di 
10.767 abitanti. 

L’attuazione delle 
previsioni di Piano

Le previsioni del Piano vigente 
risultano oggi tutte attuate o in 
corso di attuazione. 

Sia il PII Basiglio Nuova sia il PR 
Cascina Vione, già convenzionati 
prima dell’entrata in vigore del PGT 
vigente, hanno trovato in questi anni 
parziale attuazione. In particolare, 
è stata realizzata circa metà della 
volumetria complessiva prevista 
dal PII che troverà compimento 
con l’edificazione di ulteriori 17.700 
mc residenziali (circa 177 abitanti 
teorici) e 1.000 mq di superficie 
commerciale. La dotazione 
complessiva prevista di circa 11.300 
mq è stata quasi interamente 
asservita ad uso pubblico con 
la realizzazione di un’area 
verde attrezzata con percorsi 
ciclopedonali e spazi a parcheggio. 
Anche il Piano di Recupero di 
Cascina Vione è stato parzialmente 
attuato. Dei circa 65.000 mc 
previsti, devono esserne ancora 
realizzati circa 28.400 mc per 
funzioni residenziali che ospiteranno 
circa 284 nuovi abitanti teorici. 
La dotazione pubblica prevista è 
stata interamente attuata con la 
cessione al comune di un’area verde 
attrezzata e dell’edificio dell’ex 
Mulino di circa 1.225 mq di SL in cui 
è stata realizzata la biblioteca e la 

ludoteca.

Anche i due Ambiti di 
Trasformazione del 
Documento di Piano, 

AT01 e AT02, sebbene non 
ancora realizzati, si considerano 
attuati in quanto nel 2017 sono 
state sottoscritte entrambe le 
convenzioni e sono in corso le fasi 
preliminari all’avvio del cantiere. 
Rispetto alle previsioni del PGT 
vigente la convenzione dell’ambito 
AT01 ridefinisce le volumetrie 
realizzabili, diminuendo la capacità 
edificatoria a poco meno di 20.000 
mq di SL per funzioni residenziali 
a cui aggiungere circa 3.000 mq di 
SL di edilizia residenziale sociale 
da realizzare nell’ambito AS03, 
per il quale non si prevede più 
la cessione all’amministrazione 
per la realizzazione di un edificio 
scolastico. A seguito delle D.G.C. 
n. 8 e 9 del gennaio 2016 in cui si 
disponeva la modifica in variazione 
e monetizzazione delle opere 
dei servizi previsti, le cessioni 
complessive previste nell’ambito 
AT01 saranno pari a 35.200 mq, 
delle quali circa 5.600mq saranno 
utilizzate per la realizzazione 
della strada di gronda nord. La 
convenzione dell’AT02 conferma 
invece le previsioni del Piano 
vigente per quanto concerne la 
capacità edificatoria, ma ridefinisce 
le dotazioni da realizzare.

Rispetto al dimensionamento 
complessivo che prevedeva 2.840 
nuovi abitanti (AT+PII+PR), a 
seguito delle convenzioni stipulate 
e della parziale attuazione di alcuni 
ambiti (177 abitanti già insediati 
nel PII Basiglio Nuova e 330 nel PR 
Cascina Vione), gli abitanti teorici 
insediabili nei prossimi anni a 
Basiglio derivanti da convenzioni già 
in essere sono pari a circa 2.100 
unità. 

+2.840
abitanti teorici
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AT Attuazione ST
(mq)

IT
(mq/mq)

SL max
(mq)

ERS
(5% SL)

AB
teorici

Standard 
(95mq/ab)

ST
(mq)

IT 
(mq/mq)

SL max R 
(mq)

di cui ERS 
(mq)

AB 
teorici

Standard 
(95mq/ab) (mq)

AT01 attuato 96.038 0,35 33.613,30    1.680,67      672           63.865     96.243 0,2 19.249    385 36.572          35.253

AT02 attuato 200.000 0,30 60.000 3.000 1.200 114.000 221.958* 0,29 60.000 6.000 1.200 114.000 118.208

AS03 attuato 10.854 11.117 0,27 3.000 60

TOT

TOT

306.892 93.613 4.681 1.872 177.865 329.318 79.249 9.000 1.645 150.572 153.461

Dati da PGT Dati da convenzione

Cessioni

Ambito Attuazione ST
(mq)

IT
(mq/mq)

SL tot
(mq)

SL R
(mq)

SL C
(mq)

AB
teorici

Cessioni 
(mq)

SL tot 
(mq)

SL R
(mq)

SL C
(mq)

AB 
teorici

SL tot
(mq)

SL R
(mq)

SL C 
(mq)

AB 
teorici

PR Cascina Vione 61.157               0,36 21.745 20.469 1.276 614 6.481 12.270 9.475 9.47510.994 1.276 330 284

PII Basiglio Nuova 31.200               0,40 13.800 11.800 2.000 354 11.386 6.899 5.900 999 177 6.901 5.900 1.001 177

92.357 35.545 32.269 3.276 968 17.867 19.169 16.894 2.2.75 507 16.376 15.375 1.001 461

Realizzata Da realizzareDati da convenzione

Ambiti di Trasformazione del PGT vigente

Ambiti del Piano delle Regole

* di cui 18.467 mq di proprietà pubblica
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La fotografia dello stato di fatto restituisce un’ottima dotazione pro-capite di servizi, 
sia in termini quantitativi sia qualitativi. Le attrezzature presenti sul territorio 
possono essere distinte in: verde, parco e attrezzature sportive; servizi di carattere 
generale; istruzione; mobilità; impianti tecnologici. 

Censimento dei servizi

Il Piano aggiorna il censimento 
delle attrezzature e dei servizi 
condotto dal PGT Vigente, 
verificando puntualmente, 
anche con rilievi effettuati sul 
posto, l’esistenza effettiva del 
servizio e la correttezza della 
perimetrazione su base DBT e 
integrando la mappatura con i 
servizi nel frattempo realizzati. Per 
garantire una certa coerenza con 
il censimento del 2011 e facilitare il 
confronto con la nuova mappatura, 
il Piano decide di mantenere 
la classificazione e le tipologie 
di servizi individuate nel Piano 
Vigente. 

I servizi sono stati catalogati 
secondo cinque temi principali: 
1. Verde, parco, attrezzature 

sportive; 
2. Servizi di carattere generale; 
3. Istruzione; 
4. Mobilità; 
5. Impianti tecnologici. 

Ogni tema è stato poi 

ulteriormente approfondito e 
i servizi suddivisi utilizzando le 
seguenti categorie:

La dotazione di servizi

Tema 1 - Verde, parco, 
attrezzature sportive
• Aree a verde

• Centri ed impianti sportivi e 
ricreativi

• Orti urbani

• Piazza

Tema 2 - Servizi di carattere 
generale
• Attrezzature religiose

• Attrezzature socio-assistenziali

• Attrezzature culturali

• Attrezzature civiche e collettive

• Servizi abitativi

• Attrezzature cimiteriali

Tema 3 - Istruzione
• Scuola dell’obbligo

Tema 4 - Mobilità
• Parcheggi

Tema 5 - Impianti tecnologici
• Impianti di depurazione delle 

acque

• Altri impianti
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Ogni servizio è identificato da 
un codice che ne definisce il 
livello: servizi sovracomunali 
(SS_”numerazione”); servizi 
comunali (SC_”numerazione”); 
Impianto di livello comunale e 
sovracomunale (IE_”numerazione”). 

Per ognuno è stata predisposta una 
scheda sintetica in cui sono state 
raccolte le principali informazioni 
e le caratteristiche. Oltre alla 
categoria e al tipo di servizio, la 
scheda contiene informazioni di 
carattere generale quali: 

 • Livello, comunale o 
sovracomunale, come indicato da 
Regione Lombardia;

 • Fruibilità, intesa come la 
possibilità effettiva di utilizzare 
un dato servizio;

 • Relazione, qualora un servizio 
abbia relazioni dirette con la 
residenza o meno;

 • Proprietà, verifica se il servizio sia 
di proprietà di un ente pubblico, o 
di un soggetto privato;

 • Stato, indica se il servizio è già 
esistente o se il servizio è da 
consolidare, ovvero che è legato 
alla realizzazione dei piani 
attuativi ancora presenti sul 
territorio;

 • Superficie territoriale di 
pertinenza (ST);

 • n. utenze giornaliere;

 • Parcheggi ad uso esclusivo.

Infine, ogni servizio viene valutato 
sulla base di:

 • stato di conservazione, definito 
con una valutazione che va da 
scarso a ottimo in base alla 

qualità della conservazione;

 • grado di fruibilità valutato con una 
scala di valori che va da 1 a 3 dove 
1  è “poco fruibile” e 3 “molto 
fruibile”;

 • grado di accessibilità valutato con 
una scala di valori che va da 1 a 
3 dove 1 è “poco accessibile” e 3 
“molto accessibile”.

Tema 1 - Verde, parco, 
attrezzature sportive

Nella categoria “Verde, parco, 
e attrezzature sportive” il Piano 
dei Servizi identifica le aree verdi 
attrezzate e non, gli orti urbani, le 
piazze e i centri ed impianti sportivi 
e ricreativi.

A Basiglio questa categoria è 
quella che incide maggiormente, in 
termini quantitativi, alla definizione 
dell’offerta di servizi. Il Comune, 
infatti, è dotato di una rilevante 
quantità di spazi verdi e parchi 
(compresi quelli asserviti ad uso 
pubblico), soprattutto all’interno 
di Milano 3, dove i tipici caratteri 
morfologici della città giardino 
hanno realizzato un susseguirsi 
di aree verdi, sia pubbliche che 
private, continue e connesse. In 
città sono, inoltre, presenti due 
impianti sportivi, uno pubblico e 
uno privato. Il primo, comunale, è 
dotato di un palazzetto dello sport, 
campi da calcio e il green skate 
park, il secondo, lo Sporting club 
di proprietà privata, è dotato di 
una piscina esterna e una coperta, 
palestre, campi da tennis, da beach 
volley e padel.

Nel complesso, le attrezzature 
esistenti della categoria “Verde, 
parco, e attrezzature sportive” 

ammontano a poco meno di 
595mila mq di cui circa 481mila mq 
di aree verdi, 97mila mq di centri e 
impianti sportivi e ricreativi, 7mila 
mq di orti urbani e 8mila mq di 
piazze. 

Escludendo le aree verdi non 
fruibili, quali aiuole, verde d’arredo, 
verde stradale, ecc., gli spazi 
della categoria “Verde, parco, e 
attrezzature sportive” computabili 
nel calcolo dello standard 
ammontano a poco meno di 
407mila mq.

La dotazione esistente si completa 
con alcuni servizi in previsione, 
in parte a completamento del 
progetto del Piano dei Servizi 
vigente (circa 22mila mq di aree da 
consolidare) e per buona parte da 
attuare all’interno del perimetro 
degli Ambiti di trasformazione 
AT01 e AT02, le cui convenzioni 
prevedono la realizzazione di 
circa 145mila mq di spazi verdi e 
ricreativi.

Verde, parco, 
attrezzature sportive

mq

Aree a verde 481.329
Fruibile e legato alla 
residenza

294.035

Non fruibile o non legato alla 
residenza

187.293

Centri ed impianti sportivi 
e ricreativi 

97.249

Fruibile e legato alla 
residenza

97.249

Orti urbani 7.653
Fruibile e legato alla 
residenza

7.653

Piazza 8.055
Fruibile e legato alla 
residenza

8.055

Totale servizi esistenti 594.287
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Tema 2 – Carattere 
generale

Nella categoria “carattere 
generale” il Piano dei Servizi 
identifica le attrezzature religiose, 
le attrezzature socio-assistenziali, 
le attrezzature culturali, le 
attrezzature civiche e collettive, i 
servizi abitativi e le attrezzature 
cimiteriali. La dotazione 
complessiva di attrezzature di 
carattere generale a Basiglio è pari 
a poco più di 56mila mq. Si tratta 
di spazi fruibili, seppur con diversi 
gradi di fruibilità, in parte di livello 
comunale e in parte di interesse 
sovracomunale.

Rispetto al PGT vigente, si è attuata 
la previsione legata al Piano di 
recupero “Cascina Vione” che ha 
visto il recupero dell’edificio dell’ex 
mulino in cui è stato realizzato 
un nuovo polo culturale dotato di 
ludoteca, una biblioteca, un archivio 
storico, una sala conferenze e una 
sala mostre. Non ci sono ulteriori 
attrezzature di carattere generale in 
previsione. 

Tema 3 – Istruzione

Nella categoria “istruzione” il Piano 
dei Servizi identifica le attrezzature 
scolastiche. 

A Basiglio sono presenti tre scuole 
dell’infanzia, una privata nel 
nucleo storico di Basiglio e due 
pubbliche a Milano 3, e un istituto 
comprensivo con scuola primaria e 
scuola secondaria di primo grado 
a Milano 3. Nel complesso, le 
attrezzature scolastiche esistenti 
coprono una superficie di poco 
più di 50mila mq. Il PGT vigente 
inoltre individuava un’area di circa 
11mila mq per la realizzazione di 
un istituto scolastico secondario di 
secondo grado, legato all’attuazione 
dell’ambito di trasformazione AT01. 
Tale previsione non è poi stata 
confermata nella convenzione 
sottoscritta e l’area verrà 
riclassificata.

Per valutare la capacità residua 
dei plessi scolastici di Basiglio 
è stata condotta un’analisi 
sul dimensionamento delle 
strutture scolastiche pubbliche 
cittadine. 

Per quanto riguarda la scuola 
dell’infanzia, gli iscritti dell’anno 
scolastico 2021/22 sono 210 su 
un totale di 184 bambini di età 
compresa tra i 3 e i 5 anni residenti 
in città, suddivisi in 9 classi da circa 
23 alunni ciascuna. Gli iscritti alla 

scuola primaria sono invece 507, 
quasi il doppio rispetto ai bambini 
di età compresa tra i 6 e gli 11 anni 
residenti a Basiglio, suddivisi in 23 
classi da circa 22 alunni ciascuna. 
Mentre gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado sono 338 
(su 240 ragazzi residenti in comune) 
e occupano 16 classi da 21 studenti 
ciascuna. La lettura del dato relativo 
al numero di iscritti rispetto alla 
popolazione scolastica residente 
a Basiglio sottolinea l’attrattività 
delle strutture scolastiche comunali 
che accolgono studenti provenienti 
anche da fuori comune. Questo 
fenomeno, negli ultimi anni, ha 
consentito anche di contrastare la 
progressiva riduzione del numero 
di alunni che si è verificata dal 2006 
al 2015, in particolare nella scuola 
primaria e secondaria di secondo 
grado.

Confrontando il numero di iscritti 
per classe dell’anno scolastico 
2021/22 con il numero massimo 
di studenti ammissibile definito 
dal Ministero dell’istruzione, si 
osserva che, allo stato attuale, tutti 
e tre i gradi di istruzione hanno 
capacità residua per accogliere 
ulteriori studenti: 51 nella scuola 
dell’infanzia, 114 nella scuola 
primaria e 110 in quella secondaria 
di secondo grado. 

Va però considerato che, nei 
prossimi anni, a Basiglio, verranno 
realizzati importanti interventi 
residenziali derivanti da previsioni 
del PGT vigente già convenzionate. 
Si stima che tali trasformazioni 
determineranno un incremento 
del numero di abitanti pari a 
circa 2.100 unità, portando la 

Carattere generale mq
Attrezzature religiose 22.978 
Attrezzature socio-
assistenziali

210

Attrezzature culturali 6.625
Attrezzature civiche e 
collettive 

19.322

 Servizi abitativi    4.828 
Attrezzature cimiteriali 2.415
Totale servizi esistenti 56.380

Istruzione mq
Scuola dell’obbligo 50.681 
Totale servizi 
esistenti

50.681 
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popolazione residente a poco più 
di 10.000 abitanti. La valutazione 
della capacità residua dei servizi 
scolastici deve pertanto tenere 
in considerazione questo fattore. 
Per determinare il numero dei 
potenziali utenti delle diverse 
strutture scolastiche nei prossimi 
anni si è calcolato il rapporto della 
popolazione scolastica, per ogni 
fascia d’età, rispetto al numero 
complessivo di residenti attuali e 
tale rapporto è stato in seguito 

applicato sulla popolazione prevista. 
Tenendo inoltre in considerazione il 
dato dell’attrattività delle strutture 
scolastiche di Basiglio di studenti 
provenienti da altri comuni, il 
numero previsto di futuri residenti in 
età scolastica è stato incrementato 
di una percentuale pari all’incidenza 
attuale degli studenti non residenti 
sul tutale degli alunni iscritti. Ne 
deriva una sensibile riduzione della 
capacità residua delle strutture 
scolastiche comunali che, pur 

riuscendo a garantire gli standard 
minimi ministeriali, dovrebbero 
far fronte all’incremento di alunni 
aumentando il numero di studenti 
per classe o riorganizzando gli 
spazi interni per offrire nuovi spazi 
alla didattica. Tutto ciò comporta 
inevitabilmente una riduzione della 
qualità offerta.

Tema 4 – Mobilità

Nella categoria “mobilità” il Piano 
dei Servizi identifica i parcheggi sia 

203205 192

Infanzia Primaria Secondaria I Livello

258 265 258
274

245
237

214 209 209
213

210
210

552

490 477
465

438
427

402 400

432

496

512
507

351
351 332 324

321
296 281

275

242
268

295
306

334 338

368

338

260

523

443

409

465

200
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500

a.s.

iscritti

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22

Popolazione 
in età 

scolastica 
a Basiglio 

2021

Residenti 
2021

Incidenza 
della 

popolazione 
in età 

scolastica sui 
residenti

Residenti 
previsti 

dall’attuazione 
del PGT 
vigente

Popolazione 
in età 

scolastica 
prevista

Popolazione 
in età 

scolastica 
prevista 

(incremento 
non 

residenti)

Capacità 
massima 

delle 
strutture 

scolastiche 
(alunni)

Residuo

Infanzia 184 8.131 2,26% 10.237 232 260 261 1
Primaria  318 8.131 3,91% 10.237 400 571 621 50
Secondaria 
I livello 247 8.131 3,04% 10.237 311 401 448 47

Andamento del numero di iscritti 2006/2021

Previsione della capacità residua delle strutture scolastiche 
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di proprietà pubblica sia di proprietà 
privata asserviti ad uso pubblico, 
come ad esempio i parcheggi del 
complesso residenziale di Milano 3, 
e il verde stradale. 

Nel complesso, la superficie 
destinata a parcheggio a Basiglio è 
pari a circa 105mila mq, di cui circa 
63mila mq a servizio della residenza 
e circa 39mila mq a servizio del 
comparto direzionale di Milano 
3 city. Alla dotazione esistente si 
aggiungono circa 2.600 mq di aree 
a parcheggio previste nei pressi 
della Casa della Danza e della 
Musica dal Piano dei Servizi vigente 
e non attuate. Sono invece state 
attuate le previsioni di parcheggio 
legate alla trasformazione del 
PII Basiglio Nuova e del Piano di 
Recupero di Cascina Vione. La 
superficie complessiva di verde 
stradale, come aiuole, rotatorie 
verdi, ecc., ammonta invece a circa 
7mila mq. 

Inoltre, all’interno degli Ambiti di 
Trasformazione AT01 e AT02 la 
convenzione prevede circa 10mila 

mq di superficie per la realizzazione 
della strada Gronda Nord che 
collegherà la rotonda sulla strada 
provinciale SP122 a via Francesco 
Sforza.

Tema 5 – Impianti 
tecnologici

Nella categoria “impianti 
tecnologici” il Piano dei Servizi 
identifica gli impianti di depurazione 
delle acque, le centrali termiche e 
le altre tipologie di impianto. Nel 
complesso, le superfici destinate 
ad impianto tecnologico a Basiglio 
sono pari a poco più di 15mila mq.

Quantificazione dei servizi 
nello stato di fatto

Dal censimento precedentemente 
descritto si determina la dotazione 
di servizi esistenti nel Comune di 
Basiglio nello stato di fatto derivanti 
dalla classificazione del PGT vigente 
a cui andranno sommate le superfici 
per servizi previste dal Piano dei 
Servizi vigente non ancora attuate 
e le superfici in cessione all’interno 
degli Ambiti di Trasformazione 
convenzionati. 

La fotografia dello stato di 
fatto (2021) restituisce una 
dotazione pro-capite di servizi e 
attrezzature pari a 71,6 mq/ab, 
ottenuta rapportando la superficie 

dei servizi esistenti legati alla 
residenza (poco meno di 577.500 
mq) con la popolazione residente a 
Basiglio al 1° gennaio 2021 (pari a 
8.131 abitanti).

Il Piano dei Servizi vigente disegna, 
inoltre, circa 25mila mq di servizi 
da consolidare, di cui solo poco 
più di 8.000 mq risulteranno 
fruibili e legati alla residenza, e 
le convenzioni degli Ambiti di 
Trasformazione già approvati 
prevedono l’attuazione di poco 
meno di 153.500 mq di aree per 
servizi. Confrontando il dato con la 
popolazione attualmente residente 
incrementata del numero di abitanti 
teorici previsti nelle convenzioni 
degli Ambiti di Trasformazione e 
gli abitanti residui insediabili nei 
Piani attuativi convenzionati del 
Piano delle Regole (+2.100 abitanti 
teorici), risulta una dotazione di 
servizi pro-capite prevista pari a 
72,2 mq/ab.

Mobilità mq
Parcheggi 105.451
Servizio esistente 102.812
Fruibile e legato alla 
residenza

63.411

Non fruibile o non legato 
alla residenza

39.402

Servizio esistente da 
consolidare

2.639

Fruibile e legato alla 
residenza

2.639

Verde viabilità 7.836
Servizio esistente 7.836
Non fruibile o non legato 
alla residenza

7.836 

Impianti tecnologici mq
Centrale termica 3.048 
Impianti di depurazione 
delle acque

 5.828 

Altro 6.497
Totale servizi 
esistenti

15.375
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Sant’Agata

Humanitas

Golf Club
Tolcinasco

Centro sportivo

Municipio

Istituto comprensivo

Centro sportivo

Polo culturale

Scuola dell’infanzia

Scuola dell’infanzia

Servizi di livello sovracomunale

Legenda

Servizi di livello comunale

Parchi e aree verdi

Aree per nuovi servizi (PGT vigente)

Ambiti di Trasformazione e Piani
Attuativi (PGT vgente)

Rete ciclabile

Aree in cessione negli Ambiti di Trasformazione
(PGT vigente)

Servizi 
esistenti 
(2021)

mq

Di cui 
fruibile e 

legato alla 
residenza 

(mq)

Carattere 
generale 56.380 56.380

Impianti 
tecnologici 15.375 0

Istruzione 50.681 50.681
Mobilità 110.648 63.410
Verde, 
parco, 
attrezzature 
sportive

594.287 406.994

Totale  827.374 577.467
Dotazione 
(mq/ab)

101,7 71,6
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Scuola dell’infanzia

Servizi di livello sovracomunale

Legenda

Servizi di livello comunale

Parchi e aree verdi

Aree per nuovi servizi (PGT vigente)

Ambiti di Trasformazione e Piani
Attuativi (PGT vgente)

Rete ciclabile

Aree in cessione negli Ambiti di Trasformazione
(PGT vigente)
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Il processo di costruzione della variante al Piano di Governo del Territorio 
sarà supportato da un percorso partecipativo di ascolto e coinvolgimento della 
cittadinanza e degli stakeholder locali. A completamento, il Piano sarà accompagnato 
dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che sottopone il piano al 
rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale dello sviluppo.

Il processo partecipativo

Con l’avvio del procedimento di 
Variante al PGT, avvenuto con 
Delibera di Giunta Comunale 
n. 86 del 08/07/2021, è stato 
contestualmente attivato il percorso 
di coinvolgimento e partecipazione 
della cittadinanza alle varie fasi 
dell’iter procedurale. 

La prima fase di partecipazione 
dei cittadini e dei portatori di 
interesse è avvenuta attraverso 
il recepimento delle istanze 
da parte dell’Amministrazione 
comunale. Le istanze rappresentano 
uno strumento utile per conoscere 
le criticità riscontrate rispetto 
alle previsioni del PGT vigente, 
e individuare allo stesso tempo 
esigenze e aspettative per la sua 
variante. 

Le 3 istanze presentate 
hanno evidenziato 
tematiche di carattere 
puntuale, si chiede: 

• la modifica alla perimetrazione 
delle aree di pertinenza della 
città consolidata; 

• l’inserimento della funzione 
ricettiva tra le destinazioni 
d’uso ammesse negli ambiti 
della città consolidata 
direzionale e negli ambiti a 
verde, parco e attrezzature 
sportive; 

• l’abolizione dell’obbligo di 
attuazione tramite permesso 
di costruire convenzionato 
per la realizzazione di 
interventi destinati ad attività 
di ristorazione e ricettive 
negli ambiti a verde, parco ed 
attrezzature sportive; 

• la modifica del Regolamento 
Comunale per la disciplina degli 
arredi su suolo pubblico o su 
aree private gravate da servitù 
di uso pubblico.

A seguito di questa prima fase 
propedeutica, l’Amministrazione 

La costruzione 
del Piano

3
istanze presentate



Adozione

Approvazione

Le fasi principali della variante del pgt

ELABORAZIONE PGT

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Elaborazione obiettivi

Linee di Indirizzo
Quadro Conoscitivo

Deposito documenti PGT

Deposito PGT, 
pubblicazione e invio 
agli enti

Avvio analisi osservazioni 
e redazione 
controdeduzioni

Controdeduzioni alle 
osservazioni e recepimento 
parere enti

AVVIO DEL PROCESSO 
DI PARTECIPAZIONE

PROCESSO DI 
PARTECIPAZIONE

30 gg

30 gg

30 gg
Deposito

60 gg
Raccolta 

45 gg
Raccolta 
osservazioni VAS

Raccolta 
osservazioni 

max 120 gg
Pareri enti

max 150 gg

Acquisizione parere 
delle parti sociali ed 
economiche

Tavoli di lavoro 
tematici e 
incontri pubblici

Analisi istanze, questionari 
e valutazione dei
contributi pervenuti

PROCEDURA VAS

Documento di Scoping

I° conferenza di VAS

Termine osservazioni al 
documento di Scoping

II° Conferenza di VAS

Deposito rapporto 
ambientale e sintesi 
non tecnica

Parere motivato e 
Dichiarazione di sintesi

osservazioni
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Comunale ha organizzato il 
primo incontro pubblico per la 
presentazione del documento 
delle Linee di Indirizzo redatto 
all’avvio della variante al PGT. La 
serata, organizzata nel marzo 
2022 presso la sala conferenze del 
polo culturale di Cascina Vione, 
è stata una prima occasione per 
illustrare ai cittadini, rappresentanti 
di associazioni e attori locali gli 
obiettivi e le principali tematiche 
che la variante al PGT intende 
affrontare. 

Il disegno della Basiglio del 
futuro, che trova nel nuovo Piano 
di Governo del Territorio un 
importante strumento di sintesi 
e attuazione, si concretizzerà 
attraverso politiche e progetti 
che seguiranno quattro tematiche 
strategiche: 

• adattare e potenziare l’offerta 
dei servizi, anche nell’ottica di 
soddisfare esigenze della nuova 
popolazione attesa; 

• uscire dall’isolamento e 
migliorare le connessioni, 
in particolare attraverso il 
potenziamento del trasporto 
pubblico e della mobilità dolce; 

• tutelare e valorizzare 
il patrimonio naturale, 
escludendo la possibilità 
di consumere nuovo suolo 
e valorizzando i principali 
elementi che lo caratterizzano; 

• integrare lavoro, servizi 
e abitabilità, agevolando 
l’insediamento di nuove 
funzioni compatibili e 
innovative.

Al termine della presentazione 
è stato proposto ai presenti un 
questionario compilabile al 
momento o successivamente anche 
online sul sito comunale alla pagina 
dedicata al PGT, attraverso il quale 
i cittadini hanno potuto fornire un 
primo contributo diretto. 

Agli intervistati si chiede 
un’opinione rispetto agli obiettivi 
prioritari che il nuovo PGT 
dovrebbe assumere, declinati in 
varie tematiche strategiche per 
Basiglio. Attraverso il questionario 
i cittadini hanno anche potuto 
esprimere considerazioni in 
merito agli elementi più critici e di 
degrado della città, hanno potuto 
segnalare i luoghi che andrebbero 
maggiormente tutelati e valorizzati 
e hanno potuto valutare la qualità 
e le eventuali carenze dei servizi 
pubblici comunali. 

Alla pubblicazione del Documento 
di Scoping della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) e 
del presente Quadro Conoscitivo 
seguirà una fase di coinvolgimento 
diretto dei soggetti interessati.

Il processo verrà articolato in 
momenti diversi, con l’obiettivo 
di costruire un dibattito pubblico 
attraverso il quale cittadini e 
stakeholder possano intervenire 
attivamente con la formulazione di 
suggerimenti e proposte. 

Un primo momento di confronto 
verrà attivato attraverso una serie 
di tavoli di lavoro tematici, a cui 
verranno invitati a partecipare, oltre 
ai cittadini, alcuni attori selezionati 
(rappresentanti di categoria, 
portatori di interesse, professionisti, 
associazioni, ecc). La composizione 

dei tavoli di lavoro garantirà il 
coinvolgimento di soggetti aventi 
formazione, provenienza e interessi 
diversi, in modo tale da promuovere 
naturalmente un confronto 
dialettico integrato e risultati 
interdisciplinari. Gli incontri saranno 
mirati a comprendere gli interessi 
e le dinamiche locali, all’ascolto dei 
bisogni e delle aspettative legate al 
territorio.

Gli esiti del percorso partecipativo 
saranno rendicontati nel processo di 
VAS e rappresentano lo strumento 
di lavoro per la costruzione della 
variante al PGT.
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