
DOCUMENTO 
DI PIANO
Relazione generaleRelazione generale
Vol. 2 - Progetto di PianoVol. 2 - Progetto di Piano

Comune di BasiglioComune di Basiglio
luglio 2022

VARIANTE GENERALE AL VARIANTE GENERALE AL 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

in adeguamento alla LR 31/2014in adeguamento alla LR 31/2014

Adottato con delibera C.C. n.    del
Approvato con delibera C.C. n.     delApprovato con delibera C.C. n.     del



CREDITS

SINDACO
Lidia Reale
ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITORIO E AFFARI LEGALI 
Alvise Rebuffi
UFFICIO DI PIANO 
Roberta Perin [Responsabile Settore Urbanistica]

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Centro Studi PIM
Franco Sacchi [Direttore]
Valentina Brambilla [Capo progetto], Dario Corvi
Elisa Torricelli, Cristina Trevia [Consulenti esterni]
Francesca Boeri [VAS]
Chiara Forlani [Consulente esterno]

Luglio 2022
IST_23_21_ELA_TE_



Indice

Consolidare la qualità e accrescere l’attrattività del territorio 4

Basiglio 2030 9
Obiettivi e strategie di Piano 10

Politiche e dispositivi 23
I dispositivi del piano 24

Sostenibilità dello sviluppo 29
La capacità insediativa del PGT 30

Dotazione dei servizi 32

Consumo di suolo 34

Rete Ecologica Comunale 36

Rete Verde Comunale 38

Strategie di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici 42

Sensibilità paesaggistica 44

Progetti di mobilità 46

Compatibilità con gli strumenti di pianificazione sovraordinata 48



4

Le dinamiche territoriali, sociali ed economiche che caratterizzano i comuni del 
Sud Milano trovano in Basiglio puntuali conferme e specifiche eccezioni. La buona 
dotazione di servizi e le peculiarità paesaggistiche e ambientali del territorio, il 
potenziamento della vocazione terziaria e dell’accessibilità costituiscono oggi gli 
elementi per consolidare l’ottima qualità dell’abitare che caratterizza Basiglio. 

Consolidare la qualità e accrescere 
l’attrattività del territorio

L’immagine che restituisce Basiglio 
oggi è quella di un piccolo centro che 
affianca a importanti tracce della 
tradizione lombarda più moderne 
contaminazioni urbanistiche. Inserito 
nel contesto agricolo produttivo 
tipico del Sud Milano, frammentato 
da funzioni urbane decentrate di 
livello metropolitano, Basiglio ha 
saputo negli anni valorizzare la sua 
immagine di borgo residenziale 
contraddistinto da una elevata 
qualità dell’abitare. 

Nonostante il parziale isolamento 
infrastrutturale entro cui si colloca, 
Basiglio è oggi riconoscibile a scala 
territoriale per l’elevata dotazione di 
servizi di livello comunale rilevante in 
termini sia qualitativi sia quantitativi, 
e per l’eccellenza rappresentata 
dal polo direzionale a vocazione 
terziaria di Milano 3 City che, 
grazie alla posizione strategica 
lungo l’asse Milano-Pavia, vanta di 
un bacino d’utenza che traguarda i 
confini metropolitani. 

Il territorio di Basiglio è inoltre 
caratterizzato dalla presenza di 
elementi naturalistici di notevole 

interesse e pregio, e un paesaggio 
agrario tutelato e ancora altamente 
produttivo che interessa la maggior 
parte del territorio comunale. 

Questi caratteri, che concorrono 
a consolidare l’immagine di una 
Basiglio attrattiva per chi cerca una 
buona qualità dell’abitare a pochi 
chilometri da Milano, compongono 
oggi la forza e la sfida di Basiglio per 
il futuro. 

Al tempo stesso, il Comune deve 
confrontarsi con una dinamica 
demografica che, seppur con 
un andamento positivo dal 
2013 ad oggi, evidenzia un 
progressivo invecchiamento 
della popolazione e un calo 
della componente giovanile nel 
suo complesso, oltre che una 
diminuzione della dimensione media 
delle famiglie. 

Tra i fattori che non hanno favorito 
il ricambio generazionale vi è 
sicuramente un mercato immobiliare 
che si distingue da quello dei comuni 
simili per dimensione e posizione. 
Il valore medio degli immobili 
residenziali, infatti, a differenza 
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della diminuzione più o meno 
marcata riscontrata in alcuni dei 
comuni contermini a seguito della 
crisi economica del 2008, a Basiglio 
cresce e continua ad essere il più 
alto della zona. A questo dato si 
aggiunge una sensibile crescita dei 
canoni di locazione residenziali. 
Dati decisamente significativi 
dal punto di vista delle politiche 
abitative, specialmente in relazione 
al fabbisogno dei soggetti più fragili 
o con maggiori difficoltà di accesso 
al bene a prezzi di mercato, a cui 
dovrà in parte saper rispondere 
l’attuazione delle previsioni 
insediative in corso.

Ulteriori indicazioni per la 
programmazione di politiche 
territoriali vengono fornite dalla 
composizione sociale dei residenti, 
peculiare rispetto a quella dei comuni 
contermini. Basiglio si presenta come 
il comune con il reddito medio 
per contribuente più elevato 
d’Italia, dato avvalorato dalla 
presenza di residenti con un titolo 
di studio superiore (laurea ed oltre) 
che raggiunge quasi la metà della 
popolazione in età lavorativa e da 
un elevato tasso di occupazione dei 
residenti con età superiore ai 15 anni. 
Tratti specifici rispetto al territorio 
metropolitano assume anche la 
composizione della popolazione 
straniera, numerosa da oltre 
vent’anni, che risponde da un lato 
alle esigenze di elevate competenze 
professionali legate alla presenza 
dell’hub direzionale, dall’altro alla 
richiesta di attività di servizio alle 
famiglie residenti.

In linea con gli andamenti positivi 
delle dinamiche sociodemografiche, 
Basiglio presenta un tessuto 

economico tutto sommato solido 
e vivace, dove il comparto del 
commercio e dei servizi, sia alle 
persone che alle imprese, che 
rappresentano i settori di punta 
di Basiglio, si mostrano in crescita 
dal 2012 ad oggi. Al contrario, in 
controtendenza con la crescita di 
questi settori, appaiono in difficoltà 
il settore agricolo, manifatturiero 
e delle costruzioni, che perdono 
negli ultimi anni circa la metà 
degli addetti. La fotografia e le 
analisi condotte mostrano una 
forte variazione delle dinamiche 
economiche, sempre più 
orientate verso i settori terziario 
e direzionale. Questa tendenza, 
accompagnata ai nuovi modelli di 
lavoro agile imposti dall’emergenza 
pandemica, inducono in ultimo ad 
una riflessione sul futuro e sulla 
riorganizzazione degli spazi di 
Milano 3 City. Ripensare a questi 
luoghi, adattandoli alle nuove 
esigenze e scongiurando fenomeni di 
abbandono, rappresenta la sfida per 
il futuro, anche per Basiglio.

Altra sfida per Basiglio è la 
connessione con il sistema delle 
grandi direttrici infrastrutturali, 
le quali attraversano il territorio 
comunale senza però servirlo 
adeguatamente. Particolarmente 
rilevante per  Basiglio è il tema del 
sistema del trasporto pubblico, 
che attualmente consiste in una 
linea urbana su gomma (bus 230) 
che collega la città al capoluogo. 
Le 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 
potrebbero migliorare la fluidità dei 

traffici di transito. Di grande rilievo è 
inoltre il sistema della ciclabilità, per 
il quale si individuano sul territorio 
comunale opportunità esistenti 
e future per connettere la trama 
locale di Basiglio alla fitta rete di 
percorsi ciclabili di scala cicloturistica 
sovralocale che lambiscono e in 
alcuni casi attraversano il territorio 
comunale. 

Lo sviluppo urbano di Basiglio, 
grazie anche all’istituzione del Parco 
Agricolo Sud Milano, ha saputo 
preservare una buona consistenza 
di spazi agricoli, che occupano più 
della metà della superficie comunale 
e conservano integrità e continuità. 
Il territorio si caratterizza quindi per 
una elevata qualità ambientale e 
paesistica che rappresenta ancora un 
elemento costitutivo del territorio. 
Difatti, lo spazio aperto non ha 
subito consistenti parcellizzazioni 
dovute alle infrastrutture o 
particolari condizioni di degrado 
paesaggistico e ambientale, né 
nello spazio aperto né all’interno 
del suo impianto costruito. Strade 
interpoderali, nuclei cascinali, un 
ricco sistema idrico rendono il 
paesaggio di Basiglio un luogo di 
particolare valenza ambientale da 
valorizzare e tutelare. 

A questi si aggiunge un ricco 
patrimonio di verde interno alla 
città costruita, che si compone 
di un variegato sistema di parchi, 
aree boscate, orti urbani, aree 
verdi attrezzate, ampi spazi di 
verde privato e filari alberati. Una 
dotazione verde che qualifica 
ulteriormente il paesaggio urbano.
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Gli esiti del processo 
partecipativo 

Con l’avvio del procedimento 
(DGC n. 86 del 08/07/2021) e la 
raccolta delle istanze presentate dai 
cittadini, si è dato avvio al processo 
partecipativo del PGT. Il confronto 
pubblico è stato inaugurato a marzo 
2022 con una serata di condivisione 
dei principali obiettivi generali del 
Piano, sintetizzati nel documento 
delle Linee di Indirizzo. Il percorso 
partecipativo si è poi articolato su 
due livelli: la compilazione di un 
questionario on line e incontri di 
lavoro tematici, entrambi destinati 
sia ai portatori di interesse che ai 
cittadini.

Ad oggi sono stati raccolti più di 
trenta questionari con cui si è 
chiesto ai cittadini di indicare gli 
obiettivi prioritari del PGT 2030, 
segnalare gli elementi più critici del 
Comune e i luoghi che andrebbero 
maggiormente tutelati e valorizzati, 
nonché valutare la qualità e le 
eventuali carenze dei servizi pubblici 
comunali. Tra gli obiettivi prioritari 
che il PGT dovrebbe assumere, 
è emersa la valorizzazione delle 
risorse ambientali del territorio, 
attraverso la tutela del sistema 
agricolo, dei corsi d’acqua e del 
suolo, così come l’agevolazione di 
interventi di risparmio energetico 
sugli edifici esistenti. Un secondo 
tema emerso è quello della mobilità 
e accessibilità del territorio, 
attraverso il potenziamento dei 
collegamenti del trasporto pubblico 
verso i comuni vicini e della rete 
della mobilità lenta per favorire gli 
spostamenti ciclopedonali. Infine, 
il tema dei servizi, attraverso la 

riorganizzazione e il potenziamento 
dell’offerta, per meglio rispondere 
alle esigenze della popolazione 
esistente e futura.  

Con il questionario i cittadini hanno 
anche avuto modo di segnalare 
alcune zone della città che 
presentano criticità o degrado. 
Tra le varie segnalazioni, molte 
interessano i corsi d’acqua che 
attraversano l’abitato e i campi 
agricoli, indicati per la loro scarsa 
qualità e incuria e per l’opportunità 
di riqualificazione ambientale, in 
particolare la Roggia Speziana. Allo 
stesso modo, l’ambito di ex cava, 
oggi lago di Basiglio, viene percepito 
come luogo di scarsa qualità e al 
tempo stesso elemento di naturalità 
da preservare e potenziare. Anche 
il centro storico è identificato come 
luogo oggi scarsamente attrattivo 
e fruibile. 

Al tempo stesso, i cittadini 
riconoscono alcuni elementi 
di pregio del paesaggio che 
caratterizzano il territorio di 
Basiglio da tutelare e valorizzare, 
fra i quali spiccano indubbiamente 
Cascina Vione e Colombaia, l’ampia 
dotazione di verde pubblico, ma 
anche il centro storico di Basiglio 
vecchia e le connessioni ciclabili. 

Rispetto alla dotazione pubblica, 
emerge con chiarezza il desiderio 
di disporre di un presidio sanitario 
locale, ad oggi non presente sul 
territorio comunale, oltre ad 
un’ottimizzazione degli spazi 
e parcheggio e una maggiore 
dotazione di servizi ricreativi e 
culturali, servizi per lo svago e il 
tempo libero ed educativi. 

Il processo partecipativo ha visto poi 

un momento di confronto attivo con 
cittadini, istituzioni e portatori di 
interesse di Basiglio che si è svolto 
attraverso due incontri di lavoro 
tematici il 9 e 11 maggio 2022, con 
l’obiettivo di raccogliere contributi, 
suggestioni e proposte legati 
all’offerta dei servizi e alla tematica 
ambientale. 

Dai tavoli è emersa l’esigenza 
di valorizzare il centro storico 
in termini di attrattività per 
servizi e attività commerciali, la 
centralità dello spazio pubblico e 
la necessità di arricchire l’offerta 
comunale di nuovi servizi, anche 
in previsione dei nuovi abitanti 
previsti. In tema di mobilità è 
emersa la volontà di favorire gli 
spostamenti ciclopedonali, di 
rendere maggiormente accessibili 
tutti gli ambiti del Comune tramite 
trasporto pubblico e di ottimizzare 
la viabilità locale, sia nel centro 
storico che nei nodi di collegamento 
con la rete sovracomunale. Infine, 
dal punto di vista ambientale, 
la cittadinanza e gli stakeholder 
hanno evidenziato l’importanza 
di riconoscere e salvaguardare 
la tradizione agricola di Basiglio, 
la valorizzazione del sistema 
delle acque, in particolare dei 
fontanili e del Lago di Basiglio, 
ma anche dell’importanza di 
ottimizzare il rapporto tra utilizzo 
e gestione del ricco patrimonio 
verde privato e pubblico di 
Milano 3. I cittadini si sono 
inoltre mostrati particolarmente 
interessati alla questione della 
sostenibilità energetica, in 
particolare all’istituzione della 
comunità energetica da parte 
dell’amministrazione.
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Quali sono i luoghi, gli spazi pubblici o gli elementi 
naturali e del paesaggio che caratterizzano il territorio  
e che andrebbero maggiormente tutelati e valorizzati? 

Cava
12

Aree agricole

Corsi d’acqua

Nucleo storico
8

Laghetto di Bassiglio
7

Quali servizi comunali andrebbero
aumentati o migliorati?

Servizi ricreativi e culturali

Parcheggi

Servizi sanitari

Servizi per lo svago e
tempo libero

Educazione e istruzione

Verde Pubblico

Servizi sportivi

Assistenza sociale

Polizia locale e
protezione civile

Servizi abitativi

Servizi religiosi

Gli esiti del questionario

Quali dovrebbero essere gli obiettivi prioritari del PGT?
Incentivare gli interventi di risparmio energetico degli edifici e di riqualificazione ambientale della città

Conservare e valorizzare le aree agricole

Riqualificare e valorizzare i corsi d’acqua
Ridurre il consumo di suolo

Potenziare e ampliare l'offerta di servizi in modo diffuso sul territorio
Ridurre il traffico automobilistico e favorire la mobilità sostenibile (pedonale e ciclabile)
Riorganizzare l’offerta di servizi per rispondere alle nuove esigenze degli abitanti

Potenziare i collegamenti del trasporto pubblico con i Comuni vicini

Favorire una maggiore integrazione dei servizi locali con i comuni circostanti
Incentivare il recupero delle aree e degli edifici degradati

Aumentare l’offerta di edilizia residenziale sociale a prezzi contenuti

Incentivare il commercio al dettaglio

Attrare l’insediamento di nuove imprese

Valorizzare il centro storico cittadino

Individuare nuove aree per lo sviluppo edilizio
Incentivare la diffusione di centri commerciali

Aumentare l’offerta di edilizia residenziale di pregio

Aumentare il verde pubblico
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Il nuovo Piano per la Basiglio del futuro lavora per consolidare le identità territoriali, 
accrescere l’attrattività e l’accessibilità attraverso tre obiettivi strategici: adattare e 
potenziare l’offerta dei servizi e migliorare l’accessibilità; integrare lavoro, servizi e 
abitabilità; tutelare e valorizzare il patrimonio naturale.

Adattare e potenziare 
l’offerta dei servizi e 
migliorare l’accessibilità

L’incremento demografico 
registrato nell’ultimo decennio 
e la previsione di nuovi abitanti 
attesi con l’attuazione degli 
insediamenti residenziali 
previsti dal PGT previgente a 
completamento del nucleo di 
Milano 3 che contribuiranno a 
rinnovare e articolare il profilo 
sociale del comune, determinano 
per il prossimo futuro di Basiglio 
una crescente domanda di 
servizi che solo in parte potrà 
essere soddisfatta dalla dotazione 
attuale. Sebbene, infatti, l’offerta di 
servizi in città sia particolarmente 
rilevante in termini sia qualitativi 
sia quantitativi (dotazione di servizi 
pro-capite allo stato di fatto pari 
a 71 mq/ab), le variate condizioni 
al contorno e i mutati tratti che 
caratterizzano una popolazione 
basigliese sempre più anziana, 
in nuclei famigliari più piccoli ma 
ancora con un elevato reddito 
pro-capite, implicano la necessità 
di ripensare all’offerta di dotazione 
pubblica futura.  

Il Piano, pertanto, da una parte 
aggiorna il sistema dell’offerta 
di attrezzature facendo proprie 
alcune scelte derivanti da iniziative 
intraprese dall’Amministrazione con 
attività indipendenti dal processo 
di Piano (bandi, concorsi, ecc.) e 
dall’altra le organizza, integrandole, 
all’interno di un disegno organico 
e complessivo di città pubblica nel 
Piano dei Servizi. 

La riorganizzazione del sistema dei 
servizi è avviata dalla previsione 
di spostamento del Comando 
Stazione dei Carabinieri in un 
nuovo edificio. Per ragioni di 
inadeguatezza della struttura 
esistente alle norme antisismiche 
vigenti e a fronte della complessità 
degli interventi e dei relativi costi 
necessari per l’adeguamento della 
struttura, l’Amministrazione ha 
ritenuto vantaggioso programmare 
la ricollocazione del Comando in un 
nuovo edificio che verrà realizzato 
tra via Visconti e via Porta, in un 
ambito che il PGT previgente 
destinava a servizi. Di conseguenza 
la sede esistente è resa disponibile 
ad un intervento di ristrutturazione 
(demolizione e ricostruzione) per la 

Obiettivi e strategie di Piano
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realizzazione di un nuovo edificio da 
destinare a funzioni pubbliche. 

L’esperienza della pandemia da 
Sars-Cov2 ha fatto emergere 
l’esigenza di individuare a Basiglio 
un presidio territoriale che facesse 
convergere esigenze di natura 
sanitaria con quelle di natura più 
sociale. Da qui l’idea di trasformare 
gli spazi della caserma in un polo 
di riferimento per la cura della 
persona sia dal punto di vista 
della salute con la creazione di un 
poliambulatorio per la medicina 
di gruppo e la realizzazione della 
nuova sede della Croce Amica - 
presidio AREU territoriale - sia per 
l’erogazione di servizi alle famiglie, 
alle coppie e agli individui in ottica 
di prevenzione e sostegno. Il 
progetto, denominato SPAZIO 
A.R.I.A., è stato candidato al 
bando di Città Metropolitana in 
attuazione della linea progettuale 
«Piani Integrati - M5C2 – 
Investimento 2.2» del Pnrr ed è 
risultato finanziabile. Lo spazio per 
la sua localizzazione baricentrica 
rispetto al territorio comunale e 
per i servizi offerti si candida a 
svolgere un ruolo importante non 
solo in relazione a Basiglio e ai suoi 
futuri cambiamenti, ma anche 
rispetto all’ambito territoriale del 
Sud Milano. Inoltre, lo spostamento 
della Croce Amica nel nuovo polo 
socio-sanitario SPAZIO A.R.I.A. 
libera una serie di spazi nell’attuale 
sede di via Manzoni, condivisa 
con l’Università della terza età 
(UNITRE). La riorganizzazione 
delle funzioni sul territorio consente 
dunque di implementare in questa 
sede la dotazione di spazi per 
attività civiche e sociali rivolte 

alla popolazione più anziana.

La prospettiva, legata all’attuazione 
degli ambiti di trasformazione del 
PGT previgente, di attrarre sul 
territorio nuove famiglie richiede 
al Piano di porre al centro del 
processo di riorganizzazione del 
sistema dei servizi anche le fasce 
di popolazione più giovani. In 
questo senso, l’Amministrazione ha 
rivalutato alcune scelte legate alla 
realizzazione di servizi qualitativi 
in cessione all’interno degli ambiti 
convenzionati, non più ritenute 
strategiche per lo sviluppo futuro 
di Basiglio. Un’approfondita 
analisi dei bisogni, infatti, ha 
evidenziato la necessità da una 
parte di implementare all’interno 
del sistema scolastico comunale 
l’offerta per i bambini di età 
compresa tra 0 e 3 anni, prevedendo 
la realizzazione di un nuovo asilo 
nido che potrebbe essere accolto 
nelle aree in trasformazione, e 
dall’altra di migliorare e ampliare 
l’offerta di attrezzature sportive. 
Basiglio in questo settore si è 
dimostrato polo di eccellenza con 
un gran numero di associazioni 
sportive attive sul territorio e 
numerosi iscritti che richiedono 
spazi adeguati garantendo uno 
standard di qualità elevato. Da qui, 
la scelta di ampliare il palazzetto 
dello sport esistente e l’ipotesi 
di realizzare un nuovo centro 
polifunzionale con spazi dedicati 
alle attività sportive e spazi di 
aggregazione, da realizzare con le 
monetizzazioni dell’ex ambito AT01.   

Potenziare l’offerta dei servizi a 
Basiglio significa anche migliorare 
le connessioni con il sistema 
territoriale del sud Milano, in 

particolare con le attrezzature 
di rilevanza sovracomunale e i 
principali recapiti del trasporto 
pubblico. Il Piano, nei limiti delle 
proprie competenze, supporta 
le strategie di miglioramento del 
sistema del trasporto pubblico già 
avviate dall’Amministrazione che 
mirano ad accrescere l’accessibilità 
comunale e a ridurre l’isolamento 
di Basiglio. Al centro della strategia 
il consolidamento del ruolo 
della linea del bus 230, che 
connette la città alla fermata della 
metropolitana M2 di Abbiategrasso, 
attraverso il prolungamento 
della tratta fino a Milano 3 City 
e l’incremento del numero di 
corse, ma anche il rafforzamento 
della linea Smart Bus, mezzo 
di connessione con la stazione 
ferroviaria di Pieve Emanuele. Il 
PGT promuove inoltre una strategia 
di mobilità lenta, disegnando un 
sistema capillare di percorsi 
ciclopedonali che integra e 
completa la già ricca trama di 
percorsi esistente. Con l’obiettivo 
di favorire gli spostamenti casa-
lavoro e casa-scuola, fornendo 
soluzioni alternative all’utilizzo del 
mezzo privato, il progetto della 
rete ciclopedonale di Basiglio si 
estende oltre il confine comunale 
individuando connessioni di scala 
metropolitana. In particolare, il 
completamento di alcuni tratti 
della maglia ciclabile previsti tra 
Basiglio e Rozzano e tra Basiglio 
e Pieve Emanuele, consentono di 
integrare il sistema della mobilità 
lenta a quello del trasporto pubblico 
locale favorendo l’accessibilità alla 
stazione di Pieve Emanuele e al 
capolinea del tram 15. Inoltre, con 
il completamento del percorso 
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ciclabile lungo il corso della roggia 
Speziana e via Martiri delle Foibe, 
che attraversa tutto il territorio 
comunale divenendo spina dorsale 
del sistema della mobilità dolce di 
Basiglio, il Piano configura un asse 
strategico di connessione tra 
due Percorsi Ciclabili di Interesse 
Regionale: il PCIR 10 Via delle 
Risaie a sud e il PCIR 5 a nord lungo 
il Naviglio Pavese, corridoio di 
accesso ciclabile a Milano. Il disegno 
della città lenta attorno alla spina 
centrale si arricchisce di una trama 
più minuta di percorsi urbani che 
mette a sistema gli spazi aperti con 
le principali attrezzature pubbliche.

Integrare lavoro, servizi e 
abitabilità

Un’elevata qualità dell’abitare, 
con un patrimonio residenziale 
a bassa densità relativamente 
recente circondato da spazi verdi 
e naturali, con buoni servizi, 
sicuro, confortevole, ricco di piste 
ciclabili e percorsi pedonali, a 
pochi chilometri da Milano, ma 
comunque lontano dal traffico 
di attraversamento di strade ad 
alto scorrimento. Queste sono le 
caratteristiche di Basiglio che ne 
hanno fatto negli anni ‘90 un luogo 
attrattivo per numerosi cittadini 
che qui hanno trovato un’offerta 
abitativa unica ed esclusiva nel 
panorama metropolitano milanese. 
La sfida per il Piano oggi è duplice: 
da una parte continuare a 
garantire questo standard di 
qualità elevato implementando 
la dotazione di servizi offerti e 
adattandoli alle nuove esigenze 
espresse, dall’altra migliorare 
l’attrattività del territorio 

stimolando la localizzazione 
di nuove funzioni qualificate e 
favorendo il ricambio generazionale 
per garantire vitalità e crescita 
per il futuro. In particolare, questi 
ultimi anni di pandemia hanno 
messo in discussione i modelli di 
vita tradizionali e le relazioni tra 
gli spazi dell’abitare, i luoghi del 
lavoro e gli spazi della mobilità, 
aprendo a differenti possibilità 
abitative e lavorative che non sono 
più determinate dalla posizione 
e dal grado di accessibilità, ma 
prediligono piuttosto la qualità degli 
spazi e i servizi offerti.

È questo un tema molto rilevante 
per Basiglio. Si pensi in particolare 
agli spazi terziari e direzionali 
di Milano 3 City, dove hanno 
sede alcune grandi aziende e 
multinazionali che grazie ai nuovi 
modelli di lavoro agile emersi a 
seguito della pandemia stanno 
iniziando a ripensare alla propria 
organizzazione mettendo in 
discussione l’utilizzo di spazi che 
appaiono oggi sovradimensionati 
rispetto alle esigenze aziendali. Il 
Piano intende giocare d’anticipo 
rispetto al possibile abbandono 
e sottoutilizzo di questi spazi 
aprendo alla possibilità di 
insediarvi funzioni alternative 
e compatibili (attività turistico/
ricettive, di servizio alle imprese 
e alle persone, esercizi di 
vicinato, spazi di coworking, 
incubatori d’impresa ecc.) che 
garantiscano vitalità al comparto 
e al tempo stesso completino 
l’offerta di attrezzature, a servizio 
non solo del polo ma anche dei 
nuovi insediamenti residenziali che 
verranno realizzati nelle immediate 

vicinanze colmando le distanze che 
oggi separano l’hub direzionale dal 
resto della città.      

Il Piano, inoltre, definisce una 
serie di dispositivi e azioni che 
agiscono sugli spazi dell’abitare. 
Riconoscendo le specificità del 
territorio, il Piano pone l’attenzione 
sul centro storico incentivando 
l’apertura di nuove attività 
commerciali di vicinato e di 
servizio negli spazi al piede degli 
edifici in affaccio sullo spazio 
pubblico per il quale si prevede 
un progetto di riqualificazione 
che favorisca una maggiore 
pedonalità. Inoltre, si agevola il 
recupero del patrimonio edilizio 
esistente di valore architettonico 
modesto ampliando le possibilità 
trasformative, nel rispetto delle 
caratteristiche morfologiche. 

Infine, per rispondere alla 
crescente domanda di abitazioni 
a prezzi calmierati espressa in 
particolare dai giovani lavoratori 
e dalle giovani coppie che hanno 
difficoltà ad accedere al bene casa 
ai prezzi elevati del mercato libero 
di Basiglio, il Piano, attraverso 
l’attuazione degli ex ambiti di 
trasformazione già convenzionati, 
amplia l’offerta di edilizia 
residenziale sociale.

Tutelare e valorizzare il 
patrimonio naturale

Il territorio di Basiglio si caratterizza 
per la presenza di importanti 
dotazioni naturali. Oltre al rilevante 
patrimonio di aree agricole, 
ricadenti per lo più all’interno del 
Parco Agricolo Sud Milano, una fitta 
rete irrigua fatta di rogge, canali 
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e fontanili e ampi parchi e giardini 
innervano il tessuto costruito. Un 
patrimonio naturale ben conservato 
e di primario interesse, che occupa 
circa l’80% del territorio comunale 
e che il Piano intende preservare 
e al tempo stesso valorizzare 
riconoscendone i valori di servizio 
per le funzioni sociali, aggregative 
e ricreative degli abitanti, i valori 
ambientali ed ecologici per la 
biodiversità, il contenimento delle 
temperature e per la gestione 
del drenaggio urbano, e i valori 
di paesaggio, per i caratteri di 
riconoscibilità e identità. 

Il Piano afferma la qualità di 
questi spazi e articola, attraverso 
lo schema di Rete Ecologica 
Comunale, un disegno di 
infrastruttura verde e blu che 
traguarda i confini comunali. 
L’asse portante su cui sviluppare 
il progetto è il corso della Roggia 
Speziana lungo il quale il Piano 
disegna un sistema pressoché 
continuo di spazi naturali, 
aree verdi, parchi attrezzati, 
fasce boscate e attrezzature 
pubbliche che attraversa tutto 
il territorio comunale, da Cascina 
Vione fino al confine con Rozzano. 
Con l’attuazione degli ambiti 
di trasformazione del Piano 
previgente già convenzionati e 
l’acquisizione al patrimonio pubblico 
di aree da destinare a parco urbano, 
sarà possibile completare tratti 
strategici di questo sistema lineare 
di spazi pubblici trasformando 
questi luoghi, oggi in parte 
sottoutilizzati, in spina dorsale 
della vita collettiva di Basiglio. Il 
completamento del nuovo asse 
dei servizi, baricentrico tra la 
“città nuova” e quella esistente, 

mette a sistema gli spazi aperti 
di fruizione con le attrezzature 
pubbliche esistenti e quelle previste 
e diventa per il Piano “progetto 
strategico per la città pubblica”. Il 
progetto, oltre a realizzare il parco 
lineare, valorizza il sistema del 
reticolo idrico, prevedendo 
azioni di riqualificazione della 
Roggia Speziana e dell’asta del 
fontanile di Rozzano, e completa 
la trama dei percorsi di mobilità 
lenta. Con interventi puntuali di 
ricucitura, infatti, si realizzerà un 
tracciato ciclopedonale continuo 
che, partendo da Cascina Vione, 
attraversa tutto il territorio 
comunale connettendosi ai percorsi 
esistenti del Parco delle Rogge di 
Rozzano per poi proseguire fino al 
Naviglio Pavese. 

Accanto al progetto strategico 
per la città pubblica e al disegno 
della REC e Rete Verde, il PGT 
introduce una serie di dispositivi 
che promuovono una maggiore 
sostenibilità ambientale 
del patrimonio costruito. In 
particolare, il Piano mette in atto 
misure volte a favorire la gestione 
sostenibile delle acque meteoriche, 
ridurre il consumo idrico potabile 
pro-capite, aumentare la resilienza 
agli effetti delle isole di calore e 
ridurre le emissioni incentivando 
l’efficienza energetica e la fornitura 
di energia pulita.

Inoltre, parlando di tutela e 
valorizzazione del patrimonio 
naturale a Basiglio, non si può 
non porre l’attenzione sulla 
ricca dotazione di aree agricole 
produttive che circonda il nucleo 
urbano individuando azioni e 
strategie che salvaguardino e 

potenzino le qualità del territorio. Il 
Piano garantisce la conservazione 
delle aree agricole nella loro 
integrità e compattezza non 
prevedendo nuovi interventi di 
urbanizzazione che comportino 
consumo di suolo agricolo e, per 
gli interventi edilizi già previsti in 
attuazione del PGT previgente, 
attraverso il progetto di Rete 
Verde, il Piano definisce azioni 
di mitigazione degli impatti sul 
territorio agricolo promuovendo 
la realizzazione di fasce di 
protezione ambientale in prossimità 
degli stessi. Con l’attuazione 
della Rete Verde comunale, il 
Piano intende anche favorire la 
valorizzazione del paesaggio 
rurale attraverso interventi di 
carattere ambientale finalizzati 
alla ricostituzione e riqualificazione 
dell’equipaggiamento naturale 
e paesistico della campagna, in 
particolare incrementando la 
vegetazione arboreo-arbustiva 
di bordo campo e lungo le rogge 
che caratterizzano il paesaggio 
agricolo di Basiglio. Inoltre, con 
l’obiettivo di creare le condizioni 
per una crescente integrazione tra 
l’esercizio dell’attività agricola e la 
fruizione degli ambiti rurali da parte 
della popolazione, il Piano prevede 
il generale rafforzamento delle 
relazioni lente, pedonali e ciclabili, 
valorizzando e riscoprendo la trama 
minuta dei percorsi rurali che hanno 
mantenuto una loro riconoscibilità 
all’interno degli ambiti agricoli. Su 
questi il Piano immagina di costruire 
il nuovo sistema di relazione tra 
il tessuto urbanizzato e gli spazi 
aperti esterni, una trama minuta di 
percorsi locali connessi con i grandi 
assi ciclopedonali sovralocali.
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Il corso della Roggia Speziana si 
configura come “spina” portante 
del progetto strategico di Piano. Il 
suo posizionamento, baricentrico 
rispetto alle polarità esistenti di 
Basiglio (centro storico, cascina 
Vione, Milano 3 e Milano 3 city) e 
alle trasformazioni future, fa sì che 
diventi l’asse privilegiato intorno 
al quale organizzare le politiche di 
rinnovamento della città. Il Piano 
identifica, quindi, lungo il suo 
corso, un progetto strategico per 
la città pubblica completando il 
disegno di un articolato sistema 
di spazi pubblici di distribuzione e 
connessione tra le diverse parti della 
città e le principali attrezzature, 
tentando di riavvicinare parti di città 
riducendo i divari oggi esistenti. 

Si tratta di un progetto di 
ricomposizione urbana, che 
tenta di riscoprire e valorizzare le 
potenzialità e opportunità esistenti 
determinando una nuova qualità 
urbana e pubblica, colmando 
il vuoto di uno spazio oggi 
incompiuto. In tal senso, il progetto 
strategico diventa elemento 
ordinatore dei diversi interventi di 
completamento e trasformazione 
previsti dal Piano e non solo. 

Inoltre, riconoscendo il valore 
attrattivo di alcune attrezzature 
oggi esistenti a Basiglio e di quelle 
programmate, che verranno 
realizzate proprio in prossimità 
della roggia, il progetto strategico 
intende confrontarsi anche alla scala 
sovracomunale integrandosi con 

il ricco sistema territoriale di cui è 
parte, rafforzandone le connessioni 
e il valore fruitivo-ambientale.

Il parco lineare lungo 
Roggia Speziana

Al centro del progetto strategico 
per la città pubblica c’è il 
completamento del parco 
lineare lungo la Roggia Speziana 
che attraversa tutto il territorio 
comunale dal confine con Rozzano 
fino a Cascina Vione. L’assetto del 
nuovo parco prevede innanzitutto il 
completamento della dotazione 
verde che si concretizzerà con 
l’acquisizione al patrimonio pubblico 
delle aree in cessione previste negli 
ex Ambiti di trasformazione già 
convenzionati tra Milano 3 e Milano 
3 City. Il parco sarà attraversato, 
per tutta la sua lunghezza, da un 
percorso ciclo-pedonale, già in 
buona parte realizzato, che ambisce 
a divenire elemento di connessione 
di rilevanza sovracomunale. Infatti, 
proseguendo a sud lungo via Martiri 
delle Foibe, discostandosi dal corso 
della roggia Speziana, il percorso 
realizzerà un corridoio di mobilità 
lenta continuo tra il Percorso 
Ciclabile di Interesse Regionale n.10 
– Via delle Risaie (Greenway 3 del 
Biciplan della Città Metropolitana – 
“Cambio”), e la ciclabile del Naviglio 
Pavese (PCIR 5 – Via dei Pellegrini, 
radiale 10 del progetto Cambio 
e parte della Ciclovia VenTo). Un 
disegno di tracciati ciclopedonali 
trasversali all’asse completerà la 

trama dei percorsi locali integrata 
con la maglia esistente interna al 
comune e garantirà accessibilità 
a Milano3, Milano3 City e l’area 
naturalistica del lago di Basiglio.  

Il ruolo del nuovo parco quale spina 
centrale della vita collettiva della 
città viene rafforzato dalla presenza 
di numerosi servizi e attrezzature 
pubbliche in parte già esistenti 
(polo culturale Mulino Vione, area 
sportiva di via Don Coira, il centro 
sportivo comunale, ecc.) e di nuova 
previsione (polo socio-sanitario, 
centro polifunzionale, nuova 
caserma dei carabinieri, ecc.), messi 
a sistema da una trama di aree verdi 
pubbliche attrezzate e fruibili.

Il parco si compone di diverse 
stanze con caratteristiche tra loro 
differenti. 

La porzione a sud, tra Borgo Vione 
e il centro storico, si configurerà 
come un corridoio verde e ciclabile, 
rafforzato dal completamento del 
percorso ciclopedonale nel tratto 
oggi incompiuto lungo via Cascina 
Vione che consentirà di collegare in 
sicurezza il nucleo cascinale, e i suoi 
servizi, al resto della città.

Proseguendo verso nord, in 
corrispondenza del centro 
storico di Basiglio, l’asse della vita 
collettiva verrà consolidato dal 
progetto di riqualificazione di piazza 
Monsignor Rossi in chiave pedonale 
e dal rafforzamento dell’offerta di 
servizi e di attività commerciali di 
vicinato. Sul lato est della roggia, 

Progetto strategico per la città pubblica
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invece, verranno completati 
gli insediamenti residenziali e 
implementata l’offerta di edilizia 
residenziale sociale. 

In corrispondenza del nucleo di 
Milano 3 il parco avrà un carattere 
più naturalistico. Le nuove aree 
cedute all’Amministrazione 
saranno dotate di fasce boscate e 
spazi naturali fruibili che agiranno 
anche da filtro naturale tra il parco, 
la provinciale e l’abitato, anche 
quello di nuova realizzazione. Qui, 
il parco avrà il ruolo di elemento 
connettivo tra la città esistente 
e l’hub direzionale di Milano 3 
city, attraverso il completamento 
degli insediamenti residenziali 
già convenzionati. Ma ancora 
più rilevante, il parco avrà il 
ruolo di piattaforma verde di 
distribuzione tra le principali 
attrezzature comunali, alcune 
delle quali verranno consolidate 
e altre realizzate come parte 
della strategia di potenziamento 
dell’offerta dei servizi, in risposta 
alla crescente domanda insorgente: 
l’ampliamento del centro sportivo, 
il nuovo polo socio-sanitario, 
che prenderà il posto dell’attuale 
caserma dei carabinieri, il centro 
polifunzionale, ecc.. Un nuovo 
collegamento ciclabile trasversale 
all’asse centrale, a sud del centro 
sportivo, consentirà l’accesso al 
Lago di Basiglio, con l’obiettivo di 
accrescerne la fruibilità e integrarlo 
a tutti gli effetti nel sistema verde 
che il nuovo parco andrà a creare. 

A ridosso del confine con Rozzano, 
il parco incontrerà la nuova strada 
di gronda nord di collegamento 
tra via Visconti e Milano 3 City, 
affiancata da un percorso ciclabile 
che connetterà Milano 3 e Zibido 
San Giacomo da un lato e Rozzano 
e il polo dell’Humanitas dall’altro, 
e il cui impatto ambientale e 
paesaggistico sarà mitigato da 
fasce naturalistiche. Oltre la nuova 
strada, il parco lineare proseguirà, 
con percorsi ciclabili e filari alberati, 
all’interno del Parco delle Rogge di 
Rozzano riappropriandosi di una 
connotazione più naturalistica, 
fino a raggiungere il percorso ciclo 
pedonale del Naviglio Pavese.

L’intero progetto sarà connotato 
da una forte valenza ambientale, 
che conferirà alla spina il ruolo di 
corridoio ecologico tra il Parco delle 
Rogge e l’Oasi di Lacchiarella, da 
realizzarsi tramite la combinazione 
di aree verdi, filari alberati, aree 
boscate e in generale tramite 
soluzioni del repertorio progettuale 
per la realizzazione della Rete 
Verde Metropolitana (Nature 
Based Solutions - NBS). Il progetto 
del parco consentirà inoltre di 
riqualificare parte della fitta rete 
di corsi d’acqua e fontanili che 
caratterizzano questa porzione di 
territorio, in particolare l’asta del 
fontanile di Rozzano, parte dell’ex 
ambito AT02 già convenzionato.
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Completamento del parco lineare lungo 
la Roggia Speziana con aree verdi, 
attrezzature sportive, percorsi ciclo-
pedonali di connessione tra le diverse zone 
di Basiglio e i servizi di interesse pubblico.

Completamento della maglia 
ciclopedonale con la creazione di una 
dorsale lungo la Roggia Speziana che 
si connette al sistema delle ciclabili 
sovracomunali.

Riqualificazione ambientale dell’asta del 
fontanile di Rozzano e miglioramento 
dell’agroambiente lungo le rogge, sia nel 
centro abitato che nelle aree agricole.

Completamento dell’assetto viabilistico con 
la realizzazione della strada di gronda nord 
da via Visconti a Milano3 City. 

Riorganizzazione della piazza in favore di una 
maggiore fruizione pedonale, supportata 
dall’ipotesi di completamento della strada 
bianca per i mezzi agricoli.

Parco lineare della 
Roggia Speziana

Fontanili e corsi 
d’acqua

Offerta di servizi

Rete ciclopedonale

Gronda nord

Centro storico

Insediamento di nuovi servizi: 
a. Centro polifunzionale; 
b. Polo socio sanitario; 
c. Ampliamento palazzetto dello sport; 
d. Caserma dei carabinieri; 
e. Ampliamento spazio anziani; 
f. Edilizia Resienziale Sociale
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Politiche e dispositivi
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La Variante al PGT ordina e riscrive l’apparato normativo. Complessivamente 
l’intervento sull’apparato regolativo mira a rendere più chiari i dispositivi, limitando 
le possibilità di interpretazione, introduce importanti innovazioni in termini di 
semplificazione e si adegua agli aggiornamenti normativi intervenuti

La possibilità di attuazione delle 
strategie e dei progetti fin qui 
raccontati deve trovare adeguata 
traduzione nei dispositivi. 
L’aggiornamento dell’apparato 
normativo è stato dunque realizzato 
a partire da tre chiavi di lavoro.

#Semplificazione. L’azione di 
semplificazione prova a rendere 
più chiari e meno interpretabili i 
dispositivi normativi, coordinando 
gli apparati di Piano delle Regole 
e Piano dei Servizi e limitando 
le problematiche interpretative 
emerse in fase di attuazione del 
PGT vigente.

#Innovazione. Si sono introdotti 
alcuni dispositivi volti a rispondere 
alle innovazioni in campo 
urbanistico intervenute in questi 
anni, riguardanti in particolare i temi 
della sostenibilità ambientale e di 
semplificazione delle modalità di 
attuazione del Piano.

#Adeguamento. L’apparato 
normativo si adegua alle normative 
sovraordinate e settoriali nel 
frattempo intervenute, allineandosi 
alle stesse. Gli aspetti più incisivi 
riguardano il recepimento 
delle prescrizioni del PTM di 
Città Metropolitana di Milano, 
l’aggiornamento delle definizioni 
al nuovo Regolamento Edilizio 
unico, i temi del consumo di 
suolo e di rigenerazione urbana, 
l’adeguamento alla normativa in 
materia geologica, idrogeologica, 
sismica e di invarianza idraulica. 

Di seguito si riporta, in una sorta di 
compendio, una sintesi dei principali 
dispositivi introdotti dalla Variante 
di Piano aggregati per obiettivo 
strategico.

I dispositivi del piano
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mq/ab

Dotazione minima per attrezzature per servizi di interesse generale [PS art.17]

Nel caso di interventi subordinati a Piano Attuativo o Permesso di Costruire convenzionato, 
secondo la disciplina dettata dal Piano delle Regole per il tessuto urbano consolidato, la 
dotazione minima di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale viene stabilita in 
ragione della funzione insediata, secondo i seguenti parametri minimi:
• 18 mq/ab per edilizia residenziale sociale; 
• 50 mq/ab per attività residenziali [R]; 
• 40% della SCOP per le attività produttive artigianali [PA] e industriali [PI]; 
• 100% della SL per le attività direzionali [D], ricettive [RT] e artigianali di servizio [AS]. 

Adattare e potenziare l’offerta dei servizi, migliorare l’attrattività

ERS

Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale [PS art. 13]

Il Piano definisce l’Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale quale servizio abitativo per rispondere 
all’insorgente domanda di alloggi a prezzi e/o canoni calmierati. Si individuano, ai sensi della LR 
16/2016 e s.m.i, tre fattispecie: 
• servizi abitativi pubblici;
• edilizia convenzionata in vendita di tipo agevolato, coabitazioni con servizi condivisi, 

edilizia convenzionata con patto di futura vendita;
• edilizia in locazione a canone convenzionato, a canone concordato, a canone 

moderato, residenze convenzionate per studenti universitari.
La realizzazione di servizi abitativi pubblici e di alloggi per edilizia residenziale sociale in 
locazione non determina fabbisogno di servizi.
I proventi degli oneri di urbanizzazione degli interventi relativi alla realizzazione di funzioni 
urbane possono essere utilizzati per la riqualificazione dei servizi abitativi esistenti anche 
attraverso interventi a scomputo oneri.
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Ambiti destinati all’agricoltura [PR artt. 24, 25, 26]

Le aree destinate all’agricoltura sono intese sia come funzione economica dell’attività agricola, 
sia come attività di salvaguardia delle caratteristiche ambientali del paesaggio, sia come ruolo 
di presidio del territorio. Si distinguono due tipologie di ambiti destinati all’agricoltura. Gli 
Ambiti agricoli strategici, come individuati dal PTM, e gli ambiti agricoli ordinari.

Rete ecologica comunale [PS art.19]

Il Piano, a partire dalle reti ecologiche regionale e provinciale, disegna la Rete Ecologica 
Comunale che si compone dei seguenti elementi:
• “corridoi ecologici di interesse locale” in cui garantire la connessione tra i serbatoi di 

naturalità posti nei grandi spazi aperti esterni all’edificato e il sistema delle aree verdi 
interno al tessuto consolidato;

• “nodi della rete ecologica comunale” in cui prevedere il mantenimento e il 
completamento di aree verdi, strutture vegetali lineari e aree boscate ad alto valore 
naturalistico, con specie arboree autoctone con particolare attitudine alla captazione degli 
inquinanti;

• “zone di riqualificazione ecologica”, aree di frangia urbana in cui attivare politiche 
polivalenti di riassetto ecologico e paesaggistico prevedendo adeguate fasce di 
mitigazione ambientale con filari e aree boscate.

Sono componenti e strutturano gli elementi costitutivi della Rete Ecologica Comunale gli 
“ambiti di supporto della REC”: aree agricole, aree boscate, siepi e filari alberati, corsi e 
specchi d’acqua, spazi pubblici, orti, parchi e aree verdi.

Sostenibilità ambientale [PR art. 11]

Il Piano definisce misure finalizzate a promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale e la 
resilienza urbana, definendo nuovi standard, strumenti e incentivi per mitigare gli effetti dei 
cambiamenti climatici: forestazione urbana, tetti verdi, installazione di impianti fotovoltaici, 
utilizzo di materiali con albedo elevato, contenimento dell’uso di acqua potabile per usi 
secondari.

Forestazione urbana [PR art. 11]

Il Piano promuove una strategia di forestazione urbana, prevedendo negli interventi di nuova 
costruzione e di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione la piantumazione di un 
albero ogni 50 mq di SL realizzata e per i parcheggi pertinenziali in soprasuolo la piantumazione 
di un albero ogni posto auto.
La dotazione di alberature dovuta negli interventi edilizi, se non reperibile in loco, dovrà 
prioritariamente essere utilizzata per l’attuazione e l’implementazione e delle previsioni della 
Rete Ecologica Comunale.

Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale
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Disciplina commerciale [PR Titolo III]

Il Piano riorganizza e semplifica la disciplina commerciale e compie due principali scelte di 
campo. Da un lato limita lo sviluppo e l’insediamento di nuove Grandi Strutture di Vendita, 
dall’altra incentiva il commercio di vicinato, la cui localizzazione è sempre ammessa e per il 
cui insediamento non è richiesta la necessità di reperire nuove dotazioni territoriali nei NAF.

Centro storico [PR art. 14]

Il Piano promuove la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente di valore architettonico 
modesto o mediocre prevedendo maggiore flessibilità di intervento, sempre nel rispetto 
delle caratteristiche morfologiche del contesto. Con le “Linee guida per gli interventi 
nel nucleo storico” definisce, inoltre, le modalità d’intervento e gli elementi da tutelare e 
valorizzare.

Ambiti residenziali del tessuto urbano consolidato [PR artt. 17, 18, 19]

Il Piano semplifica l’articolazione dei tessuti e nel Piano dele Regole, oltre al NAF, individua i 
seguenti ambiti residenziali:
• Ambiti residenziali a impianto unitario, in cui è riconoscibile un carattere omogeneo e 

unitario, che hanno raggiunto un assetto non suscettibile di modificazioni tali da far mutare 
la morfologia complessiva dell’area. A questo tessuto si riconosce una SL pari all’esistente;

• Ambiti residenziali a bassa densità, caratterizzato dalla presenza di case unifamiliari e 
plurifamiliari isolate. A questo tessuto si riconosce un IF pari a 0,33 mq/mq.

• Ambiti residenziali a media densità, caratterizzati da case plurifamiliari e da piccole 
palazzine con una densità edilizia media. A questo tessuto si riconosce un IF pari a 0,5 mq/
mq.

Ambiti prevalentemente direzionali [PR art. 20]

Per favorire la rigenerazione dell’hub terziario, il Piano ammette la possibilità di integrare 
funzioni alternative e compatibili a quella direzionale, in particolare quella turistico-ricettiva, 
e amplia le tipologie di intervento ammettendo anche la demolizione e ricostruzione, nel 
rispetto delle caratteristiche morfologiche e dei caratteri originali dell’edificio.

Integrare lavoro, servizi e abitabilità

Definizioni e parametri urbanistici [PR - artt. 4 e 7]

Si adeguano le definizioni e i parametri a quelli stabiliti dal regolamento edilizio tipo. Ciò 
permetterà di essere allineati inoltre con il DPR 380/01 ed evitare interpretazioni a livello locale 
in termini di applicazione delle norme.
Viene ridefinita e semplificata l’articolazione delle funzioni urbane.





Sostenibilità dello sviluppo



30

Per la definizione della capacità 
insediativa di Piano il punto di 
partenza è definito dalla Norma 
transitoria, ossia i piani approvati 
o in fase di realizzazione, in 
attuazione del PGT previgente. A 
Basiglio, essa si compone dei due 
ex ambiti di trasformazione (AT01 
e AT02), che risultano entrambi 
convenzionati, e due ambiti già 
inseriti in Norma Transitoria dal 
Piano previgente e non ancora 
completati (PII Basiglio Nuova e PR 
Cascina Vione). 

Rispetto ai dati riportati nel Quadro 
Conoscitivo, nel giugno 2022 è 
intervenuto un Protocollo d’Intesa 
per l’applicazione di correttivi 
al PA convenzionato dell’AT01 
(DGC n. 85 del 23/06/2022) che, 
pur confermando la capacità 
edificatoria pari a poco meno di 
23.000 mq di SL residenziale di cui 
3.000 mq per Edilizia Residenziale 
Sociale, ha incrementato la 
superficie di aree previste in 
cessione (poco più di 37.600 mq). 
Non sono invece intervenute 
modifiche alla convenzione 
dell’AT02 per il quale si conferma 
una capacità edificatoria di 60.000 
mq di SL, di cui 6.000 mq per ERS. 
Gli altri due ambiti, già inseriti 
in Norma Transitoria dal Piano 
previgente, saranno completati 
con ulteriori 46.100 mc destinati 
a residenza e 1.000 mq di attività 
commerciali. Pertanto, la superficie 
ancora da realizzare all’interno degli 
ambiti in Norma Transitoria è pari 
a poco più di 95.600 mq di SL, di 

cui la quasi totalità (99%) destinata 
a funzioni residenziali e la restante 
per attività economiche.

Pertanto, il dimensionamento della 
componente residenziale prevede 
un potenziale incremento di 
2.100 abitanti (circa 440 per l’AT01 
e AS03, circa 1.200 per l’AT02, 284 
a Cascina Vione e 177 nel PII) che, 
sommati agli 8.131 abitanti residenti 
al 01/01/2021, fissano la stima della 
popolazione attesa nei prossimi 
anni a Basiglio a 10.200 abitanti.

Rispetto alle funzioni non 
residenziali si prevede un residuo di 
SL complessiva pari a 1.000 mq, per 
un totale di ca. 10 addetti.

Lo scenario di sviluppo di Basiglio, 
sebbene già ridimensionato in fase 
attuativa rispetto alle previsioni 
del Piano previgente, risulta 
superiore rispetto agli scenari di 
crescita derivanti dalla proiezione 
demografica al 2030 (cfr. Relazione 
del Quadro Conoscitivo). Pertanto, 
ritenendo le previsioni insediative 
del PGT previgente sufficienti al 
soddisfacimento del fabbisogno 
residenziale espresso, anche nel 
rispetto delle politiche di riduzione 
del consumo di suolo del PTR e 
del PTM, la variante di Piano 
non individua sul territorio 
comunale ulteriori Ambiti di 
Trasformazione e la capacità 
insediativa espressa dal Piano 
deriva esclusivamente dall’offerta 
derivante dagli ambiti individuati dal 
Piano previgente che il PGT eredita 
e recepisce in Norma Transitoria.

La capacità insediativa del PGT
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Nel Piano dei Servizi, oltre alla 
ricognizione dell’offerta esistente, 
vengono individuati gli obiettivi che 
l’Amministrazione definisce come 
prioritari per la realizzazione, il 
potenziamento e la riqualificazione 
della città pubblica. A Basiglio la 
definizione del telaio della città 
pubblica passa attraverso il disegno 
del progetto strategico del Parco 
lineare lungo la Roggia Speziana 
che struttura e unisce un sistema 
capillare di servizi e spazi pubblici 
esistenti e di nuova previsione di 
connessione tra il tessuto edificato, 
il nucleo storico e le aree più rurali. 
Tale visione definisce uno scenario 
si sviluppo futuro della città che 
pone al centro la qualità dello spazio 
pubblico, delineando gli obiettivi 
prioritari per la mobilità, lo spazio 
aperto e lo spazio costruito. 

Non prevedendo nuovi ambiti di 
trasformazione, nel Piano questi 
obiettivi sono alimentati, in prima 
istanza, dall’attuazione degli 
insediamenti residenziali previsti 
dal PGT previgente, oggi Norma 
Transitoria, le cui aree a cessione 
come definite dalle convenzioni 
diventano parte integrante del 
progetto di città pubblica. A queste 
si affiancano una serie di operazioni 
indipendenti dal processo di Piano 
attivate dall’Amministrazione grazie 
all’ausilio di bandi, concorsi, ecc., 
che riorganizzano e in alcuni casi 
incrementano la dotazione pubblica 
comunale.

Quantificazione dei servizi 
in previsione 

A livello comunale, Basiglio presenta 
un’ottima dotazione di servizi, sia 
in termini quantitativi sia qualitativi, 
che nel complesso copre le attuali 
esigenze dei cittadini.

Rispetto ai dati riportati nel quadro 
conoscitivo (dotazione pro capite 
2021 pari a 71,6 mq/ab) basati sulla 
classificazione del PGT previgente, 
il Piano opera una revisione 
complessiva dell’offerta di servizi 
riclassificando alcune aree che nello 
stato di fatto non rappresentano 
un servizio per i cittadini. Si è 
ritenuto opportuno, per esempio, 
riclassificare l’area dello Sporting 
Club all’interno del Piano delle 
Regole come “Ambito della città 
consolidata mista” in quanto, rivista 
la convenzione sottoscritta, non 
sussistono i requisiti per considerare 
l’attrezzatura un servizio 
collettivo, anche se 
privato convenzionato. 
Inoltre, alcune aree 
agricole nello stato di 
fatto classificate dal 
PGT previgente come aree verdi 
nel PdS, ricomprese all’interno 
del Parco Agricolo Sud Milano 
e considerate Ambiti agricoli di 
interesse strategico dal PTM, sono 
state ridestinate ad “ambiti agricoli” 
nel Piano delle Regole.

 Ne deriva che l’insieme delle aree 
per servizi fruibili esistenti ad oggi 
ammonta a poco più di 538mila mq 

che, confrontati con la popolazione 
residente al 01 gennaio 2021 
(8.131 abitanti), determinano una 
dotazione pro capite pari a poco 
più di 66 mq/abitante. 

Il Piano dei Servizi disegna nuove 
aree per attrezzature pubbliche, 
destinate alla realizzazione di aree 
verdi, spazi per la mobilità e per 
nuove attrezzature di carattere 
generale, per un totale di poco più 
di 13.000 mq.  

A queste si aggiungono le 
aree in cessione degli AT del 
PGT previgente previste dalle 
convenzioni e dal recente Protocollo 
d’Intesa per l’applicazione di 
correttivi al PA convenzionato 
dell’AT01 (DGC n. 85 del 
23/06/2022), che ammontano 
a circa 155.800 mq, ancora da 
realizzare. Pertanto, pur stimando 
una crescita del numero di abitanti 
al 2030 derivante dall’attuazione 

delle Norme Transitorie 
di 2.106 abitanti, la 
dotazione pro capite 
aumenterebbe a 68,6 
mq.  

Dotazione dei servizi
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Avendo come obiettivo il 
contenimento del consumo di 
suolo, le strategie e i conseguenti 
dispositivi messi in campo dal nuovo 
Piano sono rivolti a contenere 
le previsioni di trasformazione 
dei suoli liberi e al tempo stesso 
a incentivare il recupero e la 
rigenerazione diffusa delle aree 
urbanizzate, così come dettato dai 
criteri del PTR e del PTM. 
Come già esplicitato nella 
relazione del quadro conoscitivo, 
con il presente paragrafo parte 
integrante della relazione 
della Carta del consumo di 
suolo, a Basiglio i due Ambiti di 
Trasformazione previsti dal PGT 
previgente sono stati entrambi 
approvati e convenzionati nel 2017 
determinando oggi un residuo di 
piano pari a zero. Pertanto, in base 
ai criteri dettati dal PTM di Milano, 
approvato l’11 maggio 2021 (DCM 
n.16/21), il Comune è esonerato 
dall’applicazione della soglia di 
riduzione del consumo di suolo 
definita dallo strumento provinciale.
La variante di Piano, inoltre, 
ritenendo le previsioni insediative 
già convenzionate sufficienti al 
soddisfacimento del fabbisogno 
residenziale, non individua sul 
territorio comunale ulteriori Ambiti 
di Trasformazione. Di conseguenza, 
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) rimane 

invariata rispetto al 2014, pari al 
20,8%, sebbene risultino variate 
le quote di superficie urbanizzata, 
urbanizzabile e agricola o naturale. 
Il convenzionamento degli Ambiti 
di Trasformazione dello strumento 
previgente, infatti, determina 
un incremento della quota di 
superficie urbanizzata (pari al 
20,8% della superficie comunale) 
e una conseguente riduzione della 
superficie urbanizzabile (0,05%). 
Rimane invariata la quota di 
superficie agricola o naturale (poco 
meno dell’80%).  
Delle circa 7.900mq di aree libere 
trasformabili previste dal Piano 
dei Servizi, la variante registra 
l’attuazione di circa 2.600mq sui 
quali è stato presentato un progetto 
definitivo per la realizzazione di 
un parcheggio e circa 1.100mq 
interessati dalla realizzazione 
della strada di gronda nord 
legata all’attuazione dell’ambito 
AT01. La parte rimanente, sulla 
quale era prevista l’espansione 
del centro sportivo comunale, è 
stata ridestinata dalla variante di 
Piano ad Area verde nel Piano dei 
Servizi. Tale scelta ha consentito 
di individuare una nuova area del 
Piano dei Servizi di pari dimensioni 
(circa 4.100mq), precedentemente 
individuata come Area verde, sulla 
quale realizzare un’attrezzatura 
pubblica di carattere generale, di 
fatto l’unica area urbanizzabile 
presente sul territorio comunale.
Non prevedendo quindi alcuna 
trasformazione di superficie 

agricola in superficie urbanizzabile 
e la contestuale ridestinazione 
di superficie urbanizzata o 
urbanizzabile a superficie agricola, 
il bilancio ecologico del suolo 
è pari a zero. Inoltre per la 
realizzazione della nuova Caserma,  
in un ambito che il PGT vigente 
destinava a servizi, il Comune 
utilizzerà volumetrie  già previste 
dal medesimo PGT per altre aree, 
sulla quali vengono stralciate 
le previsioni di edificazione, 
garantendo il saldo zero.
Infine, il Piano non individua 
aree interessate da fenomeni di 
dismissione o abbandono, totale 
o prevalente, tali da comportare 
pericolo per la salute e la sicurezza 
urbana e sociale, ovvero degrado 
ambientale e urbanistico. Pertanto, 
non si individuano nella Carta 
del consumo di suolo aree della 
rigenerazione.
.

Consumo di suolo

Idicatori di monitoraggio

rapporto tra sup. urbanizzabile
e sup. urbanizzata

rapporto tra perimetro sup.
urbanizzata e sup. urbanizzata

rapporto tra sup. aree
dismesse e sup. urbanizzata

rapporto tra sup. aree naturali
e sup. urbanizzata

rapporto tra sup. aree agricole
e sup. urbanizzata

Indice di urbanizzazione
territoriale (rapporto tra sup. 
urbanizzata e sup. comunale)

20,86

0,23

4,03

/

379

338

(%)
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La Rete Ecologica Comunale (REC), 
definita a partire dagli assetti 
delineati dalle reti ecologiche 
regionale (RER) e metropolitana 
(REM), si articola attraverso azioni 
volte al ripristino o potenziamento 
di un sistema interconnesso di 
elementi ecosistemici, in grado 
di favorire livelli soddisfacenti di 
biodiversità e continuità ecologica. 
Il riconoscimento dei caratteri 
di unicità del territorio in cui si 
inserisce Basiglio - dalla complessa 
trama di spazi agricoli, al ricco 
sistema delle acque composto 
da rogge e fontanili, alle aree di 
concentrazione naturalistica che 
costellano il territorio - pone le basi 
per il disegno della rete ecologica 
locale. 

La rete ecologica comunale 
si sviluppa attorno all’asse 
portante della Roggia Speziana, 
già riconosciuta come corso 
d’acqua con caratteristiche di 
importanza ecologica dagli 
strumenti sovraordinati. Lungo 
il suo corso il Piano concentra le 
principali trasformazioni previste 
per la città pubblica, disegnando 
un parco lineare continuo che, da 
Borgo Vione fino al confine con 
Rozzano, consolida e rafforza il 
ruolo naturalistico della roggia. Da 
questo asse si articola una trama 
interconnessa di spazi verdi, aree 
boscate e filari alberati che si 
integrano con la trama dei terreni 
agricoli del Parco Agricolo Sud 
Milano, già riconosciuti per la loro 

rilevanza paesistico-naturalistica. 

La struttura della rete ecologica 
comunale si articola sul territorio 
comunale con l’obiettivo di 
connettere i principali ambiti 
naturalistici di interesse sovralocale: 
il Lago di Basiglio, la vicina Oasi di 
Lacchiarella, riconosciuta come 
Zona Speciale di Conservazione 
(ZSC), e il corridoio ecologico che 
da Pieve Emanuele corre fino al 
confine est del Comune di Basiglio. 

Alla scala locale la REC si compone 
di una serie di elementi che 
disegnano la struttura portante 
dell’infrastruttura verde e blu 
comunale, sostenuta da alcuni 
elementi di supporto quali i parchi 
e giardini della città consolidata, le 
aree agricole a corona dell’edificato, 
i filari alberati, le aree boscate e i 
corsi d’acqua. 

Sono elementi costitutivi della Rete 
Ecologica Comunale:

Si tratta di ambiti continui ed 
estesi in grado di garantire, anche 
all’interno del tessuto edificato, la 
connessione ecologica tra ambienti 
con valori naturalistici differenti, di 
rilevanza sia locale che sovralocale. 
Fra questi, si riconosce per la sua 
primaria importanza il corridoio 

del parco lineare della Roggia 
Speziana che attraversa tutto il 
territorio comunale in direzione 
nord-sud. L’asse verrà consolidato 
anche grazie alle trasformazioni 
già previste e confermate nella 
variante di Piano, volte a creare un 
unico e continuo asse ecologico 
che dal comune di Lacchiarella si 
estende fino al Naviglio Pavese, 
attraversando il territorio 
urbanizzato di Basiglio fino al 
parco delle Rogge di Rozzano. Ad 
esso si affiancano, integrandosi, 
quattro corridoi ecologici di valenza 
secondaria. Tre di essi si sviluppano 
prevalentemente in ambito 
agricolo, il primo disegnando una 
connessione ecologica fra l’Oasi di 
Lacchiarella e l’ambito naturalistico 
di Tolcinasco attraverso i territori 
proposti per l’istituzione del parco 
naturale, il secondo completando 
la connessione tra i due corridoi 
ecologici primari metropolitani 
di Lacchiarella e Pieve Emanuele 
e il terzo dall’ambito di valenza 
ecologica del Lago di Basiglio 
fino al confine comunale, lungo 
la roggia detta Roggione. Un 
ultimo corridoio, di carattere 
più urbano, attraversa il ricco 
patrimonio di aree verdi e parchi 
urbani che caratterizza il quartiere 
residenziale di Milano3 disegnando 
una connessione naturale tra il 
Lago di Basiglio e i territori agricoli 
a nord del nucleo edificato. Le 
connessioni individuate nella REC 
hanno una duplice funzione: da una 

Rete Ecologica Comunale

Corridoi 
ecologici di 
interesse locale
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parte connettono aree di valore 
ambientale ed ecologico esterne 
all’urbanizzato, dall’altra individuano 
sistemi continui di dotazioni verdi 
che qualificano il tessuto edificato 
esistente. Queste ultime, pur 
avendo rilevanza ambientale ed 
ecologica minore rispetto alle prime 
e con un carattere più urbano, 
sono quelle entro cui il Piano 
prevede di attivare interventi di 
ristrutturazione e trasformazione 
degli spazi pubblici esistenti al fine 
di implementare la dotazione verde 
esistente e mitigare gli impatti dei 
cambiamenti climatici.

 

Sono ambiti che evidenziano 
notevoli potenzialità di interesse 
ecologico e che costituiscono un 
habitat favorevole per ospitare 
un elevato grado di biodiversità. 
Il Piano intende salvaguardare 
e consolidare questi ambiti 
arricchendo il sistema naturale 
entro cui sono inseriti. I nodi 
individuati dalla REC corrispondono 
al Lago di Basiglio  e nell’area 
boschiva umida posta a sud del 
Comune in prossimità dell’Oasi di 
Lacchiarella e già riconosciuta dal 
PTC del Parco Agricolo Sud come 
“Zona di interesse naturalistico”.

Si tratta in particolare di aree 
di frangia urbana su cui attivare 
politiche polivalenti di riassetto 
ecologico e paesaggistico collocate 
tra i nuovi insediamenti residenziali 
pervisti dal Piano vigente e gli 
ambiti agricoli del Parco Agricolo 
Sud. Qui si dovrà porre particolare 
attenzione all’inserimento 
paesaggistico degli interventi 
prevedendo adeguate fasce di 
mitigazione ambientale con filari e 
aree boscate, un vero e proprio filtro 
naturale tra il territorio urbanizzato 
e la campagna.

La Rete Ecologica Comunale 
riconosce anche alcuni elementi 
di criticità. Tra questi, le 
principali interferenze delle 
reti infrastrutturali con i 
corridoi ecologici, riconoscibili 
in corrispondenza del tracciato 
della SP40 a sud e della proposta 
di tracciato della nuova strada 
Gronda Nord. In questi punti 
sarà necessario prevedere 
interventi di deframmentazione e 
specifiche soluzioni per garantire la 
connettività ecologica.  

Infine, completano il disegno della 
Rete Ecologica Comunale le aree di 
supporto quali gli ambiti agricoli, il 

verde urbano, gli spazi verdi privati 
e quelli all’interno delle aree a 
servizi, che nel territorio di Basiglio 
costituiscono un ricco patrimonio 
naturale da considerare.

Gli elementi della Rete Ecologica 
vanno a comporre e sono al tempo 
stesso strumento di attuazione 
della Rete Verde Metropolitana e 
Comunale

Nodi della 
rete ecologica 
comunale

Zone di 
riqualificazione 
ecologica
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Il progetto di Rete Verde 
Metropolitana (RVM), definita 
nell’art.69 delle NDA del PTM 
come sistema integrato di 
boschi, spazi verdi e alberati 
ai fini della riqualificazione e 
ricomposizione paesaggistica e 
della tutela dei valori ecologici e 
naturali del territorio, trae origine 
dall’adeguamento alla normativa 
regionale introdotta dal Piano 
Paesaggistico Regionale (PPR), 
come risposta ai nuovi scenari di 
pianificazione nati per far fronte ai 
profondi cambiamenti ambientali 
e climatici degli ultimi anni. 
L’obiettivo della Rete Verde è quello 
di realizzare una rete funzionale a 
ricomporre i paesaggi rurali, naturali 
e boscati, che svolga funzioni di 
salvaguardia e potenziamento 
dell’idrografia superficiale, della 
biodiversità e degli elementi 
naturali, contenendo al tempo 
stesso fenomeni di degrado dovuti 
ai processi conurbativi e agli effetti 
dei cambiamenti climatici. 

Il disegno di “metaprogetto” 
della Rete Verde Metropolitana, 
strutturato in cinque categorie di 
elementi (NDA del PTM, art.69, 
comma 2), colloca un’estesa 
parte del territorio di Basiglio 
all’interno della vasta “struttura 
naturalistica primaria” che da 
Lacchiarella a sud si estende fino a 
Buccinasco a nord, attraversando 
il Naviglio Pavese. L’analisi degli 
schemi direttori della RVM, quali 
elementi funzionali all’attuazione 

del metaprogetto (tav. 5.1 PTM), 
individuano l’itinerario di interesse 
paesaggistico che passa per Basiglio 
-  quale elemento strategico di 
fruizione lenta per la scoperta del 
territorio - e la Roggia Speziana - 
quale ecosistema idrico in grado 
di incidere positivamente sul 
miglioramento del microclima 
metropolitano -. 

Il PTM colloca Basiglio nell’Unità 
Paesistico Ambientale 4a “Fascia 
della bassa pianura irrigua”, 
caratterizzata per la presenza 
di un fitto sistema idrografico 
composto da rogge e canali, da 
un paesaggio agricolo ancora 
produttivo che disegna la trama 
dello spazio aperto, e dalla ricca 
presenza di architetture rurali e 
nuclei storici, connessi da una densa 
rete di percorsi interpoderali. A sua 
volta il PTM definisce per questa 
Unità le priorità di pianificazione, 
volte a favorire l’erogazione dei 
servizi ecosistemici di risposta alle 
vulnerabilità riscontrate. Fra queste 
per il territorio della bassa pianura 
irrigua: la necessità di aumentare 
la vegetazione ripariale lungo il 
reticolo idrico minore, la facoltà 
di prevedere e preservare pozze 
e zone umide connesse al reticolo 
idrografico, il completamento 
della trama di filari, siepi e macchie 
boscate, il riconoscimento 
dell’importanza delle risaie sia 
per il loro valore produttivo 
che per la capacità di custodire 
habitat e microhabitat, e infine 

la necessità di una progettazione 
paesaggisticamente integrata 
in prossimità di nuovi interventi 
infrastrutturali. 

A partire da questi riconoscimenti, 
la Rete Verde Metropolitana trova 
attuazione nel Comune di Basiglio 
attraverso il disegno di Rete 
Ecologica Comunale e di Rete Verde 
Comunale e dalla loro integrazione.

Il progetto di Rete Verde di scala 
locale di Basiglio recepisce il 
metaprogetto di rete verde definito 
nell’art.69 comma 2 delle NDA del 
PTM, articolandone l’attuazione 
attraverso i sistemi naturali di scala 
locale riconoscibili nel contesto 
esistente e nello scenario di 
progetto di Basiglio. 

La RVC traduce come segue 
gli elementi costitutivi del 
metaprogetto. Conferma quale 
struttura naturalistica primaria di 
scala sovralocale la proposta di 
Parco Naturale a nord dell’Oasi di 
Lacchiarella e il ganglio primario 
metropolitano che identifica 
la porzione a sud-ovest del 
territorio agricolo. Conferma 
le aree ricomprese nel Parco 
Agricolo Sud e le aree boscate 
quali elementi a supporto della 
struttura primaria, e individua il 
sistema di aree verdi private ad 
uso pubblico del comprensorio di 
Milano3 quale ulteriore patrimonio 
di supporto. Affianca ai corridoi 
verdi già individuati dal PTM al di 
fuori del territorio comunale nuovi 

Rete Verde Comunale
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corridoi naturalistici in coerenza 
con il progetto di Rete ecologica 
comunale (REC), tra i quali il 
corridoio di Roggia Speziana di 
connessione nord-sud. 

Definiscono quindi il progetto 
di Rete Verde Comunale (RVC), 
le direttrici della Rete Verde 
Metropolitana, il disegno di Rete 
Ecologica Comunale e il progetto 
di consolidamento delle aree verdi 
pubbliche esistenti all’interno del 
Piano dei Servizi. 

All’interno di questi sistemi il PGT 
individua e articola spazi e 
progetti per l’attuazione delle 
Priorità di Pianificazione per le 
diverse macrotipologie identificate 
nella tavola 5.2 del PTM per il 
territorio di Basiglio, ovvero:

Progettazione 
paesaggistica delle 
infrastrutture

8. Prevedere una 
progettazione 
paesistico ambientale 

delle infrastrutture in grado di 
ricostruire un nuovo mosaico 
di qualità > introdurre fasce di 
protezione ambientale in prossimità 
degli interventi infrastrutturali della 
Gronda Nord e lungo la SP40.

Miglioramento 
dell’agroambiente

29. Aumentare la 
vegetazione ripariale 
lungo il reticolo 
idrico minore > 

completare il sistema delle siepi/
filari alberati e fasce boscate lungo 
le rogge del territorio agricolo. 

30. Ampliare la presenza di macchie 
e fasce boscate e siepi/filari per 
ricostruire le giaciture del paesaggio 
agricolo frammentato > completare 
la trama delle fasce boscate lungo 
le rogge che disegnano la trama del 
paesaggio agricolo.

32. Riconoscere l’importanza 
fondamentale delle risaie per la 
capacità di costruire habitat e 
microhabitat > salvaguardare i 
terreni agricoli destinati a risaia 
e metterli in connessione tra loro 
attraverso una infrastruttura verde 
e blu continua.

Oltre a queste, il PGT riconosce 
ulteriori Priorità di Pianificazione 
utili al raggiungimento degli 
obiettivi di Rete Verde per il 
territorio di Basiglio: 

Mobilità sostenibile 
integrata

5. Completare la 
rete dei percorsi 
ciclopedonali 

poggiandosi sui percorsi interpoderali 
esistenti > creare un sistema ciclabile 
continuo tra percorsi agricoli, rete 
locale e sovralocale attraverso l’asse 
ciclabile di progetto lungo Roggia 
Speziana.

Costruire l’infrastruttura verde e 
blu

22. Ridisegnare i margini urbani 

attraverso 
l’inserimento di 
elementi vegetali 
e fasce filtro con 
le aree agricole 
> predisporre 

filari alberati e fasce boscate di 
protezione tra le aree agricole e la 
Gronda Nord, tra le aree agricole 
e il Lago di Basiglio e i nuovi 
insediamenti abitati.

Rinaturalizzazione 
dei corsi d’acqua

19. Riattivare i 
fontanili e ricostruire 
la fascia di 
vegetazione ripariale 

> riqualificare e riattivare le due 
teste dei fontanili Villamaggiore e di 
Rozzano.

Pratiche colturali 
sostenibili

27. Conservazione 
delle aree agricole 
urbane e periurbane.

In fase di attuazione 
del progetto di Rete Verde 
Comunale si fa riferimento all’Abaco 
delle Nature Based Solutions (NBS) 
in cui individuare le NBS più adatte 
alle esigenze specifiche della UPA di 
riferimento. 



Gangli primari della REM
Struttura naturalistica primaria

Ambiti a supporto della struttura naturalistica primaria

Corridoi verdi della RVM

Nodi della RVM

Corridoi ecologici primari della REM

Insediamenti rurali di interesse storico - paesistico

Parco Agricolo Sud Milano

Ambiti agricoli di interesse strategico

Siti di interesse comunitario (Natura2000)

Fontanili da riqualificare e riattivare

Percorsi di interesse storico e paesaggistico

Aree a rischio archeologico

Parchi Naturali proposti (PASM)
Parchi Naturali proposti (Consiglio Metropolitano)

Aree boscate e ambiti seminaturali

Risaie

Parco lineare lungo Roggia Speziana
Margini tra nuovi insediamenti urbani e aree agricole o naturalistiche

Percorsi ciclabili
Percorsi rurali

Percorsi viabilistici da consolidare e/o di progetto
Integrazione paesistico ambientale delle infrastrutture

Reticolo Idrico Minore
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Filari alberati esistenti
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Beni di interesse storico-architettonico

Progettazione paesaggistica delle infrastrutture
Prevedere una progettazione paesistico ambientale delle infrastrutture in grado di ricostruire un nuovo 
mosaico di qualità.

Rete Verde Comunale - Priorità di Pianificazione

Costruire l’infrastruttura verde e blu
Ridisegnare i margini urbani attraverso l’inserimento di elementi vegetali e fasce filtro con le aree agricole.

Miglioramento dell’agroambiente
Aumentare la vegetazione ripariale lungo il reticolo idrico minore.

Ampliare la presenza di macchie e fasce boscate e siepi/filari per ricostruire le giaciture del paesaggio agricolo 
frammentato.
Riconoscere l’importanza fondamentale delle risaie per la capacità di costruire habitat e microhabitat.

Mobilità sostenibile integrata
Completare la rete dei percorsi ciclopedonali poggiandosi sui percorsi interpoderali esistenti

Rinaturalizzazione dei corsi d’acqua
Riattivare i fontanili e ricostruire la fascia di vegetazione ripariale

Pratiche colturali sostenibili
Conservazione delle aree agricole urbane e periurbane. 

Altri elementi della Rete Verde Metropolitana
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Riattivare i fontanili e ricostruire la fascia di vegetazione ripariale

Pratiche colturali sostenibili
Conservazione delle aree agricole urbane e periurbane. 

Altri elementi della Rete Verde Metropolitana
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Strategie di mitigazione degli effetti 
dei cambiamenti climatici

Oltre alle modalità per il 
contenimento del consumo di 
suolo, il PTM di Città metropolitana 
sviluppa un sistema articolato di 
azioni e politiche di mitigazione 
e adattamento ai cambiamenti 
climatici. In particolare, al Titolo 
III della Parte II delle Norme di 
Attuazione, il PTM dispone che 
i Comuni, all’interno del PGT, 
mettano in atto misure che 
favoriscano la gestione corretta e 
sostenibile delle acque meteoriche, 
riducano il consumo idrico 
potabile pro-capite e incrementino 
la resilienza agli effetti dei 
cambiamenti climatici. 

In adempimento agli obiettivi 
sovraordinati e a quelli definiti 
dalla Variante stessa, il Piano 
introduce una serie di progetti, 
azioni e dispositivi che concorrono 
in maniera integrata alla 
valorizzazione del sistema 
ambientale di Basiglio e alla 
mitigazione e adattamento 
degli effetti del cambiamento 
climatico sul territorio. Da una 
parte il progetto strategico di 
completamento del parco lineare 
della roggia Speziana, il disegno 
dell’infrastruttura verde e blu 
all’interno della Rete Ecologica 
Comunale e della Rete Verde, 
l’assenza di previsione di nuovo 
consumo di suolo e dall’altra i 
dispositivi che il Piano individua per 
il miglioramento degli interventi 

edilizi, concorrono alla definizione 
di una strategia che promuove 
la riduzione delle emissioni, 
l’efficienza energetica e la fornitura 
di energia pulita, il drenaggio 
urbano sostenibile, la mitigazione 
delle temperature e la produzione di 
servizi ecosistemici. . 

Il PGT per favorire la gestione 
corretta e sostenibile delle acque 
meteoriche:

 • recepisce le indicazioni dello 
Studio comunale di gestione 
del rischio idraulico inserendo 
le relative Misure strutturali 
nel Piano dei Servizi, dove si 
prevedono cinque interventi: 
nuove caditorie in via Roma 
e via Della Chiesa; una nuova 
vasca di laminazione a servizio 
della roggia Speziana; la 
riprofilazione della tubazione e 
il miglioramento del drenaggio 
superficiale in via Visconti

 • stabilisce che nelle scelte di 
trasformazione venga rispettato 
il principio dell’Invarianza 
idraulica e idrologica secondo 
le disposizioni del Regolamento 
Regionale n.7/2017 e s.m.i., 
così come è già previsto dalle 
convenzioni sottoscritte per 
gli Ambiti di trasformazione 
del PGT previgente, in cui si 
prevedono oltre alla realizzazione 
di fognature per acque 
meteoriche con rete di raccolta 

di acque stradali anche vasche di 
accumulo.

 • prevede che le aree private 
scoperte e di pertinenza dei 
nuovi edifici debbano essere 
sistemate a verde privato e 
piantumate per almeno il 40% 
della SF in modo tale da garantire 
il mantenimento di una superficie 
permeabile adeguata.

Per promuovere il contenimento 
dei consumi idropotabili il PGT 
predispone un apposito bilancio dei 
consumi. Attualmente il consumo 
idrico pro capite è pari 
a 227,2 l/ab/gg per 
un consumo annuo 
di 674.374 mc (Fonte: 
Bilancio Idrico Gruppo 
CAP anno 2021, 
calcolato su 8.131 
abitanti). Le previsioni 
insediative derivanti 
dall’attuazione 
degli ambiti in Norma Transitoria 
comporteranno un incremento del 
numero di residenti pari a 2.100 
abitanti, con un conseguente 
aumento del consumo idrico teorico 
annuo che arriverebbe a 848.436 
mc. Con l’obiettivo di ridurre il 
consumo idrico pro capite di un 
valore pari ad almeno il 10%, come 
stabilito dall’art. 22 delle NA del 
PTM, il Piano introduce un nuovo 
dispositivo che obbliga tutti gli 
interventi di ristrutturazione edilizia 
e gli interventi di nuova costruzione 

227,2 l/ab/gg
consumo idrico pro 
capite

10%
obiettivo di 
riduzione del 
consumo idrico
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a prevedere sistemi che non 
comportino l’utilizzo di acqua 
potabile per gli usi secondari. 
Tale dispositivo integra la strategia 
comunale di riduzione dei consumi 
idropotabili già avviata nel 2020 
che vede il riutilizzo diretto delle 
acque reflue urbane depurate 
dall’impianto di depurazione di 
Basiglio. L’acqua depurata, non 
potabile, è infatti riutilizzata 
per l’irrigazione di colture, per 
l’irrigazione di aree destinate al 
verde o ad attività ricreative o 
sportive e per il lavaggio delle 
strade del nucleo urbano.

Infine, per incrementare la 
resilienza agli effetti delle isole di 
calore, il PTM chiede ai Comuni 
in cui si registrano anomalie di 
temperatura notturna superiori 
di 3°C rispetto al valore di 
riferimento di definire all’interno 
del PGT misure di mitigazione 
e strategie di adattamento per 
minimizzare gli effetti generati dai 
cambiamenti climatici. Per quanto 
riguarda il Comune di Basiglio 
non si riscontrano anomalie 
termiche particolarmente 
intense (superiori a 3°C) se non in 
corrispondenza del Lago di cava, 
dove si assiste al fenomeno naturale 
del rilascio nelle ore notturne 
del calore accumulato dall’acqua 
durante il giorno. Tuttavia, per 
incrementare la capacità di 
adattamento agli effetti delle isole 
di calore il Piano:

 • disegna, attraverso il progetto 
di Rete Verde e Rete Ecologica 
Comunale, un sistema di spazi 
verdi articolato e continuo 
che si sviluppa all’interno del 
tessuto urbano connettendosi 

con gli spazi agricoli esterni. In 
particolare, il completamento 
del progetto strategico del 
parco lineare della roggia 
Speziana, che prevede 
anche l’implementazione 
della dotazione arborea e la 
riqualificazione della roggia 
stessa, può contribuire alla 
creazione di corridoi verdi di 
ventilazione per favorire la 
circolazione dell’aria e lo scambio 
notturno con le zone più fresche 
della campagna;

 • prevede, attraverso il progetto di 
Rete Verde, l’ampliamento della 
presenza di filari e fasce boscate 
in particolare lungo la fitta trama 
di rogge all’interno del paesaggio 
agricolo;

 • promuove una strategia di 
forestazione urbana prevedendo 
la piantumazione di un albero 
ogni 50 mq di nuova SL realizzata 
e la piantumazione di ogni nuova 
area destinata a parcheggio nella 
misura di un albero ogni posto 
auto;

 • stabilisce per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia e di 
nuova costruzione l’obbligo 
di utilizzo per le coperture di 
materiali e finiture superficiali 
con un alto coefficiente di 
riflettanza solare e/o tecnologie 
di climatizzazione passiva 
(materiali con albedo elevato o 
tetti verdi).

Anomalia 
termica 
notturna del 
suolo (°C)
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L’elaborato DP.02 “Carta della 
sensibilità paesaggistica” costituisce 
un contenuto essenziale della “Carta 
del Paesaggio” (art.7 LR12/2005) 
in quanto individua nel territorio 
gli ambiti, gli elementi e i sistemi 
a maggior o minore sensibilità dal 
punto di vista paesaggistico. 

Il Documento di Piano individua tre 
classi di sensibilità paesaggistica: 
sensibilità molto alta, alta e 
media, escludendo la categoria 
bassa e molto bassa. Le classi 
sono state individuate secondo 
differenti criteri, in particolare 
secondo valutazioni rispetto alle 
caratteristiche fisiche del territorio 
e valutazioni di tipo simbolico e 
percettivo, perseguendo l’obiettivo 
di attribuire pari dignità agli spazi 
aperti e a quelli costruiti.

La determinazione delle diverse 
classi di sensibilità paesistica 
del territorio di Basiglio è stata 
attribuita secondo i seguenti criteri: 

 • nella “classe di sensibilità 
paesistica molto alta” rientrano 
le parti di territorio di particolare 
rilevanza paesistica, ambientale 
ed ecologica. Fanno parte di 
questa classe le aree vincolate 
del Parco Agricolo Sud Milano 
(PASM), che comprendono 
gli ambiti agricoli a corona del 
tessuto urbano, con particolare 
riferimento agli Ambiti per 
l’attività agricola di interesse 
strategico individuati dal PTM, 
in cui ancora si riconosce una 

diffusa qualità ambientale e 
leggibilità del tessuto agricolo. 
Fa inoltre parte della classe 
di sensibilità paesaggistica 
molto alta anche l’ex ambito 
di cava del Lago di Basiglio, 
che a seguito di un importante 
progetto di riqualificazione è 
divenuto uno dei più importanti 
siti di svernamento dell’avifauna 
dell’intero territorio del Parco 
Agricolo Sud. Rientra, infine, 
in questa classe di sensibilità 
anche il nucleo di Cascina 
Vione, ricompreso anch’esso nel 
perimetro del Parco e vincolato in 
quanto bene di interesse storico-
architettonico ai sensi del D.lgs. 
42/2004;

 • nella “classe di sensibilità 
paesistica alta” rientrano i tessuti 
con rilevanti caratteristiche 
storico-architettonico e i tessuti 
residenziali e gli spazi aperti in 
cui i possibili interventi edilizi 
potrebbero avere delle ricadute 
significative sugli ambiti con 
sensibilità paesistica molto alta. 
Fanno parte di questa classe di 
sensibilità il Nucleo di Antica 
Formazione e i nuclei cascinali nel 
territorio agricolo, come Cascina 
Colombaia. Appartengono, 
inoltre a questa categoria gli 
spazi aperti e costruiti che si 
sviluppano lungo l’asta della 
roggia Speziana la cui futura 
trasformazione implica un grado 
di attenzione paesaggistica 
maggiore;

 • nella “classe di sensibilità 
paesistica media” rientrano i 
tessuti residenziali a corona 
del centro storico, quelli 
di completamento del 
comprensorio di Milano 3 e il 
centro direzionale di Milano 3 
City. Si tratta di insediamenti 
prevalentemente residenziali 
e terziari caratterizzati dalla 
presenza di notevoli dotazioni 
di spazi verdi e naturali, in cui 
emerge una chiara leggibilità di 
un disegno unitario. 

Date le caratteristiche peculiari 
del territorio dove non sono 
insediati ambiti produttivi e non è 
attraversato da grandi infrastrutture 
di viabilità, il Documento di Piano 
non riconosce all’interno del 
territorio comunale ambiti con 
“classe di sensibilità paesaggistica 
bassa o molto bassa”. 

Sensibilità paesaggistica
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A Basiglio il tema della mobilità assume 
un ruolo rilevante da un lato per 
migliorare l’accessibilità del territorio 
comunale al contesto metropolitano, 
lavorando per rafforzare le connessioni 
con i principali recapiti del trasporto 
sovralocale e i poli di servizio di 
rilevanza sovracomunale, e dall’altra 
per migliorare la circolazione interna, 
riducendo il traffico di attraversamento 
del nucleo abitato e garantendo 
adeguata mitigazione degli impatti 
sulla mobilità esistente derivanti 
dall’attuazione dei nuovi insediamenti.
Il progetto di mobilità dolce assume 
per Basiglio un valore altamente 
strategico. Il PGT promuove 
la realizzazione di un sistema 
ciclopedonale efficiente e capillare 
in grado di avvicinare le diverse zone 
e i principali servizi della città, ma 
anche di riconnettere Basiglio all’ampio 
sistema di mobilità lenta di rilevanza 
metropolitana, regionale e nazionale. Il 
Piano prevede di completare la maglia 
ciclabile esistente individuando nel 
progetto strategico di città pubblica 
della Roggia Speziana l’asse portante 
della ciclabilità. Il completamento 
dell’asse ciclabile lungo la roggia, infatti, 
proseguendo a sud lungo via Martiri 
delle Foibe, realizzerà un percorso 
continuo tra il Percorso Ciclabile di 
Interesse Regionale 10 – Via delle 
Risaie (Greenway 3 del Biciplan della 
Città Metropolitana – “Cambio”), e 
la ciclabile del Naviglio Pavese (PCIR 
5 – Via dei Pellegrini, radiale 10 del 
progetto Cambio e parte della Ciclovia 
VenTo). Inoltre, la previsione di un 
percorso ciclopedonale lungo via 

Vivaldi che prosegue lungo la SP122 
fino a Cascina Torriggio a Rozzano 
completa il disegno del corridoio n. 
4 del progetto Cambio, mentre il 
tracciato tra Cascina Vione e Pieve 
Emanuele stabilisce una connessione 
con la radiale n.9 del progetto Cambio 
e diviene principale collegamento 
ciclo pedonale intercomunale al 
LUM di rilevanza metropolitana della 
stazione ferroviaria di Pieve. Interventi 
più minuti, quali il collegamento con 
Cascina Colombaia e quelli previsti 
all’interno degli ambiti in attuazione del 
PGT previgente, completano il disegno 
urbano della maglia ciclopedonale. 
A questa, si affianca una fitta rete 
di strade bianche e percorsi rurali, 
ordinatori del paesaggio agricolo 
di Basiglio, che il Piano si propone 
di valorizzare e riscoprire quale 
elemento di supporto per la fruizione 
cicloturistica del territorio.
Il progetto più rilevante dal punto di 
vista viabilistico è legato all’attuazione 
dell’ex ambito AT01. In sede di 
proposta attuativa, infatti, si sono 
verificati gli impatti degli interventi 
residenziali sul sistema della mobilità 
e si è confermata la necessità di 
realizzare una strada di Gronda Nord 
di collegamento tra via Visconti 
e via Sforza che sgravi parte della 
SP122 dal traffico indotto. La nuova 
gronda oltre a consentire accesso 
ai nuovi insediamenti, garantirà una 
migliore accessibilità all’hub direzionale 
di Milano 3 City alleggerendo la 
SP122 dal traffico pendolare. Ulteriori 
impatti sul sistema della mobilità 
prodotti dall’attuazione degli ambiti già 

convenzionati e dal relativo incremento 
del carico insediativo sono stati valutati, 
per ogni ambito, in fase attuativa. A 
sud del Comune, infine, è attualmente 
allo studio nell’ambito del Documento 
di Fattibilità delle Alternative 
Progettuali per il potenziamento 
della SP40 “Binaschina” promosso da 
Regione Lombardia, la creazione di 
una rotatoria di immissione sulla SP40 
che punta a mettere in sicurezza e 
rafforzare il collegamento tra l’A1 a 
Melegnano e l’A7 a Binasco. 
Anche il sistema della sosta 
verrà ulteriormente rafforzato in 
particolare con la realizzazione di una 
nuova area a parcheggio a est della 
Casa della Danza e della Musica, che 
lavorerà sia a servizio del centro storico 
implementando la dotazione esistente 
sia come nuovo nodo di interscambio 
con il sistema del trasporto pubblico e 
la fermata del bus 230. 
Infine, il Piano propone un progetto 
di riqualificazione di piazza Mons. 
Rossi centro pulsante del nucleo 
storico di Basiglio. Allo studio 
dell’Amministrazione, una proposta 
di riorganizzazione degli spazi in 
favore di una maggiore fruizione 
pedonale della piazza che verrà 
sgravata dal passaggio del traffico 
pesante e dei mezzi agricoli che oggi la 
attraversano per accedere all’azienda 
agricola attiva nel centro storico. Per 
garantire piena funzionalità alla cascina 
il progetto valuta la possibilità di 
completare una strada bianca esistente 
che darà accesso all’azienda da sud 
lambendo esternamente il nucleo 
storico.

Progetti di mobilità
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Piano Territoriale 
Regionale - PTR

Il PTR articola gli obiettivi strategici 
della propria programmazione per 
“Sistemi territoriali”, ovvero per 
ambiti interpretativi della regione 
che presentano potenzialità e 
criticità da trattare in maniera 
specifica. 

Il comune di Basiglio è inquadrato 
nel PTR a cavallo tra il settore 
ovest del “Sistema territoriale 
metropolitano” (ST1)  e il “Sistema 
Territoriale della Pianura Irrigua” 
(ST5). 

Per il ST1 il PTR individua 11 assi 
strategici: 

 • ST1.1 - Tutelare la salute e la 
sicurezza dei cittadini riducendo 
le diverse forme di inquinamento 
ambientale. 

 • ST1.2 - Riequilibrare il territorio 
attraverso forme di sviluppo 
sostenibili dal punto di vista 
ambientale. 

 • ST1.3 - Tutelare i corsi d’acqua 
come risorsa scarsa migliorando 
la loro qualità. 

 • ST1.4 - Favorire uno sviluppo e 
il riassetto territoriale di tipo 
policentrico mantenendo il ruolo 
di Milano come principale centro 
del nord Italia. 

 • ST1.5 - Favorire l’integrazione con 
le reti infrastrutturali Europee. 

 • ST1.6 - Ridurre la congestione da 
traffico privato potenziando il 
trasporto pubblico e favorendo 
modalità sostenibili. 

 • ST1.7 - Applicare modalità di 
progettazione integrata tra 
paesaggio urbano, periurbano, 
infrastrutture e grandi 
insediamenti a tutela delle 
caratteristiche del territorio. 

 • ST1.8 - Riorganizzare il sistema 
del trasporto merci. 

 • ST1.9 - Sviluppare il sistema delle 
imprese lombarde attraverso la 
cooperazione verso un sistema 
produttivo di eccellenza. 

 • ST1.10 - Valorizzare il patrimonio 
culturale e paesistico del 
territorio. 

 • ST1.11 EXPO - Creare le 
condizioni per la realizzazione 
ottimale dell’evento e derivare 
benefici di lungo periodo per un 
contesto ampio.

Per il ST5 il PTR individua 6 assi 
strategici: 

 • ST5.1 Garantire un equilibrio tra 
le attività agricole e zootecniche 
e la salvaguardia delle risorse 
ambientali e paesaggistiche, 
promuovendo la produzione 
agricola e le tecniche di 
allevamento a maggior 
compatibilità ambientale e 
territoriale

 • ST5.2 Garantire la tutela 
delle acque ed il sostenibile 
utilizzo delle risorse idriche 
per l’agricoltura, in accordo 
con le determinazioni assunte 
nell’ambito del Patto per l’Acqua, 
perseguire la prevenzione del 
rischio idraulico

 • ST5.3 Tutelare le aree agricole 
come elemento caratteristico 
della pianura e come presidio del 
paesaggio lombardo

 • ST5.4 Promuovere la 
valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico e culturale del 
sistema per preservarne e 
trasmetterne i valori, a beneficio 
della qualità della vita dei 
cittadini e come opportunità per 
l’imprenditoria turistica locale

 • ST5.5 Migliorare l’accessibilità e 
ridurre l’impatto ambientale del 
sistema della mobilità, agendo 
sulle infrastrutture e sul sistema 
dei trasporti

 • ST5.6 Evitare lo spopolamento 
delle aree rurali, migliorando 
le condizioni di lavoro e 
differenziando le opportunità 
lavorative

Le strategie generali individuate 
dal Documento di Piano di Basiglio 
vengono riportate sinteticamente 
e confrontate con gli obiettivi 
strategici del PTR: 

 • “Adattare e potenziare l’offerta 

Compatibilità con gli strumenti di 
pianificazione sovraordinata
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dei servizi e migliorare 
l’accessibilità” risponde agli 
obiettivi strategici ST 1.6 - ST1.7 
ST 5.5

 • “Tutelare e valorizzare il 
patrimonio naturale” risponde 
agli obiettivi strategici ST1.1 
- ST1.2 - ST1.3 - ST1.7 - ST1.10 - 
ST5.1 - ST5.2 - ST5.3 - ST5.4

 • “Integrare lavoro, servizi e 
abitabilità” risponde agli obiettivi 
strategici ST1.4 - ST1.6 - ST5.6

Pertanto, gli obiettivi identificati e 
descritti dal PTR, sono perseguiti 
con coerenza attraverso le strategie 
e le azioni adottate all’interno del 
Piano di Basiglio.

Piano Territoriale 
Metropolitano - PTM

La Relazione Generale del PTM 
(Piano Territoriale Metropolitano) 
individua 10 obiettivi generali a cui 
il PGT di Basiglio deve rispondere 
con coerenza attraverso le proprie 
azioni e strategie indicate all’interno 
del Documento di Piano.

Gli obiettivi generali individuati dal 
PTM sono i seguenti:

 • Obiettivo 1 - Coerenziare le 
azioni del piano rispetto ai 
contenuti e ai tempi degli accordi 
internazionali sull’ambiente.

 • Obiettivo 2 - Migliorare la 
compatibilità paesistico-
ambientale delle trasformazioni.

 • Obiettivo 3 - Migliorare i servizi 

per la mobilità pubblica e 
la coerenza con il sistema 
insediativo.

 • Obiettivo 4 - Favorire in via 
prioritaria la localizzazione degli 
interventi insediativi su aree 
dismesse e tessuto consolidato.

 • Obiettivo 5 - Favorire 
l’organizzazione policentrica del 
territorio metropolitano.

 • Obiettivo 6 - Potenziare la rete 
ecologica.

 • Obiettivo 7 - Sviluppare la rete 
verde metropolitana.

 • Obiettivo 8 - Rafforzare gli 
strumenti per la gestione del 
ciclo delle acque.

 • Obiettivo 9 - Tutelare e 
diversificare la produzione 
agricola.

 • Obiettivo 10 - Potenziare gli 
strumenti per l’attuazione e 
gestione del piano.

Le strategie generali individuate 
dal Documento di Piano di Basiglio 
vengono riportate sinteticamente 
e confrontate con gli obiettivi 
strategici del PTM.

 • “Adattare e potenziare l’offerta 
dei servizi e migliorare 
l’accessibilità” risponde ai 
seguenti obiettivi: Obiettivo 2 - 3

 • “Tutelare e valorizzare il 
patrimonio naturale” risponde ai 
seguenti obiettivi: Obiettivo 1 - 2 
- 6 - 7 – 8 - 9  

 • “Integrare lavoro, servizi e 
abitabilità” risponde ai seguenti 
obiettivi: Obiettivo 5

Parco Agricolo Sud Milano

Il Piano si adegua inoltre, con 
riferimento alle aree ricomprese 
nel perimetro del Parco Agricolo 
Sud Milano, alle disposizioni 
contenute nel Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco, per il cui 
approfondimento si rimanda alla 
apposita disciplina di Piano.
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