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Il Piano di governo del Territorio di Basiglio
1 Il quadro normativo di riferimento: la legge regionale 12/05 e s.m.i.

Premessa e disposizioni preliminari
Il Piano di Governo del Territorio di Basiglio si inquadra all’interno della legge urbanistica regionale n°
12 del 2005 e ss.mm.ii.
La legge per il governo del territorio, infatti, al di là dell’introduzione di una nuova terminologia (dal
Piano Regolatore Generale si passa al Piano di Governo del Territorio), propone elementi di forte
novità nella pratica urbanistica:
‐

una maggiore autonomia decisionale da parte delle comunità locali: alcune parti del piano di
Governo del Territorio dopo la sua prima approvazione e, più in particolare, il Piano delle
Regole e il Piano dei Servizi, possono venire approvate direttamente dal Consiglio Comunale;

‐

la semplificazione delle procedure di formazione del piano: si passa dal concetto di
approvazione e controllo da parte dell’organo superiore preposto a quello di compatibilità
degli atti di programmazione locale con quelli di livello superiore;

‐

la certezza dei tempi di definizione del procedimento di formazione del piano: si introduce
l’istituto del silenzio‐assenso nella formulazione del parere di compatibilità delle scelte di
pianificazione comunale da parte dell’ente superiore preposto;

‐

una netta separazione tra le indicazioni che hanno carattere immediatamente conformativo
(in particolare le prescrizioni relative alle parti consolidate del territorio) da quelle che hanno
carattere orientativo di scelte che assumeranno valore conformativo solo attraverso la
successiva pianificazione attuativa (in particolare le previsioni per le aree oggetto di
trasformazione urbanistica). Tale separazione produce una semplificazione negli stessi
meccanismi di discussione sui contenuti del piano, differendo nel tempo scelte generali e
scelte di dettaglio;

‐

la formalizzazione di alcuni istituti da tempo presenti nel dibattito interno alla disciplina
urbanistica: la perequazione urbanistica, la compensazione, l’incentivazione (art. 11 della Lr.
12/2005 e ss.mm.ii.);
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‐

l’ampliamento delle pratiche partecipative nella stesura del piano attraverso l’individuazione
di molteplici momenti di confronto sugli obiettivi e sulle scelte urbanistiche;

‐

l’introduzione della Valutazione Ambientale Strategica ovvero della procedura di definizione e
controllo degli effetti attesi o indotti dalle trasformazioni sull’ambiente inteso nel suo senso
più ampio;

‐

l’introduzione di strumenti differenti in relazione alla necessità di governare i diversi aspetti
territoriali: la città consolidata (Piano delle Regole), la città pubblica (Piano dei Servizi), la città
in trasformazione (Documento di Piano).

Il punto fondamentale della nuova legge è però il passaggio da una visione tipicamente centrata sul
controllo fondiario del piano (dove il piano è fondamentalmente strumento di controllo della
redditività dei suoli) ad un’idea più complessa ed articolata di controllo delle trasformazioni territoriali
che, a partire e per superare l’ormai cronica carenza di risorse da parte della pubblica
amministrazione, si basa sulla concertazione tra operatore pubblico e operatore privato, sul confronto
con le diverse e mutevoli aspettative di trasformazione del territorio, sul nuovo ruolo del privato nella
realizzazione e gestione dei servizi.

Un nuovo modello di Piano
In coerenza con i nuovi principi cardine dei più recenti strumenti di pianificazione urbanistica e
attuativa, la caratteristica fondamentale e innovativa che connota il documento di piano del PGT di
Basiglio è quello di possedere contemporaneamente una dimensione strategica ed una più
direttamente operativa, contraddistinta dalla determinazione degli obiettivi specifici da attivare per le
diverse destinazioni funzionali e dall’individuazione degli ambiti soggetti a trasformazione.
Quanto sviluppato dal Documento di Piano va sempre letto avendo ben chiaro questo duplice registro
temporale di riferimento: da un lato la validità quinquennale assegnata dalla legge, che risponde ad
un’esigenza di flessibilità legata alla necessità di fornire risposte tempestive al rapido evolversi delle
dinamiche territoriali, dall’altra l’orizzonte di più ampio respiro necessario per consentire di sviluppare
una visione strategica complessiva ed articolata su un arco temporale di lunga durata.
Ciò risponde anche alla necessità di qualificare il Documento di Piano in relazione a tre caratteristiche
oggi indispensabili per governare gli interventi e le proposte di trasformazione urbanistica e territoriale
da esso promossi, sintetizzabili nel suo essere uno strumento processuale, flessibile e strategico.
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Articolazione del Piano di Governo del Territorio
Il Piano di Governo del Territorio (di seguito, PGT) è basato sulle fonti e sui dati che l’Amministrazione
Comunale ha messo a disposizione e di cui dispone nei propri archivi e nella propria documentazione,
oltre che sulle analisi specifiche condotte per l’estensione dell’atto di pianificazione comunale.
La Regione Lombardia, con l’approvazione della Legge n. 12 dell’11 Marzo 2005 “Legge per il governo
del territorio”, innova profondamente i modi ed i contenuti degli strumenti urbanistici contemplati
dalla precedente legge urbanistica (Lr. 51/1975), sostituendo il Piano Regolatore Generale (PRG) con il
Piano di Governo del Territorio (PGT).
Il PGT è composto dai seguenti atti:
‐

Documento di Piano (DdP);

‐

Piano dei Servizi (PdS);

‐

Piano delle Regole (PdR).

Il Documento di Piano, individua gli obiettivi quantitativi e qualitativi di sviluppo sostenibile del PGT ed
esplicita le strategie e le azioni compatibili per il loro perseguimento a livello ambientale, geologico,
infrastrutturale, urbanistico, socio‐economico e gli indirizzi per la definizione delle modalità di
perequazione e compensazione dei valori anche in relazione alla necessità di migliorare i servizi
pubblici, oltre che di incentivazione per l’attuazione degli interventi aventi rilevanza di pubblico
interesse.
Il Documento di Piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile, in quanto non produce
effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, cioè non ha valenza prescrittiva, ma appunto di indirizzo, in
particolare per le aree soggette a trasformazione urbanistica, da perfezionare nel rapporto tra
pubblico e privato, in sede di progetto di attuazione.
Il Documento di Piano, così come previsto dalla Lr. 12/05 all’art. 8, ha, quindi, il compito di definire, da
un lato, il quadro ricognitivo, conoscitivo e programmatorio del Comune, dall’altro, di individuare gli
obiettivi ed i criteri di sviluppo, di miglioramento e di conservazione del territorio in esame.
Per questa ragione, il Documento di Piano per il PGT del Comune di Basiglio è stato strutturato in
elaborati conoscitivi, ossia quelli nei quali si rende conto dell’analisi e della lettura del territorio
comunale e delle sue relazioni intercomunali ed in elaborati strategici, nei quali sono contenute le
previsioni del Documento di Piano.
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Il Piano dei Servizi, si configura quale programma di intervento, interagente con il programma delle
opere pubbliche, riferito a obiettivi dell’Amministrazione Comunale, definendo il quadro delle esigenze
locali, al fine di assicurare la dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico o generale (residenza pubblica, verde e corridoi ecologici, ecc.).
Il Piano dei Servizi, si configura quale disegno urbanistico rispetto al quale si relazionano le diverse
componenti dell’ambiente urbano e si verificano le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi
esistenti, rapportati alla popolazione stabilmente residente e da insediare, nella misura minima di
18,00 m2/abitante.
Il concetto di servizio pubblico, non è più inteso esclusivamente quale spazio ‐ vincolato ‐ messo a
disposizione della comunità, ma anche quale interesse e uso pubblico, ad esempio, spazio e
attrezzatura realizzati da soggetti privati, convenzionato nell’uso delle funzioni di servizio.
Il Piano dei Servizi, costituisce l’atto più importante del PGT in quanto definisce gli usi pubblici che
hanno carattere prescrittivo e vincolante e delle relative modalità di acquisizione in relazione alla
durata quinquennale dei vincoli, realizzazione e gestione delle attrezzature.
Il Piano dei Servizi, non ha termini di validità ed è sempre modificabile, definisce l’articolazione del
settore dei servizi pubblici e di interesse pubblico, della qualità degli stessi, da assicurare ai cittadini, è
suscettibile di successive modifiche e integrazioni, in relazione alla concreta attuazione dei programmi
dell’Amministrazione Comunale ed alle successive necessarie verifiche dell’evoluzione dei bisogni e
fabbisogni specifici.
Ai sensi del comma 7 della Lr. 12/05 e ss.mm.ii., il Piano dei Servizi deve essere integrato dal “Piano
Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo” (PUGSS), la cui finalità è quella di coordinare tra loro i
diversi gestori dei servizi a rete e rendere quindi affidabile la programmazione degli interventi di
manutenzione e potenziamento degli stessi servizi.
Il Piano delle Regole, non ha termini di validità, definisce la regolamentazione urbanistica
(allineamenti, orientamenti, indici, altezze, ecc.), le caratteristiche fisico ‐ morfologiche del patrimonio
edilizio esistente, cui gli interventi edilizi debbono attenersi, le modalità di intervento (piani attuativi o
permesso di costruire convenzionato, ecc.), relativamente:
‐

agli ambiti del tessuto urbano consolidato (nuclei di antica formazione o già trasformato, le
aree libere intercluse o di completamento);

‐

gli immobili assoggettati a tutela;

‐

aree ed immobili a rischio di incidente rilevante.
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Inoltre, il Piano delle Regole, contiene le prescrizioni di tipo geologico, individua le aree destinate
all’agricoltura in conformità alle definizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, le aree
di valore ambientale ed ecologico, le aree non soggette a trasformazione urbanistica. Le indicazioni del
Piano delle Regole sono vincolanti e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

Principi
I presenti criteri e obiettivi regolano il governo del territorio del Comune di Basiglio nel rispetto dei
principi fondamentali dell’ordinamento statale e comunitario, nonché delle peculiarità storiche,
culturali, naturalistiche e paesaggistiche del territorio comunale.
Affrontare la progettazione dello strumento di pianificazione per il governo del territorio ha richiesto
lo sforzo di assumere la consapevolezza della necessità di dover costruire un’innovativa intelaiatura
per le attività di pianificazione e le politiche di tutela, di valorizzazione, di qualificazione dei sistemi
insediativi, di contenimento del consumo di suolo e di sviluppo sostenibile del territorio.
Servono una processualità della pianificazione e rapporti istituzionali maggiormente “orizzontali”,
fondati sulla sussidiarietà e sull’adeguatezza, sulla responsabilità, su metodi e procedure di
cooperazione fra gli enti territoriali, di concertazione e di partecipazione. La legge regionale esplicita i
criteri attuativi fondamentali come segue:


sussidiarietà, intesa sia in senso verticale che orizzontale. La legge 12/2005 e ss.mm.ii.,
pertanto, in applicazione del principio costituzionale della primaria spettanza ai Comuni delle
attività amministrative, prevede l’attribuzione ad essi della generalità delle funzioni
amministrative in materia di governo del territorio, fatta eccezione per quelle di rilevanza
regionale e provinciale; inoltre vengono valorizzati ed ampliati gli spazi di libertà e di
responsabilità dei cittadini rispetto al ruolo delle istituzioni;



sostenibilità delle scelte di pianificazione, intesa non solo sotto il profilo strettamente
ambientale, ma anche sotto il profilo sociale ed economico;



partecipazione, intesa come possibilità per i cittadini di concorrere alla definizione delle scelte
di governo del territorio, garantita dalla legge con la previsione, in aggiunta alle forme e
modalità già sperimentate, del potenziamento e dell’accessibilità al pubblico dei sistemi
informativi e conoscitivi;
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flessibilità della pianificazione territoriale, intesa come confronto e verifica, continua e
dinamica, fra i diversi strumenti di governo del territorio, superando l’eccessiva rigidità
prodotta dal precedente modello di pianificazione gerarchico.

In particolare, i principi fondamentali ai quali il Piano di Governo del Territorio del Comune di Basiglio
s’ispira riguardano:


il contenimento del consumo di suolo, orientandosi verso azioni di riqualificazione urbanistica,
paesistica e ambientale, comunque dando attuazione alle previsioni già inserite negli
strumenti urbanistici che il PGT rinnova, e quelle elaborate in relazione al Documento di Piano
del Comune, comunque rispettando parametri e tabelle indicate dal PTCP della Provincia di
Milano;



la perequazione, intesa come distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri ispirata a principi
di equità sulla base dello stato di fatto e di diritto dei suoli;



la sostenibilità ambientale degli interventi e delle trasformazioni, intesa come la salvaguardia
dei diritti delle future generazioni attraverso azioni di riduzione del consumo delle risorse;



la salvaguardia della memoria storica e dell’ambiente attraverso la preservazione del
patrimonio storico, artistico ed ambientale e dei relativi segni nonché della cultura materiale e
degli elementi del paesaggio sedimentati nel tempo;



la definizione degli elementi per lo sviluppo e la prosperità economica, sociale e culturale della
comunità di Basiglio.

Elaborati del Piano di Governo del Territorio e loro prevalenza
Il PGT è costituito da un insieme di elaborati grafici e testuali il cui elenco è riportato nelle parti delle
norme in riferimento all’atto a cui si riferiscono (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei
Servizi).
Gli elaborati sono divisi in due categorie: elaborati prescrittivi ed elaborati conoscitivi; gli elaborati
prescrittivi formano gli atti cogenti di riferimento per le trasformazioni del territorio e producono
effetti giuridici sul regime giuridico dei suoli, mentre quelli conoscitivi costituiscono i documenti di
supporto per la ricerca della qualità nelle medesime trasformazioni.

10

I contenuti prescrittivi e indicativi del seguente documento, in caso di contrasto, prevalgono sugli
elaborati grafici. Le previsioni con carattere prescrittivo degli elaborati grafici di maggior dettaglio, in
caso di contrasto, prevalgono sugli stessi contenuti negli elaborati grafici di minor dettaglio.

Contenuti del Documento di Piano
La Lr. 12/2005 e ss.mm.ii. dispone, anche attraverso i sui documenti esplicativi, che nel Documento di
Piano (DdP) siano prese in esame le condizioni del quadro territoriale e programmatorio dal quale
scaturiscono le strategie del PGT, senza trascurare l’accurata descrizione delle condizioni sociali ed
economiche del territorio comunale e del contesto ambientale nel quale si articolano e crescono le
attività della popolazione.
Pertanto il quadro conoscitivo e orientativo è lo scenario di riferimento che deve essere messo a fuoco
attraverso le analisi preliminari e di sistema.
Il Documento di Piano provvede pertanto alla ricognizione delle “invarianti” già in essere, deve cioè
recepire tutte le individuazioni già effettuate ai livelli di pianificazione superiore, da un lato registrando
puntualmente le scelte relative ai grandi sistemi territoriali, le tematiche attinenti l’assetto
idrogeologico, le scelte intraprese in tema di pianificazione paesistica e così via.
Tali invarianti devono essere opportunamente integrate dal frutto puntuale di ricognizioni eseguite alla
scala locale, con l’individuazione di valori ambientali, paesaggistici, naturalistici e storici, dalle
indicazioni scaturite da significativi studi di progettazione micro‐urbanistica, oppure già individuate da
altri soggetti pubblici in applicazione delle disposizioni provenienti da studi di settore.
Si tratta pertanto di individuare già nella fase di avvio quelle aree che, per motivi anche molto diversi,
non sono suscettibili di conformazione edificatoria.
Ma il compito preminente del Documento di Piano è quello di chiarire i presupposti ed indicare le
strategie generali e specifiche della pianificazione, esso è pertanto inteso come strumento che esplicita
gli obiettivi e le azioni attraverso le quali si intende perseguire un quadro complessivo di sviluppo
socio‐economico ed infrastrutturale del territorio comunale, considerando le risorse ambientali,
paesaggistiche e culturali a disposizione come elementi essenziali e da valorizzare.
E’ quindi compito del Documento di Piano enunciare gli obiettivi che si intenderanno perseguire
attraverso gli strumenti conformativi (Piano dei Servizi, Piano delle Regole) e verificare puntualmente
la coerenza tra gli obiettivi annunciati ed i contenuti della pianificazione.

11

Va osservato che il Documento di Piano non ha effetti conformativi della proprietà ai fini edificatori,
quindi le indicazioni grafiche degli ambiti di trasformazione acquistano valore solo ed esclusivamente
con l’atto di approvazione del Piano o del Programma Integrato o Negoziato, deliberazione che deve
avvenire prima della scadenza quinquennale del Documento di Piano.
Un’importante scelta che compete, almeno nella fase propositiva iniziale, al Documento di Piano è
quella di definire alcuni criteri di incentivazione urbanistica e di perequazione.
Con la Lr. 12/2005 e ss.mm.ii., i concetti di perequazione, compensazione ed incentivazione
acquisiscono un ruolo molto importante che consentono, tra l’altro, il risarcimento dovuto al privato
cittadino che ha subito una limitazione d’uso del proprio terreno per effetto di una destinazione d’uso
pubblico o di interesse generale.
Va infatti ricordato, per concludere, che il Documento di Piano demanda al Piano dei Servizi l’esame
dettagliato della dotazione e della distribuzione sul territorio dei servizi di interesse pubblico ed affida
al Piano delle Regole l’analisi del tessuto edilizio consolidato, l’approfondimento delle condizioni in cui
si trova, l’esame delle risorse del tessuto di antica formazione ed i valori in esso contenuti, i criteri di
partizione delle aree più antropizzate e le delimitazioni delle aree agricole e forestali.
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Quadro conoscitivo (art.8 comma 1 L.R. 12/05)
2 Il quadro ricognitivo e programmatorio (art.8, comma 1, lettera a, L.R. 12/05)
“Il documento di piano definisce (art.8 comma 1,lettere a,b):
a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, anche
sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e
regionale…;

2.1

L’inquadramento territoriale

Il comune di Basiglio è un comune della Provincia di Milano situato a sud della città di Milano e da
questa distante circa 5 km, Basiglio fa parte dei comuni del sud Milano , comuni caratterizzati dalla
forte presenza di spazi aperti e aree agricole frammentate da conurbazioni, nuclei insediativi e
infrastrutture. Il sud Milano si presenta, in generale, come un territorio con discrete possibilità di
spazio: un ambito di convivenza fra funzioni urbane e di livello metropolitano decentrate( grandi
quartieri residenziali, poli commerciali, direzionali) frammisto ad ambiti agricoli ancora produttivi; un
territorio di confine, caratterizzato da paesaggi diversi e organizzato intorno ad una maglia stradale più
rada rispetto a quella di molte altre parti della Provincia.
Basiglio può essere considerato come un polo esterno, di recente sviluppo e con una forma urbana
definita ed una densità abitativa più contenuta rispetto ad altri comuni del sud Milano.
Il comune di Basiglio confina con i comuni di Rozzano (a nord), Pieve Emanuele (ad est), Lacchiarella e
Zibido San Giacomo (rispettivamente a sud e ad ovest).
Basiglio dispone di una superficie comunale di circa 8.447.792 mq e, come prima indicato, rivela un
contesto in cui convivono caratteristiche agricole e nuclei con specifiche tipiche degli ambienti urbani.
Basiglio si relaziona con realtà urbane e con realtà prevalentemente rurali sia esternamente(comuni
con caratteristiche metropolitane quali Milano, Rozzano e comuni con prevalente vocazione agricola
quali Zibido San Giacomo, Lacchiarella), sia all’interno del suo territorio (nucleo di Milano3 con
caratteristiche urbane e nucleo di Basiglio con specifiche rurali).
Nuclei fisicamente e funzionalmente distinti contraddistinguono questo territorio di cerniera,
interessato da processi di trasformazione e vincoli ambientali dettati dalla presenza del Parco Agricolo
Sud Milano.
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2.2 Le analisi demografiche‐sociali‐economiche
2.2.1 L’analisi socio‐demografica
Fonti dati:
XIV^ Censimento 2001 dati ISTAT
XIII^ Censimento 1991 dati ISTAT
XII^ Censimento 1981 dati ISTAT
Ufficio Anagrafe comune di Basiglio
http://circe.iuav.it/sintesi/index.html
www.statistica.regione.lombardia.it
http://www.osscom.regione.lombardia.it
Piano d’area Sud Milano

Popolazione
La popolazione del Comune di Basiglio, aggiornata al 30 Novembre 2011, è di 7927 abitanti, di cui
3.896 maschi e 4.031 femmine. La densità abitativa, calcolata sulla superficie territoriale del Comune
di 8,45 kmq, è pari a 938,1 ab/kmq, inferiore a quella della Provincia di Milano, pari a 2018 ab/kmq.
Andamento demografico
L'analisi dell'andamento demografico è stato analizzato sul lungo periodo e sul medio periodo. Il primo
prende in considerazione le rilevazioni dei diversi censimenti a partire dall'anno corrispondente
all'unità di Italia fino ai dati, forniti dall’amministrazione comunale, del 30 novembre 2011. Possiamo
notare come la popolazione del Comune è rimasta pressoché stabile fino al 1981 dove si assiste al
primo forte incremento della popolazione rispetto al decennio precedente, la popolazione risulta
aumentata dell’800%. Al 2001 la popolazione raggiunge il suo valore massimo di 8.336 abitanti. Ma
dagli anni successivi si assiste ad una leggera, ma continua, diminuzione fino ai 7.927 abitanti del 30
novembre 2011.
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L’analisi del medio e breve periodo invece si concentra sul decennio tra il 2002 e il 2011, prendendo in
considerazione i dati derivanti dai censimenti e dall’elaborazioni che ha effettuato l’Istat. Si conferma
una lieve e continua diminuzione nel corso dell’ultimo decennio, con una diminuzione totale di 493
abitanti.
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Andamento demografico ultimo decennio

Classi di età

Per approfondire la composizione della struttura demografica è stata analizzata la distribuzione per
classi di età, distinta tra maschi e femmine, utilizzando i dati forniti dall’amministrazione comunale. Si
osserva come la differenza tra i due sessi sia minima tra le diverse classi di età, unica eccezione per i
residenti con età compresa tra i 36 e i 45 anni, dove la componente femminile è di gran lunga
maggiore a quella maschile, e la fascia di età comprese tra i 6 e 15 anni, dove è invece maggiore il
numero di maschi. Per quanto riguarda l'analisi in generale per le fasce di età si osserva che la maggior
parte della popolazione è composta da individui adulti tra i 36 e i 55 anni.
85 in poi
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Saldi anagrafici

Le analisi mostrate in seguito permettono di analizzare le variazioni che intervengono nella consistenza
della popolazione, segnalando l'esistenza di processi demografici e socio economici in atto sul
territorio. E' opportuno analizzare e studiare la natura di questi processi, ossia le cause della variazione
della popolazione nel corso degli anni. Sono quindi stati analizzati il saldo naturale, differenza tra nati e
morti nei diversi anni, saldo migratorio, differenza tra popolazione immigrata e popolazione emigrata
nei diversi anni, e il saldo totale, che riassume i due saldi.
Per il saldo naturale è stato considerato il periodo tra il 31 Dicembre 2002 e il 30 Novembre 2011. Si
nota innanzitutto come non ci sia un andamento costante per questo tipo di rilevazione, ma è
riscontrabile una leggera e continua diminuzione dei nati per anno. Inoltre si può notare che il saldo
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naturale risulti positivo ogni anno visto il numero maggiore di nati rispetto a quello dei morti.
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Per il saldo migratorio è stato considerato il periodo tra il 31 Dicembre 2002 e il 30 Novembre 2011.
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Infine viene di seguito mostrato il saldo anagrafico, ovvero la somma tra il saldo migratorio e il saldo anagrafico.
Si nota come il saldo migratorio incida negativamente negli anni, in quanto i cancellati dal comune, siano spesso
un numero maggiore rispetto ai nati e agli iscritti nel comune.
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2.2.2 L’analisi socio‐economica
Fonti dati:
XIV^ Censimento 2001 dati ISTAT
XIII^ Censimento 1991 dati ISTAT
XII^ Censimento 1981 dati ISTAT
http://circe.iuav.it/sintesi/index.html
www.statistica.regione.lombardia.it
http://www.osscom.regione.lombardia.it
Piano d’area Sud Milano

Grado d’istruzione
Sono stati considerati i dati restituiti dal censimento del 1981, 1991 e 2001.
Appare importante in un territorio dinamico e con particolari caratteristiche urbanistiche come quello
basigliese rilevare i principali aspetti socio‐economici che contraddistinguono il territorio. Il grado
d’istruzione condiziona fortemente gli aspetti sociali e ,al tempo stesso, rivela la condizione economica
e sociale di una popolazione.
Visualizzando il grado d’istruzione presente a Basiglio e confrontando i dati degli ultimi tre decenni è
possibile rilevare un’elevata presenza nel territorio di popolazione laureata.
L’ultimo dato disponibile, aggiornato al 2001, riporta una percentuale del 25% di popolazione con
diploma di Laurea; questo dato rende Basiglio uno dei comuni con la più alta presenza di residenti
laureati.
Condizioni opposte, quali

l’analfabetismo, dimostrano una

percentuale sensibilmente inferiore

(0,15%) a quella della media regionale (0,5%).
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Comparando i dati di Basiglio con i dati regionali sulla base dei dati censuari riferiti all'anno 2001, la
composizione della popolazione lombarda per grado di istruzione vede ancora prevalere la licenza
media inferiore o di avviamento professionale: sono oltre 2 milioni e 700 mila i residenti lombardi con
questo grado di istruzione, pari al 31,8% della popolazione lombarda in età scolare; nel comune di
Basiglio, al contrario, il grado d’istruzione prevalente è attribuibile alla popolazione con diploma: la
popolazione di Basiglio, quindi, risulta mediamente più istruita rispetto alla popolazione media della
Regione Lombardia. I residenti lombardi in possesso di un titolo di scuola media superiore superano di
poco, in valore assoluto, coloro che possiedono il grado di istruzione più basso: poco meno di 3 milioni
di individui, pari al 26,9% dei residenti lombardi in età scolare contro il 26,4% dei residenti con la sola
licenza elementare.
Ancora bassa, a livello regionale (anche in rapporto alla media delle principali regioni europee), è la
quota di individui con titolo di studio universitario: il 7,8% della popolazione lombarda, pari a poco
meno di 670 mila residenti lombardi.
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Rispetto a dieci anni prima la composizione percentuale a livello regionale è mutata, essendosi
sensibilmente ridotta la quota di residenti in possesso della sola licenza elementare (era il 34% nel
1991) e aumentare quelle dei residenti in possesso di titolo di scuola media superiore (era il 20,1% nel
1991) e dei residenti laureati (il 4% nel 1991).

Occupati e addetti
L’analisi relativa all’occupazione e agli addetti è importante per definire un quadro compositivo
generale.
Relativamente agli occupati residenti a Basiglio è possibile rilevare popolazione attiva e ,nello specifico
le occupazioni prevalenti : i dati riportati fanno riferimento al 2001 (tabella seguente).
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Raggruppando i vari settori tra loro e riducendo a soli sei campi di attività economica gli occupati
residenti a Basiglio è possibile rilevare (escluso il totale delle attività minori) una prevalenza del settore
terziario relativo a credito, assicurazioni, servizi alle imprese.

Ulteriore passaggio è la distribuzione dei lavoratori per singole attività, secondo la quale appaiono
maggiormente rilevanti le attività connesse alle attività manifatturiere, al commercio e al settore affari
immobiliari informazione e ricerca.
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Come è possibile constatare dall’immagine, dal grafico e dalla tabella di seguito riportate, Basiglio
presenta un’alta percentuale di addetti rispetto alla media dei comuni del sud Milano; i dati riportati
fanno riferimento al 2001. Il dato sugli addetti è importante per fornire indicazioni sulle caratteristiche
economiche vigenti nel territorio.
Il grafico sottostante, nella comparazione con altre realtà del sud Milano mette in luce il rapporto tra
addetti, unità locale e popolazione.
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Imprese e addetti
Dal Censimento Istat del 2001, risulta che nel Comune di Basiglio sono presenti 618 imprese, di cui 28
artigiane, si segnala la presenza di grandi imprese operanti nel settore terziario.
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La maggior parte delle imprese nel territorio interessa differenti settori; settori non individuati
all’interno delle categorie tradizionali: il territorio vede una prevalenza del settore terziario, settore
avanzato

Al fine di una migliore comprensione riportiamo le definizioni fornite dall'ISTAT per Impresa:
Impresa ‐ Unità giuridico‐economica che produce beni e servizi destinabili alla vendita e che, in base
alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, ha facoltà di distribuire i profitti realizzati ai soggetti
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proprietari, siano essi privati o pubblici. Tra le imprese sono comprese: le imprese individuali, le società
di persone, le società di capitali, le società cooperative, le aziende speciali di comuni, province o regioni.
Sono considerate imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

Aziende agricole
Per l'analisi che riguarda le aziende agricole è stato utilizzato il Censimento Agricoltura del 2000.
Dall'analisi viene riportata che le aziende presenti sul territorio sono 5 in totale. Di queste 5 sono a
conduzione diretta del coltivatore di cui 3 utilizzano solo manodopera familiare, 2 utilizzano in
prevalenza manodopera familiare. La presenza di aziende agricole appare, quindi, limitata;

Relativamente alla proprietà, queste aziende risultano essere costituite, per lo più, da parti in
proprietà e da parti in affitto.

L’ambito provinciale e il commercio
L’analisi effettuata tramite i dati forniti dall’Osservatorio del Commercio della Regione Lombardia,
aggiornati a giugno 2010, mostra che le grandi strutture di vendita attualmente presenti sul territorio
provinciale sono 134 che contano di una superficie totale di 1.171.695mq. È interessante notare come
il trend dal 2003 ad oggi mostri un calo del 13% del numero di attività, mentre la superficie di vendita
totale ha subito un incremento del 10%.
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Le medie strutture di vendita attualmente presenti nella provincia milanese risultano essere 1798, per
una superficie di 1.282.332mq. Anche in questo caso, confrontando i dati attuali con quelli del 2003 si
nota una diminuzione del numero di attività di circa il 30%, passate da 2593 alle 1798 unità, riduzione
riscontrata anche nella superficie di vendita complessiva, anche se in percentuale minore, circa il 24%.

Anche la dotazione di strutture commerciali di vicinato offerte dalla provincia è molto ampia, infatti
può contare di ben 37385 attività, per una superficie di vendita totale di 2.207.485mq. Anche in questo
caso il trend dal 2003, mostra una riduzione sia del numero di attività (in questo caso di circa il 9%) sia
della superficie totale di vendita (circa il 13%).

Nell’ambito dei comuni del sud Milano,(a luglio 2008) si rileva che le superfici di vendita si estendono
per oltre 400.000 mq, 50% dei quali interessati da grandi strutture.
Se si considerano le tipologie merceologiche risulta che le superfici di vendita destinate al no food
prevalgono nettamente su quelle destinate ai prodotti alimentari, con percentuali che variano dal 73%
dei negozi di vicinato, all'84% nelle medie strutture per raggiungere l'87% nelle grandi strutture.
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Il commercio a livello locale
Il territorio del comune di Basiglio si caratterizza per la totale assenza di grandi strutture di vendita;
grandi strutture sono presenti, invece, nei comuni adiacenti.
A livello locale le medie strutture di vendita presenti sono 2 pari a 1455 mq di superficie (dati 2008).
Gli esercizi di vicinato (dati 2008) risultano 27 con una superficie di circa 1564 mq, la rete commerciale
appare, quindi, di 3,3 esercizi per abitante: questo dato dimostra il basso numero di esercizi di vicinato
presenti a Basiglio.
Riprendendo i dati 2001 e confrontando il dato con le informazioni provenienti dai comuni
appartenenti al sud Milano è possibile verificare questa marcata differenza: la media di esercizi di
vicinato per 1000 abitanti , nell’area, si attesta attorno agli 8,5 esercizi di vicinato per 1000 abitanti.
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2.3

Le istanze pervenute

Tavole di riferimento:
DP1_1 Individuazione delle istanze e delle richieste

Il percorso di costruzione del PGT, così come previsto anche dalla stessa legge regionale n.12 del 2005,
ha attivato nei primi mesi di costruzione delle scelte, un percorso di condivisione e di partecipazione
da parte della popolazione, delle associazioni e dei portatori d’interesse.
Così come definisce l’art 13, comma 2, della L.R. 12/05 e s.m.i., “prima del conferimento dell’incarico
di redazione degli atti del PGT, il Comune pubblica avviso di avvio del procedimento su almeno un
quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza,
stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi,
può presentare suggerimenti e proposte”.
Il Comune di Basiglio con delibera di giunta comunale n°87 del 29.05.2009 ha dato avvio al
procedimento di redazione del Piano di Governo del Territorio. Con l’avvio del procedimento, ha avuto
inizio anche la fase di ricezione delle istanze provenienti dai cittadini e da tutte le associazioni
interessate.
L’Amministrazione Comunale ha ricevuto un totale di 21 istanze, che sono state esaminate, catalogate
in un database e rappresentate su base cartografica, per essere valutate in base alle loro
caratteristiche, all’interno degli atti del PGT.
La lettura delle istanze ha portato, pertanto, alla costruzione di un quadro di sintesi di immediata
consultazione e di facile implementazione, organizzato in base alle informazioni fondamentali
(generalità del proponente, data di presentazione dell’istanza, localizzazione territoriale dell’istanza,
situazione urbanistica prevista dal PRG vigente, situazione urbanistica suggerita dal proponente).
La maggior parte delle richieste pervenute, riguardano ambiti territoriali che ricadono principalmente
in ambiti la cui destinazione nel Piano Regolatore risulta essere “Zone a standard F1 e F2”.
Le richieste pervenute richiedono prevalentemente la possibilità di poter trasformare l’area,
rendendola quindi edificabile.

29

N

RICHIEDENTE

1

Giuliana Perini

2

Don Albertino Sacchi, Parrochia
Sant’Agata

PROTOCOLLO
9600 – 06/07/2009
12426 – 11/09/2009

DESTINAZIONE PRG

14664 – 26/10/2009

Attrezzature generali (art.27 NTA)

Ambito di trasformazione

Zona semintensiva Romano Paltano
(art.23 D2 NTA)
Zona semintensiva Romano Paltano
(art.23 D2 NTA)
Zona semintensiva Romano Paltano
(art.23 D2 NTA)
Zona semintensiva Romano Paltano
(art.23 D2 NTA)
Zona semintensiva Romano Paltano
(art.23 D2 NTA)

Normativa relativa al recupero delle
logge ai fini abitativi
Normativa relativa al recupero delle
logge ai fini abitativi
Normativa relativa al recupero delle
logge ai fini abitativi
Normativa relativa al recupero delle
logge ai fini abitativi
Normativa relativa al recupero delle
logge ai fini abitativi

Zona F1 (art.30 NTA)

Ambito di trasformazione

3

Rossella Tiziana Comper

14763 – 27/10/2009

4

Rossella Tiziana Comper (legale
rapp. IMMOBILIARE FAST SAS)

14764 – 27/10/2009

5

Alba Tais Pereira

14770 – 27/10/2009

6

Renato Angelo Salvatori

14762 – 27/10/2009

7

Roberto Brenner

14880 – 28/10/2009

8
a
8
b
8
ca
8
cb
N
8
da
8
db

Anzani Antonio (legale rapp.
IMMOBILIARE LEONARDO SRL)
Anzani Antonio (legale rapp.
IMMOBILIARE LEONARDO SRL)
Anzani Antonio (legale rapp.
IMMOBILIARE LEONARDO SRL)
Anzani Antonio (legale rapp.
IMMOBILIARE LEONARDO SRL)
RICHIEDENTE
Anzani Antonio (legale rapp.
IMMOBILIARE LEONARDO SRL)
Anzani Antonio (legale rapp.
IMMOBILIARE LEONARDO SRL)

9

14822 – 28/10/2009

Zona estensiva (art.24 NTA)

RICHIESTA
Possibilità di edificare con procedura
di permesso di costruire

PROTOCOLLO

Zona F1 (art.30 NTA)
Zona F2 (art.31 NTA)
Zona F1 (art.30 NTA)
Zona F2 (art.31 NTA)
Zona F1 (art.30 NTA)
Zona F2 (art.31 NTA)
DESTINAZIONE PRG

14822 – 28/10/2009

Zona F2 (art.31 NTA)

Ambito di trasformazione

14822 – 28/10/2009

Zona F2 (art.31 NTA)

Ambito di trasformazione

Angela Ceruesi

14879 – 28/10/2009

Zona semintensiva Romano Paltano
(art.23 D2 NTA)

10

Daniele Conti (Direttore
dell’Istituto per il
Sostentamento del Clero della
Diocesi di Milano)

14918 – 29/10/2009

Attrezzature generali (art.27 NTA)

11

Angela Piacenza

14917 – 29/10/2009

12

Claudio Pedron – Simona
Monzo Compagnoni

14915 – 29/10/2009

13

Alberto Cervi (pres. Zona Sud
ASSOLOMBARDA)

17311 – 15/12/2009

Normativa relativa al recupero delle
logge ai fini abitativi
Ambito di trasformazione – Diritti
edificatori da concretizzare
eventualmente mediante
perequazione
Normativa relativa al recupero delle
logge ai fini abitativi
Cambio da mista artigianale e
residenziale a solo residenziale
1) Programmare la rete
infrastrutturale locale e i servizi per la
mobilità; 2) Agevolare l’adeguamento
e l’insediamento degli spazi
produttivi; 3) Accompagnare la
trasformazione di specifici ambiti
produttivi; 4) Semplificare le
destinazioni d’uso per la produzione
di beni e servizi; 5) Evitare
incompatibilità e frammistioni; 6)
Programmare insediamenti produttivi
di qualità; 7) Sviluppare il ruolo del
SUAP; 8) Definire chiaramente il
processo di VAS
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Mario Gennari

17277 – 14/12/2009

Zona a verde privato (art.28 NTA)
Zona rurale agricola (art.26 NTA)

14822 – 28/10/2009
14822 – 28/10/2009
14822 – 28/10/2009

Zona semintensiva Romano Paltano
(art.23 D2 NTA)
Zona mista artigianale e
residenziale (art.25 NTA)

15

Alberto Grometto

17325 – 15/12/2009

Zona F1 (art.30 NTA)
Zona rurale agricola (art.26 NTA)

16

Luigi Venzaghi

17455 – 17/12/2009

Zona rurale agricola (art.26 NTA)

17

IN HOUSE SRL

17562 – 18/12/2009

18
19

Giovanni Bergamaschi –
Daniela Razzari
Massimo Malograni (Pres.
legale rapp. Delta Line)

14915 – 29/10/2009
17813 – 23/12/2009

Zona F1 (art.30 NTA)
Zona F2 (art.31 NTA)
Zona mista artigianale e
residenziale (art.25 NTA)
Zona F1 (art.30 NTA)

Ambito di trasformazione
Ambito di trasformazione
Ambito di trasformazione
RICHIESTA

Ambito di trasformazione residenziale
Ambito di trasformazione – Diritti
edificatori da concretizzare
eventualmente mediante
perequazione
Ambito di trasformazione (produttiva,
artigianale o servizio o commerciale)
Ambito di trasformazione
Cambio da mista artigianale e
residenziale a solo residenziale
Consentire la possibilità di svolgere
all’interno dell’immobile le seguite
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20

Ing. Ambrogio Noé

1163 – 22/01/2010

21

Paola Gennari

7605 ‐ 15/05/2012

attività: attività didattiche e
formative in genere; attività correlate
alla terza età; attività riconducibili al
volontariato e al no profit
Proposte di miglioramento delle
infrastrutture: 1) prolungare la MM2
da Assago fino a Binasco; 2)
prolungare fino alla SP139 la nuova
viabilità parallela all’Autostrada; 3)
collegare Basiglio alle SP139 e SP105
e alla ex SS dei Giovi; 4) collegare la
SP139 al casello della autostrada di
Binasco
Cancellazione dell'istanza
precedentemente presentata
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2.4
2.4.1

Il quadro di riferimento della programmazione e pianificazione sovra‐locale
Quadro regionale: Il piano territoriale regionale

Il ruolo del PTR
Il Piano Territoriale Regionale è stato approvato con D.G.R. VIII/951 del 19 gennaio 2010.
È uno strumento di supporto all’attività di governance territoriale della Regione, dando una visione
strategica della programmazione generale e di settore e analizzandone punti di forza e di debolezza,
evidenziando opportunità e potenzialità sia a livello regionale sia locale.
Il Piano, come illustrato nell’immagine a fianco, si compone di sei documenti:
‐ la Presentazione, che illustra i presupposti normativi, il
percorso di costruzione e la struttura di piano;
‐ il Documento di Piano, elaborato di raccordo che definisce i
temi e gli obiettivi del piano;
‐ il Piano Paesaggistico, che fornisce il quadro regionale di
riferimento per la pianificazione paesaggistica;
‐ gli Strumenti Operativi, che raccoglie gli strumenti atti a
conseguire gli obiettivi preposti;
‐ le Sezioni Tematiche, che fornisce elementi, riflessioni e
spunti per approfondire e interpretare al meglio alcuni
fenomeni;
La struttura del PTR

‐ la Valutazione Ambientale, che serve per promuovere la

sostenibilità del piano tramite l’integrazione delle varie considerazioni.
Il valore aggiunto di questo piano è quello di aver riletto le varie conoscenze attraverso la dimensione
territoriale, promuovendo scelte che tengano conto sia delle esigenze generali sia delle specificità
locali. Il PTR è quindi sia uno strumento di conoscenza delle caratteristiche, potenzialità e dinamiche
del territorio regionale, sia un mezzo di orientamento finalizzato a dare corpo alle proposte maturate
ai vari livelli territoriali. Le previsioni che vengono definite dal Piano hanno solitamente carattere di
indirizzo e di orientamento, raramente sono prescrittive per gli strumenti di pianificazione locale.
Il PTR assume, inoltre, valore di Piano Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, individuando gli
obiettivi generali di salvaguardia ed indicando le misure di tutela e valorizzazione ambientale e
paesaggistica su tutto il territorio; definisce gli indirizzi per il riassetto del territorio per ridurre i rischi
esistenti e garantire un corretto uso delle risorse territoriali; è assoggettato a Valutazione Ambientale
per valutare la congruità delle scelte con gli obiettivi di sostenibilità e le sinergie con gli altri strumenti.
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Il Documento di Piano del PTR
Il Documento di Piano del PTR contiene gli obiettivi e le strategie per lo sviluppo della Lombardia,
infatti:
-

indica i principali obiettivi di sviluppo socio‐economico del territorio regionale;

-

individua gli elementi essenziali e le linee orientative dell’assetto territoriale;

-

definisce gli assetti per il riassetto del territorio;

-

indica puntuali rimandi agli indirizzi e alla disciplina in materia di paesaggio, cui è dedicata la
sezione Piano Paesaggistico;

-

costituisce elemento fondamentale quale quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità
degli atti di governo del territorio di comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi
regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in materia;

-

identifica i principali effetti del PTR in termini di obiettivi prioritari di interesse regionale e di
individuazione dei Piani Territoriali d’Area Regionali.

Obiettivo primario del PTR è quello del miglioramento della qualità della vita dei cittadini attraverso
uno sviluppo sostenibile, ossia uno sviluppo dove la crescita economica risponde alle esigenze del
presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni,
sviluppo perseguibile ponendo attenzione alla sostenibilità economica, sociale e ambientale delle
azioni che si compiono. Per perseguire lo sviluppo sostenibile, il PTR individua 3 macro‐obiettivi:
-

rafforzare la competitività dei territori della Lombardia: generando attività innovative
trattenendole sul proprio territorio e attraendone nuove dall’esterno. Un territorio per essere
competitivo deve avere centri di ricerca, professionalità qualificate, conoscenze e imprese che
lavorano in settori avanzati. Oltre a questo, serve anche un’efficienza territoriale data da reti
infrastrutturali di trasporto e telecomunicazioni efficienti, buone condizioni ambientali, un assetto
insediativo ordinato, servizi alle persone e all’imprese efficienti, offerta culturale di qualità.

-

riequilibrare il territorio lombardo: esistono più sistemi territoriali nel territorio regionale che
rivestono ruoli complementari allo scopo di migliorare la competitività, che hanno avuto uno
sviluppo diverso. Equilibrare questa situazione vuol dire creare un sistema policentrico per
alleggerire la pressione insediativa sulla conurbazione centrale e mitigare gli effetti ambientali
negativi senza mortificarne il ruolo, distribuendo per quanto possibile le funzioni su tutto il
territorio.

-

proteggere e valorizzare le risorse della regione: la regione è caratterizzata dalla presenza diffusa
di una varietà di risorse primarie e prodotte dalle trasformazioni avvenute nel tempo che
rappresentano la ricchezza e la forza della regione e quindi devono essere preservate dallo spreco
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e da interventi che ne deteriorino l’integrità, ma anche valorizzate come fattore di sviluppo, sia
singolarmente che come sistema.
-

Questi macro‐obiettivi sono poi sviscerati in 24 obiettivi che hanno legami con uno o più di questi
obiettivi generali.

gli obiettivi specifici del PTR

Per una più facile individuazione degli obiettivi, questi vengono poi suddivisi per temi ed in base al
sistema territoriale. I temi individuati sono l’ambiente, l’assetto territoriale, l’assetto economico‐
produttivo, il Paesaggio e Patrimonio Culturale, l’assetto sociale. I sistemi territoriali invece sono il
Sistema Metropolitano, la Montagna, il Sistema Pedemontano, i Laghi, la Pianura Irrigua, il Fiume Po e
Grandi Fiumi di pianura.

Sistemi territoriali di riferimento per Basiglio
Il PTR suddivide il territorio regionale nei sistemi territoriali elencati precedentemente. Questi sistemi
non hanno confini geografici precisi, ma identificano sistemi di relazioni che avvengono attraverso il
territorio regionale. Il territorio di Basiglio rientra all’interno del Sistema Territoriale Metropolitano e
nel Sistema Territoriale della Pianura Irrigua.
Il Sistema Territoriale Metropolitano interessa l’asse est‐ovest compreso tra la fascia pedemontana e
la parte più settentrionale della Pianura Irrigua. Le sue caratteristiche fisiche sono determinate dal suo
sviluppo storico: il territorio pianeggiante ha facilitato gli insediamenti, le relazioni e gli scambi che
hanno permesso l’affermarsi di una struttura economica rilevante. Questo sistema può essere
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suddiviso in 2 sub‐sistemi, divisi dal corso del fiume Adda. La parte ovest, all’interno della quale si
trova anche Basiglio, si caratterizza per l’alta densità insediativa combinata da grandi spazi verdi tra le
conurbazioni dei vari poli. Poli che si sono sempre più ampliati inglobando vecchi tessuti agrari un
tempo autonomamente identificabili e oggi divenuti satelliti di un unico organismo. Un vettore che ha
permesso lo sviluppo è la rete infrastrutturale, anche se ormai non risulta più capace di sostenere il
flusso della mobilità esistente e soprattutto di soddisfare quella sempre crescente.
Gli obiettivi specifici che il Piano Territoriale Regionale individua per il Sistema Metropolitano sono:
-

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.

Il Sistema Territoriale della Pianura Irrigua viene identificato come la parte di pianura a sud dell'area
metropolitana, tra la Lomellina e il Mantovano a sud della linea delle risorgive.
Le sue caratteristiche fisiche hanno determinato una ricca economia, basata sull'agricoltura e
sull'allevamento intensivo, di grande valore che presenta una produttività elevata, tra le maggiori in
Europa. Escludendo la parte periurbana, in cui l’attività agricola ha un ruolo marginale in termini socio‐
economici e in termini di disponibilità di suolo e risulta compressa dallo sviluppo urbanistico,
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infrastrutturale e produttivo, il territorio in questione presenta una bassa densità abitativa, con
prevalente destinazione agricola della superficie (82%).
Gli obiettivi specifici che il Piano Territoriale Regionale individua per il Sistema della Pianura Irrigua
sono:
-

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.

2.4.2

Quadro regionale: Il Piano Territoriale Paesistico Regionale

Il Piano Paesistico Regionale è stato redatto a fine anni ’90 e approvato nel 2001. In seguito all’entrata
in vigore della L.R. 12/05, il Piano è stato aggiornato ed è stato poi inglobato nella redazione del nuovo
Piano regionale. Il PPR, nato allo scopo di tutelare e valorizzare l’intero territorio regionale, persegue
tre finalità principali, tra loro interconnesse:
-

la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della
Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle
preesistenze e dei relativi contesti;

-

il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del
territorio;

-

la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei cittadini.

-

in seguito alle novità legislative a livello nazionale (D.Lgs.42/2004) e regionale (L.R. 12/05) il Piano
Paesistico Regionale è stato confermato, aggiornato e integrato nel Piano Territoriale Regionale
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mantenendone i principi ispiratori che chiariscono che non ci può essere un’efficace tutela del
paesaggio senza una diffusa cultura di esso, che tutto il territorio merita attenzione paesaggistica e
che la pianificazione paesaggistica è necessaria al fine di guidare e coordinare le politiche per il
paesaggio.
Il Piano, quindi ha una doppia valenza, da quadro di riferimento per la costruzione del Piano del
Paesaggio Lombardo e da strumento di disciplina paesaggistica attiva del paesaggio. Il Piano
Territoriale Regionale, comunque, contiene già un’efficace lettura e descrizione dei paesaggi lombardi,
articolati per unità tipologiche, evidenziandone i caratteri connotativi, le tendenze trasformative in
atto e le criticità paesaggistiche che ne possono derivare. Con l’aggiornamento, quindi si è potuto dare
avvio ad una ancora più forte integrazione tra pianificazione territoriale, urbanistica e pianificazione
del paesaggio. Il quadro conoscitivo di riferimento è stato integrato con l’osservatorio dei paesaggi
lombardi e con l’individuazione dei principali fenomeni regionali di degrado e compromissione del
paesaggio e situazioni a rischio di degrado.

Il quadro di riferimento paesistico
Il territorio del comune di Basiglio rientra all’interno dell’unità tipologica di paesaggio della Bassa
Pianura, che attraversa tutta la Lombardia da est a ovest.
Il paesaggio di questo territorio si organizzava storicamente per una struttura agricola basata sulla
grande cascina, la minor densità urbana, il senso pieno della campagna, la presenza delle piantate che
animano gli scenari, il carattere geometrico del disegno dei campi, la rettilineità delle strade, dei filari,
dei canali irrigatori, la regolare distribuzione dei centri abitati, che si annunciano nel paesaggio con le
cuspidi dei campanili. Attualmente, però, con la meccanizzazione dell’attività agricola, si sta assistendo
ad una progressiva riduzione di questi elementi, con un progressivo degrado di tutto il sistema.
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Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio

Contenuti di indirizzo
Per questa tipologia di paesaggio, il Piano Territoriale Paesistico Regionale prevede azioni di rispetto
della tessitura agricola e la conduzione altamente produttiva. Innanzitutto va ridotto l’uso di concimi e
fertilizzanti chimici che possono indebolire i terreni e danneggiare la falda freatica. Il territorio, inoltre,
ha presentato una progressiva omogeneizzazione del paesaggio agrario, con la riduzione della
biodiversità nelle colture agricole, causato dal progresso tecnologico nell’attività produttiva ma anche
dalla diffusione di modelli insediativi urbani in ambiti agricoli, dalla necessità di infrastrutture e
impianti tecnologici. Le azioni contro questo processo possono essere di varia natura; innanzitutto
andrebbe evitata la deruralizzazione e prevedere che le nuove localizzazioni delle espansioni urbane
non intacchino ambiti agricoli preziosi. C’è il bisogno di tutelare e recuperare il reticolo idrografico
minore, soprattutto legato al sistema dei fontanili. È previsto di incentivare la creazione di parchi
agricoli dove siano utilizzate le forme di produzione agricola tradizionale, che svolga un ruolo di
testimonianza colturale e di difesa dell’urbanizzazione. Altra azione prevista è quella di incentivare la
forestazione negli ambiti dismessi, o comunque una previsione di riportare un certo grado di naturalità
in questi ambiti residui.
Il PTPR individua anche gli ambiti paesaggistici degradati e compromessi o a rischio di degrado,
identificando come degrado paesaggistico il deterioramento dei caratteri paesistici dovuto sia da
fenomeni di abbandono sia da interventi di innovazione e come compromissione paesaggistica la
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distruzione, rovina, perdita definitiva e irreversibile della connotazione originaria dovuta ad eventi
naturali o dell’uomo che hanno modificato in modo irriconoscibile i luoghi. Sono state individuate
cinque categorie di cause che hanno agito:
a) dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici (naturali o provocati dall’azione
dell’uomo);
b) processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani;
c) trasformazioni della produzione agricola e zootecnica;
d) sotto‐utilizzo, abbandono e dismissione (sia di spazi aperti e di parti edificate);
e) criticità ambientali (aria – acqua – suolo).

2.4.3

Quadro regionale: La Rete Ecologica Regionale

Nella sua realizzazione sono stati perseguiti degli obiettivi generali, che sono:
a) fornire al PTR un quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti ed un disegno degli
elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e di
debolezza, di opportunità e di minacce presenti nel territorio governato;
b) aiutare il PTR a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali
di settore, aiutandoli ad individuare le priorità ed a fissare target specifici in modo che possano
tenere conto delle esigenze di riequilibrio ecologico;
c) fornire all’autorità regionali impegnate nei processi di VAS, VIA e Valutazione d’incidenza uno
strumento coerente per gli scenari ambientali di medio periodo da assumere come riferimento
per le valutazioni;
d) consolidare e potenziare adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica, attraverso la
tutela e la riqualificazione di biotopi ed aree di particolare interesse naturalistico;
e) riconoscere le “aree prioritarie per la biodiversità”;
f)

individuare un insieme di aree (elementi primari e di secondo livello) e azioni per i programmi
di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica, attraverso la realizzazione di nuovi
ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della rete, anche in risposta ad
eventuali impatti e pressioni esterni;

g) fornire uno scenario ecosistemico di riferimento su scala regionale e i collegamenti funzionali
per:
-

l’inclusione dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria
92/43/CE);
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-

il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree
Protette regionali e nazionali;

-

l’individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il territorio esterno rispetto
a queste ultime;

h) prevedere interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione
per gli aspetti ecosistemici, e più in generale identificare gli elementi di attenzione da
considerare nelle diverse procedure di Valutazione Ambientale;
i)

riconoscere le reti ecologiche di livello provinciale e locale e fornire strumenti alle
Amministrazioni di competenza per futuri aggiornamenti e integrazioni.

L’analisi e l’approfondimento della tematica relativa alla rete ecologica è stato poi eseguito alla scala
locale.

2.4.4

Quadro provinciale: Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Lo strumento PTCP
Il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Milano è stato approvato dal Consiglio
Provinciale con la delibera n°55 del 14/10/2003. In seguito all’entrata in vigore nel 2005 della legge
regionale n°12, che ha dato una nuova struttura alla gestione dell’urbanistica in tutta la Lombardia, si è
reso necessario procedere all’adeguamento del Piano con le nuove disposizioni di legge, che è stato
intrapreso nel 2008 e nell’ottobre 2011 è stata presentata la proposta tecnica di adeguamento,
licenziata dalla Giunta Provinciale, per poi essere inviata alla Conferenza dei Comuni e degli Enti gestori
delle aree regionali protette che dovrà emettere il proprio parere.

Il sistema ambientale e di difesa del suolo
I contenuti relativi al sistema paesistico e ambientale si fondano sulla concezione di paesaggio
contenuta nella Convenzione Europea del Paesaggio, riconoscendo l’ambiente come un sistema
complesso, composto dagli elementi naturali, dai processi e dalle relazioni che costituiscono l’ecosfera.
Per questo la disciplina viene divisa in quattro capi:
-

la tutela e valorizzazione del sistema paesistico‐ambientale,

-

la difesa del suolo,

-

la tutela e lo sviluppo degli ecosistemi,

-

le politiche di orientamento in campo ambientale.
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Per il primo aspetto, il PTCP fa riferimento al Piano Territoriale Paesistico Regionale, diventandone
parte integrante. Il piano, quindi individua innanzitutto due categorie di ambiti di valore paesistico e
naturalistico, che differiscono per le caratteristiche prevalenti dei valori rilevati. Per questi ambiti
vengono poi date delle norme di indirizzo volte alla conservazione degli elementi di riconoscibilità e
specificità, oltre all’inserimento paesistico e ambientale degli interventi di trasformazione ammessi.
Vengono poi date delle disposizioni speciali per gli elementi che costituiscono il paesaggio agrario, una
componente importante del paesaggio milanese, che tuttavia ha subito un progressivo impoverimento
che ha portato alla banalizzazione e semplificazione degli elementi tipici del paesaggio agrario. Sono
stati riconosciuti, infatti, quattro macrosistemi, per i quali vengono definiti le funzioni paesaggistico‐
ambientali per migliorare la qualità visuale del territorio, la salvaguardia degli elementi geomorfologici,
storico‐culturali e naturali, l’integrazione fra spazi aperti e costruiti della “campagna urbana”. Il PTCP
mira alla conservazione e alla valorizzazione degli insediamenti rurali di interesse storico. Particolare
attenzione viene data anche alle matrici ed elementi del paesaggio urbano, dato che la marcata
antropizzazione del territorio rende necessaria un’attenta analisi degli insediamenti urbani e dei
rapporti tra spazio aperto e spazio costruito. A questo scopo si propone di valorizzare gli ambiti urbani
storici, ma anche di riqualificare quegli ambiti degradati e i contesti urbani di frangia. Il PTCP individua,
inoltre, gli elementi puntuali e specifici connotativi del paesaggio (edifici storici, luoghi della memoria
storica, ecc.) che costituiscono la maglia del patrimonio storico, culturale e ambientale del territorio
provinciale. Tra questi elementi ci sono anche i corsi d’acqua e gli spazi peculiari del paesaggio rurale
presenti nel loro intorno che rendono fortemente caratterizzanti e panoramiche tali porzioni di
territorio. Di queste fasce di rilevanza paesistico‐fluviale, il PTCP si propone di incrementare la qualità
del paesaggio, la biodiversità, la funzione ecosistemica e la fruizione sociale e ricreativa. Queste
disposizioni hanno valore di indirizzo, ma assume efficacia prescrittiva per le aree vincolate dal D.Lgs.
42/2004 e nelle aree disciplinate dal PAI.
Per il secondo aspetto, quello della difesa del suolo, il PTCP assume come strumento fondamentale per
la tutela dei corsi d’acqua e la difesa dal rischio di inondazione, il Piano stralcio di Assetto
Idrogeologico, in sintonia col quale ha l’obiettivo di prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico
tramite una pianificazione attenta. Inoltre analizza anche le industrie a rischio di incidente rilevante,
elementi la cui presenza è da tenere in considerazione nello studio del territorio di Basiglio, in quanto
ne è presente una nel comune di Lacchiarella che viene indicata come attività con possibili ricadute
esterne. Sulla base del DM 9 maggio 2001, il PTCP deve provvedere a disciplinare le relazioni degli
stabilimenti a rischio con elementi territoriali e ambientali vulnerabili e

con le reti e i nodi

infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti.
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Il terzo aspetto è quello della tutela e dello sviluppo degli ecosistemi. A questo scopo si vogliono
ripristinare le funzionalità compromesse dell’ecosistema, attraverso la progettazione di un sistema
interconnesso di aree naturali di cui se ne mantiene la biodiversità. Per questo è stato redatto il
progetto di Rete Ecologica Provinciale, al fine di consolidare e tutelare la biodiversità, contribuire al
miglioramento del bilancio del carbonio, migliorare l’integrazione tra aspetti ecologici ed attività
agricole e migliorare complessivamente il contesto ambientale per le popolazioni residenti. Vengono
quindi recepiti i Siti della Rete Natura 2000, composti dai Siti di Importanza Comunitaria (ad esempio
l’Oasi di Lacchiarella, posta al confine con il comune di Basiglio) e dalle Zone di Protezione Speciale.
Particolare attenzione è stata data ai varchi della rete, in quanto l’espansione attuale ha prodotto un
restringimento degli spazi aperti, ponendo a rischio la connessione ecologica.
Ultimo aspetto è l’individuazione di politiche di orientamento in campo ambientale. Obiettivo della
provincia è, infatti, quello di favorire lo sviluppo di tutte le tecnologie che permettono il
soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione con la minor produzione di inquinanti. Prima tra
tutte la sostenibilità energetica, da attuarsi attraverso interventi gestionali e tecnici sul sistema dei
trasporti, la promozione della termoutilizzazione dei Rifiuti Solidi Urbani, del risparmio di energia nella
climatizzazione ambientale degli insediamenti con uso di impianti di tipo geotermico, degli impianti di
teleriscaldamento cogenerativi nei nuovi insediamenti residenziali e nelle aree urbanizzate con alta
concentrazione di impianti centralizzati, il riordino e la razionalizzazione dei tracciati della rete elettrica
esistente, l’interramento delle linee aeree elettriche nei contesti di alto pregio paesistico.
Altri settori in cui è intenzione della provincia prevedere politiche a favore della sostenibilità
ambientale sono la gestione dei rifiuti e della qualità dell’aria.

Il sistema infrastrutturale
Il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Milano riporta la struttura della rete
infrastrutturale e della mobilità. La rete delle infrastrutture viene quindi distinta per tipo (stradale, su
ferro, aeroportuale e rete del trasporto pubblico) e per stato (esistenti, programmate, previste). Per le
infrastrutture di progetto, le indicazioni del PTCP sono di carattere indicativo, ma assumono valore
prescrittivo e prevalente per le operazioni di interventi previsti dal piano e per le modifiche di ambito
locale che non incidano sulle strategie generali del PTCP.
Tra gli elementi puntuali rilevanti, sono particolarmente interessanti gli interscambi, suddivisi in 3
categorie, interscambi di I livello, con caratteristiche di intermodalità di eccellenza; interscambi di II
livello, quelli di rilevanza sovralocale; interscambi di III livello, con le linee della metropolitana. Questi
luoghi assumono il ruolo di centralità urbane dove promuovere la localizzazione di funzioni
d’eccellenza.
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Estratto della tavola delle infrastrutture del PTCP vigente

Il piano, comunque, punta a governare il rapporto tra insediamenti e infrastrutture, sviluppando 2
linee di intervento: la localizzazione delle funzioni di rilevanza sovra comunale in relazione
all’accessibilità e l’integrazione del rapporto tra infrastrutture e territorio. Gli ambiti di trasformazione
di carattere sovra comunale, devono quindi contenere un’analisi preventiva dei requisiti di accessibilità
degli ambiti di trasformazione e di sostenibilità dei nuovi flussi che vengono generati. Un altro
obiettivo del piano è quello di integrare e coordinare la programmazione delle infrastrutture e dei
trasporti con le componenti paesistico‐ambientali; per questo motivo è stato aggiornato il Repertorio
delle misure di mitigazione e compensazione paesistico‐ambientale che ora fornisce un catalogo dei
requisiti minimi qualitativi delle opere infrastrutturali e delle opere di mitigazione e compensazione
connesse. Tali contenuti devono poi essere recepiti dalle amministrazioni locali così da armonizzare il
rapporto tra infrastrutture, territorio, ambiente ed insediamenti. Il PTCP individua infine, anche i
corridoi tecnologici dove realizzare le infrastrutture a rete di interesse sovra comunale, che dovranno
essere localizzati nel sottosuolo, salvo documentate ragioni di impossibilità tecnica. In questo caso
l’inserimento di tali manufatti dovrà avvenire nel rispetto dei modelli del Repertorio delle misure di
mitigazione e compensazione paesistico‐ambientali.
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Il sistema insediativo
Gli obiettivi che il Piano Territoriale Provinciale si propone sono:
-

la valorizzazione dell’attuale sistema policentrico, quale peculiarità del sistema milanese, al fine di
promuovere le potenzialità locali;

-

la compatibilità paesistico‐ambientale delle trasformazioni, anche attraverso la compattazione
della forma urbana e l’innalzamento della qualità insediativa;

-

l’integrazione tra assetto insediativo e sistema della mobilità al fine di rendere fruibili e accessibili i
servizi sovracomunali e facilitare gli spostamenti attraverso il mezzo pubblico.

Per far questo fornisce linee generali per lo sviluppo insediativo, basate sulla autoregolamentazione
del ritmo di crescita, il contenimento del consumo di suolo e la verifica della sostenibilità ambientale
delle scelte di sviluppo, valuta le condizioni di accessibilità come presupposto degli strumenti
urbanistici comunali alla localizzazione di interventi di rilevanza sovracomunale, riconosce i centri di
rilevanza sovracomunale quali polarità dell’ambito territoriale, orienta la localizzazione delle funzioni
di rilevanza sovracomunale, attraverso una metodologia che consente di garantire localizzazioni
compatibili con il sistema paesistico‐ambientale e della mobilità, la partecipazione dei Comuni nei
processi decisionali futuri e lo sviluppo di forme di perequazione.

Gli elementi del PTCP presenti nel territorio di Basiglio
All’interno del territorio di Basiglio, ricadono alcuni elementi cartografati dal PTCP, che quindi sono
soggetti a specifiche disposizioni all’interno delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di
Coordinamento e per ognuno di questi elementi individua indirizzi, prescrizioni e azioni da
promuovere.
Sugli aspetti di difesa del suolo, il PTCP censisce la rete idrografica, gli impianti di depurazione
comunali esistenti, i pozzi pubblici, gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, gli ambiti di cava
cessati.
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Difesa del suolo ‐ Elementi normati dal PTCP

Corsi d’acqua –
rete idrografica
(art.46)

Ciclo delle
acque (art.47)

Stabilimenti a
rischio di
incidente
rilevante
(art.49)

Ambiti di cava
(art.50)

Indirizzi

Prescrizioni

Azioni da
promuovere

Favorire il naturale
evolversi dei
fenomeni di
dinamica fluviale e
degli ecosistemi;
Migliorare la
capacità di
laminazione delle
piene e di
autodepurazione
delle acque.

Gli interventi di difesa del suolo e di regimazione
idraulica devono integrare la prevenzione e il
miglioramento della qualità di acque e fruibilità dei
luoghi; Gli interventi devono rispettare la diversità
ambientale; Favorire la riduzione della pericolosità dei
corsi d’acqua; Le opere di difesa del suolo devono
essere fatte tramite sistemazioni di ingegneria
naturalistica; Le nuove opere di attraversamento
devono rispettare le NdA del PAI; Vanno mantenuti i
tracciati naturali; E’ vietata la copertura dei corsi
d’acqua; I corsi d’acqua ad uso irriguo devono
prevedere interventi compatibili alla funzione agricola.

Forme di
incentivazione e
coordinamento con
soggetti pubblici e
privati; Individuazione
da parte dei comuni di
nuovi tratti da
tutelare.

Gli scarichi idrici dovranno possedere requisiti di
qualità; Favorire l’immissione delle acque pluviali sul
suolo e nel sottosuolo evitando l’inquinamento;
Immissione acque meteoriche negli alvei fluviali
devono essere ridotte; Gli impianti di depurazione da
realizzare devono prevedere trattamenti terziari e
processi di fitodepurazione; Distinzione delle reti in
base alla qualità e riciclo e riutilizzo delle acque
meteoriche.

Risanamento delle reti
acquedottistiche e
fognarie obsolete;
Messa in opera di
pozzi per pompe che
contengano la risalita
della falda;
Realizzazione di
impianti per il riciclo
delle acque nei
processi produttivi.

Tutela delle risorse
idriche;
Prevenzione e
riduzione
dell’inquinamento;
Valorizzazione e
salvaguardia del
patrimonio idrico;
Ripristino e
mantenimento
della capacità di
autodepurazione.
Fornire un quadro
delle relazioni tra
stabilimenti e
elementi territoriali
e ambientali
vulnerabili e con le
reti infrastrutturali.
Contenimento
consumo di suolo;
Tutela delle acque,
dei paesaggi agrari
e naturali, delle
aree agricole di
rilevanza.

Devono essere localizzati all’interno di aree
ecologicamente attrezzate; documentare la necessità
di nuove aree, dello stato delle reti energetiche, di
approvvigionamento idrico e di smaltimento degli
scarti di produzione.

L’attività estrattiva è soggetta a limitazioni da art.31
NTA; I recuperi e i ripristini dovranno avvenire sulla
base di specifici progetti finalizzati a garantire la
compatibilità ambientale e paesaggistica favorendo
rinaturazione.

Forme di
partecipazione ai
procedimenti di
competenza comunale
dei Comuni
eventualmente
interessati.
Per il recupero delle
aree di cava l’utilizzo
di materiali di scarico
e risulta provenienti
da altre attività di
cava; La valorizzazione
e la tutela delle cave
cessate.

Per il sistema paesistico‐ambientale, sono normati dal Piano Territoriale di Coordinamento gli ambiti di
rilevanza paesistica e naturalistica, i manufatti idraulici, i centri storici e i nuclei di antica formazione,
gli insediamenti rurali di interesse storico, i giardini e parchi storici, gli elementi architettonici di rilievo,
i percorsi di interesse paesistico, le aree boscate, filari e siepi, i fontanili, le aree a rischio archeologico,
gli alberi di interesse monumentale, le “10 grandi foreste di pianura” e i parchi regionali.
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Sistema paesistico ambientale ‐ Elementi normati dal PTCP
Indirizzi

Ambiti di
rilevanza
paesistica
(art.31)

Ambiti di
rilevanza
naturalistica
(art.32)

Elementi del
paesaggio
agrario (art.34)

Tutela e
potenziamento
degli elementi e
delle unità
ecosistemiche;
Sviluppo attività
ricreative e
culturali;
Valorizzazione e
salvaguardia della
qualità del
patrimonio idrico e
del suo contesto;
Sviluppo degli
ecosistemi per
potenziare il
corridoio ecologico
principale.
Favorire il
riequilibrio
ecologico dell’area
attraverso la
ricostruzione degli
habitat; Valorizzare
le risorse
naturalistiche;
Sostenere e
conservare
l’identità del
territorio;
Promuovere la
diversificazione
delle attività
agricole

Tutela del
paesaggio agrario e
conservazione dei
suoi elementi
costitutivi.

Prescrizioni

Azioni da
promuovere

Salvaguardare gli elementi orografici e morfologici del
terreno; Nelle fasce di rilevanza paesistico – fluviale
non sono consentite le attività estrattive né la
localizzazione di impianti di smaltimento e recupero
rifiuti; Espansioni edilizie ammesse negli ambiti di
rilevanza paesistica solo se esterne alle zone dove
questi hanno efficacia prescrittiva; Evitare la
realizzazione di manufatti nei punti di confluenza fra
corsi d’acqua; Non è consentita l’installazione di
cartellonistica pubblicitaria; Negli ambiti di rilevanza
paesistica lungo i Navigli storici non devono essere
alterati gli elementi di riconoscibilità e specificità
tipologica esistente; Gli interventi di riqualificazione
territoriale comportanti ristrutturazioni urbanistiche
devono essere coerenti e compatibili alle
caratteristiche paesistico‐ambientali del contesto.

Programmi e progetti
strategici ai fini della
valorizzazione di tali
ambiti.

Salvaguardare gli elementi orografici e geomorfologici
del terreno; Non è consentita di norma la realizzazione
di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; Nelle
aree agricole comprese negli ambiti, l’eventuale
insediamento di nuovi complessi agricolo‐zootecnici
deve essere integrato da un progetto di inserimento
paesistico; Gli interventi di espansione edilizia devono
evitare la frammentazione del territorio e la
compromissione della funzionalità ecologica; Non è
consentita l’installazione di cartellonistica
pubblicitaria;

Programmi e progetti
strategici ai fini della
valorizzazione di tali
ambiti.

Vietato alterare la testa e l’asta dei fontanili; Divieto di
ogni opera di trasformazione, urbanizzazione ed
edificazione all’interno di una fascia di 50 metri dalla
testa e 25 dall’asta dei fontanili; Sono ammessi
interventi di manutenzione e fruizione, purché
compatibili con la conservazione e valorizzazione
naturalistica del bene; Tutela e valorizzazione dei
percorsi delle rogge e dei canali irrigui evitando
alterazioni e interruzioni; È vietato alterare i manufatti
idraulici di valore paesistico; Recupero e conservazione
dei manufatti che testimoniano la storica locale.

Riqualificazione delle
incisioni della testa e
dell’asta per almeno
150 metri; Incentivare
la riattivazione dei
fontanili coinvolgendo
dei soggetti pubblici e
privati.
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Indirizzi
Parchi urbani e
aree per la
fruizione
(art.35)

Centri storici e
nuclei di antica
formazione
(art.36)

Insediamenti
rurali di
interesse
storico (art.38)

Elementi
storico‐
architetttonici
(art.39)

Creare un sistema
di connessioni
ciclopedonali,
corridoi ecologici e
interventi
paesaggistici.
Ricostituzione e
mantenimento del
paesaggio urbano
storico;
Identificazione
caratteri originari;
Tutela dell’integrità
del reticolo viario e
dell’impianto
urbano;
Mantenimento
delle tipologie
edilizie storiche.
Valorizzazione e
recupero del
paesaggio agrario
storico nelle sue
strutture
insediative e
produttive;
Recupero del
paesaggio storico,
dell’impianto e del
tessuto edificato,
con interventi e
tecniche che
permettano lo
sviluppo
dell’agricoltura e
della zootecnia.
Tutela conservativa
dei beni in oggetto,
per mantenere e
rispristinare la loro
originaria struttura
e consistenza;
Promozione di
riutilizzi e recuperi,
anche per
conservare gli
organismi, i luoghi e
i contesti;
Valorizzazione dei
siti storici di non
particolare
emergenza
architettonica.

Prescrizioni

Azioni da
promuovere

La Provincia individua le aree di maggiore interesse
sulle quali promuovere manifestazioni culturali e
attività di fruizione.

Promozione di
Programmi di Azione
Paesistica; Adozione di
Piani del Verde per
incrementare tali
sistemi.

Norme edilizie integrate da specificazioni per il
mantenimento dei caratteri tipici dell’edilizia locale;
Sono ammessi interventi non distruttivi del bene e dei
suoi elementi; Interventi di nuova edificazione devono
ricercare l’inserimento tipologico – funzionale e
architettonico – espressivi con il tessuto esistente;
Destinazione d’uso coerente con gli elementi
tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio;
Gli assi stradali che hanno determinato l’impianto
originario devono essere evidenziati.

Individuare i poli di
maggiore interesse al
fine di valorizzare
l’identità e la storia
locale; In coerenza con
il PTPR sviluppare
attività di promozione
e fruizione turistica.

Interventi di recupero dei manufatti esistenti che
privilegino il rispetto della morfologia
dell’insediamento, dei caratteri tipologici e dei
materiali costruttivi tipici del luogo; ; Interventi di
nuova edificazione devono ricercare l’inserimento
tipologico – funzionale e architettonico – espressivi
con il tessuto esistente; Mutamenti della destinazione
agricola originaria degli edifici consentiti solo qualora
non pregiudichino la prosecuzione dell’attività agricola
e non alterino i caratteri e gli elementi del contesto
territoriale.

Strumenti informativi
per la conoscenza e la
fruizione turistica degli
insediamenti
individuati all’interno
di percorsi di interesse
paesistico.

Interventi di manutenzione straordinaria di
risanamento conservativo e di restauro orientati al
mantenimento dello stato dei luoghi; Interventi
ricostruttivi o di recupero subordinati alla redazione di
un progetto relativo all’intero contesto in cui il bene è
inserito; Eventuali modifiche alla destinazione d’uso
vanno finalizzate alla loro valorizzazione, attraverso
un’attenta valutazione della compatibilità delle nuove
funzioni previste; Gli interventi di modifica all’aspetto
esteriore dovranno essere supportati da specifici studi
di verifica degli effetti indotti con particolare alle
visuali e ai rapporti percettivi esistenti.

Divulgazione e
conoscenza di tali
emergenze al fine di
una valorizzazione
culturale e turistico‐
fruitiva.
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Indirizzi

Percorsi di
interesse
paesistico
(art.40)

Aree
archeologiche
(art.41)

Aree boscate
(art.63)

Valorizzazione e
conservazione dei
tracciati e dei
caratteri fisici,
morfologici,
vegetazionali o
insediativi;
Mantenimento dei
luoghi panoramici;
Incentivazione dei
riusi finalizzati alla
realizzazione di una
rete di percorsi
ciclopedonali.
Controllo di ogni
scavo o movimento
di suolo e
sottosuolo nelle
aree a rischio.
Incremento delle
superfici boschive e
buona gestione
forestale.

Prescrizioni

Azioni da
promuovere

All’esterno del perimetro del territorio urbanizzato gli
interventi non devono limitare le visuali panoramiche
nei punti e lungo i percorsi individuati; Non è
consentita l’installazione di cartellonistica pubblicitaria
fuori dai territori urbanizzati ad esclusione della
cartellonistica informativa e direzionale prevista dal
codice della strada; Tutelare e valorizzare gli elementi
significativi che arricchiscono i percorsi di interesse
paesistico ed ambientale.

Individuazione di
criteri per la
valorizzazione dei
percorsi atti a
garantire visibilità e
leggibilità; Fruizione
dei percorsi attraverso
iniziative culturali e
percorsi ciclabili
protetti.

Gli scavi e le arature dei terreni per una profondità
maggiore dei 50cm devono essere preventivamente
segnalati alla Sovrintendenza archeologica.

Aggiornamento dei
dati relativi ai
ritrovamenti, la
conoscenza dei beni e
dei siti archeologici.

Le prescrizioni sono contenute nella L.R. 8/1976 e
s.m.i. , dal relativo regolamento 1/1993 “Prescrizioni di
Massima e di Polizia Forestale” e dal Piano di Indirizzo
Forestale.

Arbusteti, Siepi,
Filari (art.64)

Renderne la
presenza sul
territorio più diffusa
ed omogenea.

Interventi ammessi per tali elementi rispondono al
principio della valorizzazione.

Alberi di
interesse
monumentale
(art.65)

Individuare i criteri
per la protezione e
la gestione degli
alberi
monumentali.

È vietato danneggiare o abbattere tali alberi, a meno di
esigenze di pubblica incolumità o fitosanitarie e
comunque dopo aver accertato l’impossibilità di
soluzioni alternative.

Parchi regionali
(art.67)

Integrate con gli enti gestori, in funzione dei propri
obiettivi strategici.

Interventi per il
potenziamento
vegetazionale del
territorio, attraverso
la messa in dimora di
nuove piante o
orientando lo sviluppo
della vegetazione
arborea e arbustiva
esistente.
Iniziative di
pubblicizzazione e
valorizzazione di tali
alberi, per divulgarne
conoscenza e il
significato della tutela.
Realizzazione di un
sistema a rete che
connetta il sistema dei
parchi con le strutture
ecologiche
fondamentali e
secondarie;
Attuazione di un
sistema a rete di
itinerari turistici che
valorizzino le aree
tutelate, gli elementi
di interesse storico, le
strutture ricettive e le
forme di turismo
compatibile.
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Nel sistema della rete ecologica sono individuati i gangli primari e secondari, i corridoi ecologici e i
corsi d’acqua minori con caratteristiche attuali di importanza ecologica o da riqualificare a fini
polivalenti, le zone periurbane ed extraurbane su cui attivare il consolidamento ecologico, le oasi di
protezione e le zone di ripopolamento e cattura.
Rete ecologica‐ Elementi normati dal PTCP
Indirizzi

Gangli primari e
secondari
(art.57)

Corridoi
ecologici e
direttrici di
permeabilità
(art.58)
Barriere
infrastrutturali
ed interferenze
con la rete
ecologica
(art.60)
Zone
periurbane ed
extraurbane su
cui attivare il
consolidamento
ecologico
(art.61)

Mantenere i gangli
primari in quanto in
grado di
autosostenere gli
ecosistemi ospitati;
Migliorare dal
punto di vista
ecologico i gangli
secondari.
Favorire
equipaggiamento
vegetazionale del
territorio per
permettere gli
spostamenti della
fauna.

Prescrizioni

Azioni da
promuovere

Sono da evitare interventi di nuova edificazione che
possano frammentare il territorio e comprometterne
la funzionalità ecologica; I tracciati di nuove
infrastrutture viabilistiche e ferroviarie dovranno
limitare l’interferenza con i gangli.

Ampliamento e
creazione di aree di
ripopolamento,
cattura,
ambientamento e
rifugio della fauna.

Le realizzazioni di nuovi insediamenti e opere che
possono interferire con la continuità dei corridoi e
delle direttrici devono essere precedute dalla
realizzazione di fasce di naturalità orientate nel senso
del corridoio stesso.

Concordare azioni con
le Provincie confinanti
ai fini di individuare
connessioni
ecologiche fra i diversi
territori
amministrativi.

Rendere
permeabile la
cesura determinata
dalle suddette
infrastrutture.

Passaggi faunistici con relativo impianto vegetazionale
di invito e copertura, nonché specifici interventi di
miglioramento della permeabilità del territorio.

Gli indirizzi
rispondono al
principio di
riqualificazione;

I progetti di nuova edificazione vanno integrati con
proposte relative all’inserimento paesistico dell’opera
nel contesto di frangia; In alternativa a forme di
intervento edilizio episodiche o isolate vanno promossi
accordi fra soggetti pubblici e privati al fine di
incentivare uno sviluppo orientato alla
razionalizzazione funzionale e morfologica delle aree di
frangia.

Azioni di assetto
fruitivo e
consolidamento
ecologico, attraverso
progetti di
riqualificazione
paesistica e di
potenziamento.

Attualmente, la Provincia di Milano sta redigendo un adeguamento del Piano Territoriale di
Coordinamento per adattarlo alle prescrizioni inserite all’interno della legge regionale 12/05. Un
procedimento in tal senso era già stato eseguito nel 2008 durante la precedente amministrazione
provinciale, ma non era arrivato all’approvazione del nuovo documento. L’organizzazione disciplinare
delle varie tematiche del PTCP vigente, infatti, risulta in parte superata dalla nuova legge regionale,
che inserisce aspetti che nel Piano non risultavano rappresentati o richiedono approfondimenti e
sviluppi specifici. La proposta tecnica di adeguamento del PTCP in fase di redazione è stata licenziata
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dalla Giunta Provinciale il 25 ottobre 2011, così da essere inviata alla Conferenza dei Comuni e degli
Enti Gestori delle aree naturali protette, i quali, come previsto dalla LR 12/05, provvederanno a fornire
il loro parere entro 90 giorni.

2.4.5

Quadro provinciale: Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud
Milano

Il Parco Agricolo Sud di Milano, è una grande fascia di 47 mila ettari che avvolge Milano da ovest ad

I territori del Parco Agricolo Sud Milano

est, coprendo tutto il territorio agricolo a sud della città. Il Parco è stato istituito dalla L.R. 24 del 1990
e ha visto l’approvazione del suo Piano Territoriale di Coordinamento con la D.G.R. VII/818 del 2000.
Attualmente, la legge di istituzione del Parco è confluita nel testo unico delle leggi regionali in materia
di istituzione dei parchi (L.R. 16 del 16 luglio 2007). Il territorio del parco ha una caratterizzazione
prevalentemente agricola, che ricopre circa i tre quarti dell’intera superficie.
Il Parco nasce dal bisogno di mantenere libero il suolo non edificato di cintura all’area metropolitana
milanese, al fine di difendere l’equilibrio ecologico dell’area. I valori ambientali dei territori inseriti nel
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parco sono quelli classici della pianura irrigua, caratterizzata da una fitta rete di ambiti produttivi
agricoli e una fitta rete del reticolo idrico minore, composto principalmente da canali e rogge. Gli scopi
che si prefigge il Piano, sono quindi quelli di riqualificare il sistema delle acque, mantenere la
continuità delle aree verdi e agricole, valorizzare il sistema delle cascine e dei nuclei storici, migliorare
la fruizione pubblica degli spazi agrari. Al fine di raggiungere questi scopi, l’ente Parco, in accordo con
la regione Lombardia, propone un progetto denominato “Interventi di riqualificazione ambientale –
Forestazione e riqualificazione floristica nel Parco Agricolo Sud Milano” composto da una pluralità di
azioni. Le finalità del progetto sono:
-

la forestazione di aree incolte e la riqualificazione floristica di aree forestali già esistenti: le specie
vegetali da mettere a dimora sono state scelte dai tecnici del Parco, dell’ERSAF e del Centro
Regionale flora autoctona, tra le piante tipiche dei boschi planiziali lombardi, con il coordinamento
della DG Qualità dell’ambiente;

-

la creazione di due poli per la didattica ambientale e la fruizione naturalistica presso il Lago di
Basiglio e il Parco dei Fontanili di Rho;

-

il rafforzamento e la riqualificazione dei corridoi ecologici del PASM;

-

l’individuazione di una metodologia di progettazione, esecuzione di un progetto complesso e
riproducibile in altre realtà protette regionali e nazionali;

-

la messa a punto di un processo di comunicazione che consenta la percezione e la comprensione
degli interventi realizzati, all’interno di un quadro di riferimento unitario.

Nell’analisi dei territori inseriti all’interno del Parco Agricolo Sud, dovranno essere prese in
considerazione anche le direttive e le prescrizioni dettate dal Piano di Settore Agricolo, lo strumento di
attuazione del PTC del Parco e approvato con delibera del Consiglio Direttivo n°33 del 17 luglio 2007.
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Gli elementi del PTC presenti nel territorio di Basiglio
Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud di Milano individua il territorio del
comune di Basiglio come ricadente all’interno dei “Territori Agricoli di cintura metropolitana” (art.25).
Inoltre, sono individuate le zone di transizione agricolo/naturalistico, le zone di interesse naturalistico,
le zone di tutela e valorizzazione paesistica, le sub‐zone delle cave cessate, le emergenze storico‐
architettoniche, i percorsi di interesse storico‐paesaggistico, i fontanili e le rogge, le zone umide.

il Parco Agricolo Sud Milano
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Parco Agricolo Sud Milano‐ Elementi normati dal PTC
Obiettivi

Interventi ammessi

Zona di
interesse
naturalistico
(art.31)

Favorire la massima
espressione delle
potenzialità naturali
sia sotto il profilo
vegetazionale, sia
sotto il profilo
faunistico.

Gli interventi ammessi dall’articolo 25,
devono tendere alla conservazione
della vegetazione ed a favorire
l’evoluzione verso condizioni di
elevata naturalità.

Zona di
transizione tra
le aree di
produzione
agraria e le
zone di
interesse
naturalistico
(art.32)

Permanenza attività
agricole tradizionali;
favorire il
potenziamento e il
miglioramento
naturalistico delle
fasce alberate, della
vegetazione di ripa
e dei filari.

Tutti gli interventi atti ad aumentare
l’interesse naturalistico dei luoghi
senza modificare le caratteristiche
dell’ambiente rurale tradizionale;
Adozione tecniche più rispettose
dell’ambiente e incentivazione dei
caratteri di naturalità.

Zone di tutela e
valorizzazione
paesistica
(art.34)

Privilegiare gli
interventi di tutela,
qualificazione e
ricostruzione degli
elementi
compositivi della
trama del paesaggio
agrario.

Interventi relativi alle attività
ricreative e culturali e socio‐
assistenziali che non comportino
alterazioni degli elementi compositivi
del paesaggio.

Sub‐zona cave
cessate (art.37)

Promuovere
specifici progetti
per il recupero
ambientale.

Il fondale è risagomato per l’impianto
di vegetazione autoctona; una quota
di almeno il 20% delle sponde è
inaccessibile al pubblico; Recinzione
degli spazi attrezzati;

Navigazione a motore.

Emergenze
storico‐
architettoniche.
Manufatti della
storia agraria
(art.40)

Valorizzare la
funzione sociale
connessa
all’accessibilità, alla
conoscenza e alla
fruizione dei luoghi
e dei beni.

Individuazione riservata alla
pianificazione comunale, secondo
criteri dettati dall’articolo.

L’integrale demolizione e ricostruzione
di parti dei complessi; Inserimento di
funzioni che possono pregiudicare i
caratteri storico‐monumentali degli
edifici.

Per le zone umide, i comuni possono
prevedere la creazione di piccole
attrezzature di osservazione e di
studio, di percorsi pedonali.
Per i fontanili i proprietari li
conservano attivamente nel loro
assetto tradizionale.

Immissione nei fontanili di acque
fognarie o reflui di qualsiasi natura.
Attività antropiche che comportino
danneggiamento della vegetazione
naturale e delle zone umide.

Fontanili e zone
umide (art.41)

Interventi esclusi
Insediamento ex novo di complessi
agricolo‐zootecnici ad eccezione di
quelli sostitutivi di complessi espulsi
dai centri abitati o da altri ambiti di
tutela; Insediamento di nuove
industrie per la trasformazione di
prodotti agricoli.
Attività antropiche comportanti il
danneggiamento della vegetazione
naturale e delle zone umide;
Insediamento ex novo di complessi
agricolo‐zootecnici ad eccezione di
quelli sostitutivi di complessi espulsi
dai centri abitati o da altri ambiti di
tutela; Insediamento di nuove
industrie per la trasformazione di
prodotti agricoli; Interventi rivolti
all’introduzione di attività ricreative e
sportive.
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Obiettivi

Interventi ammessi

Interventi esclusi

Navigli e corsi
d’acqua (art.42)

Tutelare l’integrità
dei manufatti
storici.

Eventuali nuove strutture di
attraversamento sono progettate in
modo da garantirne l’armonico
inserimento e da non costituire
ostacolo alla funzionalità del corso
d’acqua.

Edificazione in una fascia di 100m dalle
sponde

Percorsi di
interesse
storico‐
paesistico
(art.43)

Completamento
della maglia con il
sistema dei percorsi
ciclo‐pedonali ed
equestri.

I nuovi percorsi di fruizione devono
rispettare le caratteristiche locali delle
strade.

2.4.6

Il Piano di Indirizzo Forestale

Per poter meglio comprendere la qualità paesaggistica e ambientale del territorio, la provincia di
Milano ha redatto vari studi di settore, per approfondire i temi trattati all’interno del Piano Territoriale
di Coordinamento. Uno di questi, è il Piano di Indirizzo Forestale (PIF), attraverso il quale avviene
l’analisi e la pianificazione del territorio forestale. Si configura quindi, come strumento guida per le
attività selvicolturali che fornisce indicazioni di carattere prevalentemente qualitativo e di
orientamento. I principi e le finalità del piano, infatti, sono:
-

la necessità di integrare l’analisi e le proposte di piano con il PTCP della Provincia di Milano;

-

la necessità di dotare la Provincia di indirizzi organici e adeguati rispetto alle modalità operative di
gestione delle competenze nel settore forestale, in merito sia alle problematiche più direttamente
operative, sia agli indirizzi di sviluppo da fornire al settore.

Perseguendo questi obiettivi, riprendendo gli accordi internazionali sulla biodiversità, sulla gestione
sostenibile delle risorse forestali, sulla riduzione di anidride carbonica e considerando i forti
cambiamenti intervenuti negli ultimi 15 anni, sia a livello normativo sia a livello forestale che a livello di
nuove funzioni riconosciute ai boschi, il piano è stato redatto evidenziando quattro principi ispiratori:
-

il riconoscimento del valore ecologico delle aree boscate;

-

il riconoscimento del valore multifunzionale delle formazioni forestali;

-

il riconoscimento di un sistema verde interconnesso con il resto del territorio, con funzione di
dinamicità e stabilità ecologica e di composizione del paesaggio, composto non solo dalle
formazioni forestali ma anche da strutture minori come filari, siepi, fasce boscate, ripe, cinture
verdi, ecc.;

-

il riconoscimento del valore territoriale e culturale dei boschi.
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Il Piano si articola in 5 parti:
-

un rapporto d’inventario sui boschi della provincia di Milano, con riferimento al quadro tecnico e
normativo di indirizzo, agli orientamenti dal PTCP, alla descrizione delle risorse forestali, alla
definizione delle più significative tendenze e pressioni a cui è sottoposto il territorio forestale;

-

un rapporto strategico e d’indirizzo, in cui sono definite le linee strategiche del Piano, gli indirizzi
pianificatori di sviluppo e di gestione, le Linee guida per lo sviluppo e la gestione;

-

un documento normativo finalizzato alla armonizzazione degli indirizzi del PIF con le norme del
PTCP;

-

un dossier di allegati di natura tecnica destinati a supportare gli indirizzi e le proposte di piano con
documentazione tecnica integrativa;

-

un dossier di carte rappresentanti la distribuzione e le caratteristiche funzionali del territorio
boscato.

Il PIF, quindi, nasce allo scopo di ricreare una nuova coscienza e sensibilità del ruolo delle risorse
forestali nello sviluppo della società e nel governo del territorio, promuovendo motivazioni, azioni e
opportunità nuove nella gestione attiva dei boschi da parte dei proprietari, da attuarsi attraverso tre
indirizzi strategici prioritari:
-

Valorizzazione del bosco come elemento strategico per la gestione del territorio

-

Valorizzazione dei Sistemi Forestali come sistema economico di supporto ed integrazione
dell’attività agricola

-

Valorizzazione del bosco come struttura di supporto al disegno del paesaggio ed allo sviluppo di
attività ricreative.

All’interno del PIF sono state previste due cartografie, in scala 1:10.000: la Carta dei Boschi e degli
Elementi Boscati Minori e la Carta delle Tipologie Forestali.
La prima identifica i boschi e gli elementi boscati minori, come fasce boscate, macchie e formazioni
longitudinali. Nel territorio di Basiglio, come visibile dalla figura 7, la porzione di territorio coperta da
boschi è limitata alla presenza di fasce boscate lungo i principali corsi fluviali e a margine del tessuto
urbanizzato, mentre nel territorio agricolo si ha una distribuzione di formazioni longitudinali
abbastanza omogenea.
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il Piano di Indirizzo Forestale nel Comune di Basiglio (tavola 1 – Carta dei boschi)

La seconda invece individua le formazioni arboree che compongono le aree boscate che sono state
cartografate, il sistema dei vincoli gravanti sul territorio, come gli ambiti sottoposti all’art.139 del
D.Lgs. 490/99 sui beni soggetti a tutela, ed il sistema di parchi e riserve presenti, nel caso di Basiglio il
Parco Agricolo Sud di Milano. Le aree boscate presenti nel territorio sono tutte formazioni aspecifiche,
tranne alcuni pioppeti posti nella parte sud del comune.

il Piano di Indirizzo Forestale nel comune di Basiglio (tavola 2 ‐ Carta delle tipologie forestali)
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Per quanto riguarda l’individuazione di aree boscate, all’interno del quadro conoscitivo e per la
costruzione del quadro programmatico è stata utilizzata la cartografia DUSAF in quanto più aggiornata
e più veritiera dello stato di fatto.
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3 Il quadro conoscitivo del territorio comunale (art.8, comma 1, lettera b, L.R. 12/05)
“come risultante dalle trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a
rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico‐monumentale, e le relative
aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio‐economici, culturali, rurali e di
ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio
che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, ivi comprese le fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli
elettrodotti”

3.1

Il sistema infrastrutturale

Tavole di riferimento:
DP2_1 Il quadro delle infrastrutture
DP2_2 Rilievi dei flussi veicolari (18/01/2012: ore 7:30 ‐ 9:15)
DP2_3 Rilievi dei flussi veicolari (18/01/2012: ore 16:30 ‐ 18:00)

3.1.1

Il sistema infrastrutturale sovralocale

Il territorio del comune di Basiglio si inserisce in un quadro territoriale sovra locale importante dal
punto di vista delle infrastrutture, nonostante risulti scarsamente connesso con questo sistema. Le
grandi direttrici stradali del sud Milano ovvero la strada Statale dei Giovi l’autostrada Milano‐Genova,
la strada statale 412 Val Tidone non interessano il territorio di Basiglio.
La provinciale 122 è l’unica infrastruttura stradale sovra locale ad attraversare il territorio comunale; la
strada provinciale SP 40 (Binaschina) pur tangente il territorio di Basiglio non lo interessa
direttamente.
La SP 122 , che costituisce l’asse fondamentale di attraversamento del comune di Basiglio permette la
connessione tra il comune di Pieve Emanuele e il comune di Rozzano esistenti .

3.1.2

Il progetto MiBici

Il progetto MiBici, è un piano strategico proposto dalla Provincia di Milano al fine di completare la
maglia della rete ciclabile provinciale, che allo stato attuale risulta molto frazionato e incompleto. Lo
scopo del progetto, infatti è quello di incentivare l’uso della bicicletta per gli spostamenti casa‐lavoro,
casa‐scuola, creando forti relazioni tra comuni limitrofi per l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico
collettivo, come il treno e il bus.
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Il progetto individua quei tratti portanti e di supporto che devono essere progettati per dare un senso
di compiutezza alla rete, per migliorare l’accessibilità ai principali poli urbanistici, ai grandi sistemi
ambientali ed ai nodi del trasporto pubblico.
Il comune di Basiglio risulta interessato dalla presenza di assi secondari della rete portante: uno di
questi assi si lega alla pista ciclabile che corre lungo la roggia Speziana, già esistente, mentre un altro
tratto, risulta ancora da programmare.

3.1.3

Il sistema infrastrutturale locale

Gli assi principali di scorrimento della viabilità locale interna al territorio comunale di Basiglio risultano
essere la Sp122 per la direzione nord‐sud identificata come via Visconti , tale asse attraversa tutto il
territorio di Basiglio collegando i nuclei di Milano3 e di Basiglio, nonché una delle cascine presenti
(cascina Vione che fronteggia tale asse). L’asse provinciale attraversando il territorio pone in
connessione il comune di Basiglio con il comune di Rozzano a nord e con il comune di Pieve Emanuele
ad est; lungo l’asse ,nella parte sud‐occidentale del comune si individua un altro importante
collegamento viario che unisce la provinciale Sp122 alla provinciale Sp40 (strada provinciale Binasco‐
Melegnano).
La realizzazione tra gli anni ’70 e gli anni ’90 dell’insediamento di Milano3 e Milano3‐city ha modificato
radicalmente la situazione sotto l’aspetto viabilistico e determina ancora forti differenze tipologiche
del tessuto viario , con caratteristiche che variano nettamente attraversando il territorio da nord a sud.
Se nella parte nord di Basiglio è infatti riscontrabile una maglia viaria altamente specializzata e dotata
di standard strutturali di grande qualità, la parte sud del territorio si contraddistingue, invece, per una
maglia viaria povera, di tipo per lo più rurale e con standard strutturali in parte carenti.
La recente realizzazione di una modifica viaria all’altezza di cascina Vione e la riqualificazione del
collegamento viario verso il comune di Lacchiarella hanno migliorato, parzialmente, la sicurezza e lo
standard strutturale nella parte sud del territorio.
Analizzando in modo specifico la viabilità che contraddistingue l’area nord di Basiglio si possono
riscontrare soluzioni di alto livello qualitativo: la separazione netta del traffico veicolare dai flussi ciclo‐
pedonali appare come elemento di grande interesse sotto il profilo sia della sicurezza sia della
funzionalità tecnica. Il sistema adottato, soprattutto se comparato con le realtà locali vicine, risulta
decisamente avanzato e, a distanza di decenni, ancora valido ed attuale.
L’assenza di commistione tra flussi sia lungo la viabilità di scorrimento sia lungo gli incroci presenti,
attraverso l’utilizzo di sovrappassi, garantisce alle fasce “deboli” una elevata sicurezza.
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L’esistenza di una rete così specializzata oltre a garantire una mobilità ed una sicurezza maggiore ai
flussi rispetto ad una rete non specializzata , favorisce anche l’integrazione tra aspetti spesso distanti:
la coesistenza tra elementi insediativi, infrastrutturali ed ambientali trovano attraverso questa rete di
mobilità un importante punto d’incontro.

Il corretto

rapporto tra elementi verdi,

strutture

residenziali e terziarie e strutture di mobilità contraddistinguono e distinguono tutto l’abitato di
Milano 3 e in parte di Milano 3 city. L’andamento sinuoso della viabilità, la differenza di quota del
piano stradale rispetto alla rete ciclo‐pedonale( e alle aree verdi permeabili ) sono solo alcune delle
importanti soluzioni adottate che permettono oltre ad una mitigazione delle infrastrutture stesse uno
scenario paesaggistico interessante.
La rete ciclopedonale largamente diffusa nell’area nord del territorio di Basiglio sicura e, allo stesso
tempo capillare, assicura la facilità di movimento con mezzi sostenibili. L’estensione della rete ciclabile
lungo la dorsale nord‐sud assicura spostamenti agevoli non solo entro il complesso di residenze di
Milano 3 ma anche tra nucleo di Milano 3 e altre realtà importanti esistenti quali il centro storico di
Basiglio e gli insediamenti storici del territorio (cascina Vione); la costituzione di un sistema
ciclopedonale connesso diviene fattore primario per agevolare la mobilità sostenibile.
Le ultime realizzazioni di percorsi ciclo‐pedonali legate al progetto “camminando sull’acqua” lungo il
contesto di Milano3 city e al progetto della mediateca e biblioteca situata nel contesto della cascina
Vione contribuiscono a migliorare l’accessibilità a strutture e paesaggi importanti per il territorio e
diventano elementi ulteriori necessari per la realizzazione di un sistema ciclopedonale sostenibile e
diffuso.

3.1.4

L’analisi dei flussi veicolari

Al fine di conoscere meglio il sistema infrastrutturale di Basiglio è stata effettuata una campagna di
rilievo del traffico veicolare. Suddetto rilievo ha riguardato il conteggio delle manovre di svolta e dei
passaggi delle quattro principali intersezioni, tre di queste rappresentano anche le porte d’ingresso al
territorio comunale. Il rilievo è stato effettuato mercoledì 18 gennaio 2012, sia nella fascia di punta
della mattina 7.30‐9.15 che in quella tarda ‐ pomeridiana 16.30‐18.00.
Il rilievo è stato svolto su quattro intersezioni della rete viaria del comune di Basiglio, ritenute
fondamentali per capire i flussi che interessano il territorio.
DENOMINAZIONE

LOCALIZZAZIONE

Rotatoria Centro
Rotatoria Est
Rotatoria Nord
Intersezione Sud

Via Romano Visconti / Via Salvo D’Acquisto
Via Romano Visconti / Via Torriggio / Via Antonio Vivaldi
Via Alessandro Manzoni / Via Longobardi
Via Romano Visconti (verso SP 40) / SP 122

60

L’analisi, per ognuno dei punti di rilievo sopra indicati, esamina i flussi, per ogni singola manovra di
svolta e di passaggio dettagliando i dati per ogni quarto d’ora delle due fasce orarie, e la classe
veicolare dei mezzi transitati.
L’analisi ha portato ad individuare, all’interno delle due fasce di rilievo, l’ora di punta del traffico che si
identificano con le 8:15 – 9:15 per la mattina e le 16:30 – 17:30 per il pomeriggio.

i flussi veicolari della rotatoria Via Romano Visconti ‐ Via D'Acquisto

Dai rilievi emerge che il territorio di Basiglio presenta un flusso particolarmente intenso, che può
essere dovuto a tre cause:
1) Basiglio rappresenta un territorio di transito, tramite la viabilità interna connette la SP 40 al
comune di Rozzano, quindi a Milano. Questo è ben visibile sia la mattina che il pomeriggio dove dal
punto di rilievo “Intersezione sud” transitano la mattina oltre 600 veq/h in entrata e nel
pomeriggio oltre 400 veq/h in uscita.
2) La presenza nel territorio comunale del centro direzionale di Milano3City, grande attrattore di
traffico come evidenziato dal punto di rilievo “Rotatoria Centro”. La mattina in direzione del centro
direzionale transitano oltre 1100 veq/h, invece nel pomeriggio le punte massime si fermano a 440
veq/h, tale sostanziale variazione è dovuta al fatto che le uscite dal lavoro nel pomeriggio
avvengono più dilazionate nel tempo.
3) Il traffico veicolare generato all’interno del comune di Basiglio dagli abitanti. Questi spostamenti
possano essere semplificati in casa/lavoro e casa/scuola anche se è interessante notare che
all’interno di un sostanziale numero di questi spostamenti vi è il passaggio dal centro
polifunzionale di Milano3, per usufruire dei molteplici servizi offerti.
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3.2

Il sistema insediativo

Tavole di riferimento:
DP2_4 Tipologie edilizie, altezze e destinazioni d’uso prevalenti
DP2_5 Epoca di costruzione e stato di conservazione

3.2.1

La struttura del sistema insediativo

Basiglio si compone di tre principali nuclei estremamente eterogenei nelle caratteristiche compositive,
storiche nonché funzionali.
Il Nucleo che si presenta strutturalmente più rilevante è ,sicuramente, il nucleo residenziale di Milano
3 : tale insediamento realizzato principalmente nel decennio 1980‐1990 rappresenta il nucleo con il
maggior numero di abitanti. Procedendo verso ovest il nucleo terziario di Milano3 city completa le
realizzazioni legate al piano di lottizzazione Romano‐Paltano. Insieme alle cascine Colombaia e Vione il
nucleo storico definisce l’abitato a sud. Differentemente dalle urbanizzazioni diffuse nell’area milanese
che hanno visto i nuovi insediamenti concentrarsi prevalentemente attorno ai nuclei storici
preesistenti, Basiglio è stata interessata da fenomeni di urbanizzazione differente: la realizzazione di
un nuovo abitato, totalmente distaccato dal nucleo storico e con dimensioni e caratteristiche
totalmente differenti dall’urbanizzato esistente in quel tempo, ha rivoluzionato questo territorio.
Un comune prevalentemente agricolo e composto da piccoli nuclei di cascine si è improvvisamente
imbattuto in una improvvisa espansione: differentemente dalle realizzazioni effettuate in altre realtà
milanesi, la totale pianificazione dell’intervento (e la realizzazione all’interno di un unico piano di
lottizzazione) ha permesso l’arrivo di un’elevata quantità di servizi insieme ad una qualità insediativa
notevole.
La realizzazione avvenuta principalmente negli anni’80 ha modificato radicalmente il territorio e le sue
dinamiche, trasformando

un paese prevalentemente agricolo in un paese prevalentemente

residenziale: la qualità dell’intervento , l’alta presenza di servizi e ,in secondo tempo, la realizzazione
di un quartiere terziario hanno comunque evitato la creazione di un quartiere dormitorio.
Completato l’insediamento residenziale e terziario negli anni’90 negli ultimi decenni a Basiglio il
sistema insediativo ha visto una moderata espansione localizzata principalmente attorno al nucleo
storico di Basiglio. L’altro aspetto rilevante che ha coinvolto il territorio di Basiglio nell’ultimo decennio
è costituito dal recupero del patrimonio edilizio esistente: attraverso i piani di recupero di cascina
Colombaia e soprattutto di Cascina Vione, Basiglio ha recuperato spazi e strutture in parte
abbandonati che il tempo aveva degradato.
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Dopo

la realizzazione nell’ultimo decennio del comparto di edilizia popolare di via Galilei, del

comparto di edilizia convenzionata di via don Silvio Coira e di altri piccoli completamenti realizzati
all’interno dell’urbanizzato, nonché, con

l’ultimazione della struttura (attualmente in fase di

esecuzione)di via Visconti e il completamento del recupero di cascina Vione, il territorio vede ,
attualmente una crescita edilizia alquanto limitata.

3.2.2

Caratteristiche del progetto di Milano3

Dopo la realizzazione dell’insediamento di Milano 2 a Segrate , con la società Edilnord l’imprenditore
Silvio Berlusconi intraprende una grande iniziativa immobiliare.
La vicenda inizia nel 1968 con l’adozione di un programma di fabbricazione che prevede una capacità
di 25.000 abitanti, piano che trova l’opposizione iniziale del PIM. Abbassato il tetto a circa 11.000
abitanti il piano viene adottato , ma è solo nel 1973 che il consiglio comunale delibera il piano di
lottizzazione dell’imm. Romano‐Paltano. Attraverso una variante al piano di fabbricazione nel 1974 e
l’approvazione della lottizzazione nel ’75 da parte della giunta regionale il piano inizia a concretizzarsi.
Il centro residenziale di Milano3 copre una superficie di mq 1.740.000, il centro consiste in una parte
residenziale , una commerciale ed una rete di infrastrutture connesse con una vasta area mantenuta a
parco: vi sono tre tipologie residenziali: i blocchi formanti delle cosiddette “foglie”, le case a schiera e
le ville.
Per le prime due tipologie è stato utilizzato il sistema a “tunnel”, per le ville invece viene utilizzato il
sistema tradizionale. Milano 3 viene impostata sulla base di due unità di vicinato servite da una fascia
baricentrica di servizio in cui vengono localizzate una serie di attrezzature di interesse. Ogni unità di
vicinato consta di un insieme di edifici multipiano inseriti in spazi ambientali a forma di “C” o di “L”
destinati a parco, e di una successione lungo il perimetro dell’insediamento di tipologie unifamiliari,
singole o a schiera, che costituiscono l’elemento di variabilità architettonica.
Particolare attenzione è stata posta al disegno degli assi di viabilità interna al quartiere, separando le
piste ciclabili e pedonali dai percorsi automobilistici (vedi sistema infrastrutturale locale).
E’ appunto un sistema di percorsi pedonali e ciclabili che collega i nuclei residenziali con le attrezzature
collettive e per il tempo libero in una cornice continua di verde attrezzato.
A servizio dell’insediamento sono presenti i seguenti servizi:
-

asilo nido

-

scuole materne

-

scuola elementare
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-

scuola media

-

centro civico articolato in sede municipale, centro culturale, biblioteca, sala per riunioni
assembleari, consultorio,

-

centro commerciale aperto

-

centro religioso

-

parco pubblico

-

campi gioco e attrezzature ed impianti sportivi

Dal punto di vista commerciale Milano3 rappresenta un’evoluzione del modello sperimentato nel
progetto Milano2 (centro residenziale con caratteristiche simili a questo, ma

realizzato

precedentemente nel territorio appartenente al comune di Segrate) basata su principi di
razionalizzazione del processo produttivo e della composizione architettonica.
Il tentativo della società è stato quello di coprire una fascia di utenza più vasta possibile prescindendo
da differenze tipologiche, in modo da permettere l’uso di metodi di costruzione industrializzati che
portano ad un abbassamento dei costi. Il metodo usato è stato quello di partire da un’unica base
tipologica e definire i diversi livelli qualitativi per mezzo di diversi tipi di finitura e di una vasta gamma
di “optional” che permettono di realizzare ogni appartamento secondo le esigenze e le capacità di
spesa dell’acquirente.
All’epoca della progettazione dell’insediamento l’esigenza di creare un mercato nuovo e alternativo a
quello tradizionale si traduceva nella necessità di porre sul mercato un prodotto

innanzitutto

totalmente differente dagli altri, in secondo luogo rispondente alle esigenze della domanda (in
particolare quelle insoddisfatte dal mercato tradizionale)e quindi ad un livello qualitativo molto alto e
molto curato. La fase di progettazione economica e tecnica ha assunto, quindi, un’importanza di gran
lunga più rilevante rispetto al passato. La pianificazione che ha preceduto un intervento di tali
dimensioni rappresenta un felice episodio scarsamente riproposto in altri contesti.
Nella realizzazione di Milano 3 risulta importante evidenziare anche l’esecuzione dell’intero ciclo di
produzione edilizia , i processi di industrializzazione edilizia adottati in quei tempi (italcantieri)
diventano funzionali alla riduzione dei costi di produzione. L’evoluzione tecnologica nel settore dei
manufatti prefabbricati serve anche per aggiungere nuova qualità all’intervento: da un lato
razionalizzare la fase di costruzione, dall’altro ottenere un prodotto molto più “flessibile” che si adegui
ad un’area di domanda più vasta . L’abbassamento dei costi di costruzione di costruzione uniti alle
nuove caratteristiche del prodotto si traducono in un considerevole allargamento dell’area di
domanda solvibile.
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3.2.3

Le analisi della struttura del sistema insediativo locale

Tavole di riferimento:
DP2_6a Censimento urbanistico degli Isolati (mappatura)
DP2_7a Censimento urbanistico del nucleo storico (mappatura)

Relativamente al sistema insediativo di Basiglio è stata avviata un’analisi dell’urbanizzato riguardante
tutti i tessuti insediativi esistenti.
L’analisi condotta attraverso differenti scale di attenzione ha voluto ricostruire un quadro vasto e
completo delle principali caratteristiche presenti nei differenti nuclei di Basiglio. Il tessuto è stato così
analizzato attraverso una scomposizione in isolati o in singoli edifici.
Questa suddivisione è stata utile per evidenziare con maggior dettaglio i tessuti edilizi esistenti con
caratteristiche maggiormente eterogenee: il centro storico è stato oggetto di uno specifico
approfondimento.
Gli elementi individuati hanno spaziato dalla morfologia edilizia prevalente all’altezza media registrata
degli edifici, fino al rapporto di copertura.
Inoltre il laboratorio di Costruzione del Paesaggio e dell’Architettura dell’Università degli Studi di Pavia
ha svolto un’analisi volta a valutare l’efficienza energetica degli edifici di Milano 3 e per poter valutare
possibili interventi migliorativi sull’involucro degli edifici esistenti di Milano 3.
Per l’analisi è stato preso come edificio tipo delle residenze presenti in Milano 3, la residenza
denominata “Aceri” situata in Via Giuseppe Verdi. Al fine di determinare il grado di efficienza
energetica dell’edificio si sono analizzati i dati geometrici, le caratteristiche costruttive dell’ involucro
(configurazione geometrica, orientazione, proporzione tra superfici opache e trasparenti, ect), la
tipologia dei materiali delle strutture sia interne che esterne e le superfici vetrate.
Al fine di migliorare l’efficienza energetica del edifici esistenti, sono presentate alcune linee di
intervento per la riqualificazione energetica in relazione alle possibilità di azione sugli elementi di
involucro (opaco e trasparente) e la regolazione dell’ impianto termico installato.
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3.3

Il sistema ambientale

Tavole di riferimento:
DP2_9 Il patrimonio ambientale agricolo
DP2_10 Rete ecologica
DP2_11 Sensibilità del paesaggio

3.3.1

Il sistema ambientale e paesaggistico

Per meglio comprendere la qualità dell’ambiente e del paesaggio del territorio di Basiglio, è stata
approfondita la ricognizione degli elementi già evidenziati dagli strumenti sovralocali (PRT, PTCP, PTC
Parco Agricolo Sud Milano).
Il territorio del comune di Basiglio risulta per circa 80% inserito all’interno del Parco Agricolo Sud di
Milano, fattore che ha permesso la forte permanenza del territorio agricolo e di una buona qualità dal
punto di vista ambientale.
A questa scala di maggior dettaglio, è stato quindi censito in maniera puntuale l’uso del suolo agricolo
e forestale, andando ad evidenziare le differenti tipologie di colture (seminativi, risaie, ecc.) la
presenza di aree boscate, aree naturali, realizzabile anche sfruttando i dati e la cartografia messa a
disposizione dalla Regione Lombardia tramite il DUSAF (Destinazione dell’Uso Suolo Agricolo e
Forestale). Sulla base di quanto censito, il territorio agricolo di Basiglio risulta essere prevalentemente
coltivato a risaie.
Altro elemento di pregio del sistema ambientale di Basiglio, è il ricco sistema idrico minore composto
da rogge e fontanili.

3.3.2

La Rete Ecologica Comunale

La Rete Ecologica Regionale divide il territorio lombardo in due macro‐aree il settore Pianura Padana
Lombarda e Oltrepò Pavese e il settore Alpi e Prealpi lombarde. Il comune di Basiglio rientra all’interno
del primo di questi due settori. Le caratteristiche di questo territorio sono di essere prevalentemente
pianeggiante, con clima continentale con precipitazioni generalmente abbondanti che lo rendono
particolarmente ricco di acqua. Il territorio si presenta anche fortemente antropizzato, soprattutto per
la parte nord‐occidentale, dove assume spesso l’aspetto di un’unica conurbazione. Il settore sud‐
orientale, invece presenta scarsa urbanizzazione, ma permangono i bassi livelli di naturalità dovuta
all’espansione della produzione agricola.
Scendendo ad una scala di dettaglio maggiore, il territorio comunale rientra nel settore 54 denominato
Naviglio Pavese.
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Gli elementi primari e di secondo livello presenti in questo settore sono:
-

Risaie, fontanili e garzaie del Pavese e del Milanese: per le quali è prevista la conservazione della
continuità territoriale; il mantenimento delle zone umide residuali e del reticolo di canali irrigui; il
mantenimento del reticolo di canali e gestione della vegetazione spondale con criteri più
naturalistici, eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; la conservazione ed il
consolidamento delle piccole aree palustri residue;

-

Valle del Ticino: la presenza in questo territorio di elementi di elevato valore naturalistico e di una
matrice agricole di rilevante valore paesaggistico, costituiscono un valore assoluto a livello
regionale; occorrerà evitare l’inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo
stato di continuità territoriale ed ecologica che non siano dotate di adeguate misure di
frammentazione e intervenire per attuare deframmentazioni dove indicato;

-

Altri elementi primari: per i quali è prevista la conservazione della continuità territoriale, il
mantenimento delle zone umide residuali e del reticolo di canali irrigui, il mantenimento del
reticolo di canali e gestione della vegetazione spondale con criteri più naturalistici, eventualmente
facendo ricorso a incentivi del PSR; la conservazione e il consolidamento delle piccole aree palustri
residue;

-

Elementi di secondo livello: per questi gli obiettivi sono il mantenimento delle zone umide residuali
e

del

reticolo

dei

canali

irrigui;

il

mantenimento del reticolo di canali e gestione
della vegetazione spondale con criteri più
naturalistici, eventualmente facendo ricorso a
incentivi del PSR; la conservazione e il
consolidamento delle piccole aree palustri
residue.
Scendendo alla scala locale, possiamo notare
come, nel comune di Basiglio, gli elementi di primo
livello presenti siano concentrati a sud‐ovest del
nucleo abitato, così come l’ambito dei gangli
primari, mentre gli elementi di secondo livello si
concentrano ad est.
La presenza di corridoi ecologici, riconosciuti dal
Piano

Territoriale

di

Coordinamento

della
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Provincia di Milano all’interno del territorio comunale, sono strettamente riconducibili alla presenza
dei corsi d’acqua minori (ad esempio la Roggia Speziana). L’unico corridoio primario presente nella
zona, transita a sud del territorio comunale e va ad attestarsi sull’Oasi protetta del comune di
Lacchiarella.
Al fine di preservare la continuità ecologica del territorio, è stato previsto il rafforzamento di due
direttrici ambientali, una est‐ovest che transita a sud del centro abitato ed uno nord‐sud che riguarda il
territorio agricolo ad est dell’urbanizzato.

3.3.3

La sensibilità del paesaggio

Il territorio di Basiglio si caratterizza per una varietà di paesaggi agricoli ed urbanizzati. Questi
paesaggi

hanno

sensibilità/vulnerabilità

una
dal

punto

diversa
di

Schema dei corridoi ecologici esistenti e previsti

vista

paesaggistico.
Il grado di sensibilità dei vari ambiti di paesaggio è stato valutato valutato sulla base di due parametri,
la Rilevanza e l’Integrità.
Nel giudicare la Rilevanza paesaggistica, viene fatto riferimento alla presenza di provvedimenti di
tutela che interessano il territorio, basandosi quindi su una ricognizione critica dei vincoli presenti.
Quindi, più un territorio risulta salvaguardato e vincolato, più elevata sarà la sua Rilevanza paesistica.
Nel giudicare l'Integrità, invece, vengono prese in considerazione la dimensione territoriale
(intendendo la densità delle dinamiche insediative, grazie alle quali è possibili suddividere il territorio
comunale in grandi ambiti); la dimensione insediativa (analizzando il grado di compromissione del
quadro insediativo e infrastrutturale storico); la dimensione del paesaggio agrario (il grado di
conservazione dei caratteri tradizionali a fronte dei processi che hanno investito il territorio agricolo);
la dimensione naturalistico‐ambientale (la presenza e la conservazione di ambiti naturali e del reticolo
idrografico).
In base alla rilevanza e l’integrità, il territorio comunale di Basiglio viene diviso in 6 ambiti territoriali:
-

Territorio Agricolo interno al Parco Agricolo Sud di Milano;

-

Ambito dell’ex Cava;

-

Cascina Vione;

-

Cascina Colombaia;

-

Centro storico di Basiglio;

-

Tessuto urbanizzato omogeneo di Basiglio e Milano 3.
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Il Territorio Agricolo interno al Parco Agricolo Sud ha un grado di sensibilità paesaggistica molto
elevata, legato sia alla presenza del vincolo del Parco sia alla varietà di elementi agrari e naturalistici
presenti; l’Ambito dell’ex Cava ha un grado di sensibilità elevata, dovuto alla qualità paesistica
dell’ambito; la Cascina Vione, la Cascina Colombaia e il centro storico di Basiglio che hanno una
sensibilità elevata data dal valore storico dell’insediamento urbanizzato; il tessuto urbanizzato recente
ha una sensibilità media, dovuta alla mancanza di forti elementi di rilievo comunque legata ad una
buona dotazione di spazi verdi.

La sensibilità paesaggistica
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4 La partecipazione al PGT
La stesura del nuovo piano di governo del territorio (PGT), avviata dall'Amministrazione comunale, è
un momento di ripensamento generale del disegno del territorio, molto importante per la gestione di
oggi ma ancor più per la progettazione delle scelte di domani.
La partecipazione dei cittadini, delle associazioni e di chiunque voglia esprimere il proprio punto di
vista è fondamentale per definire un disegno condiviso, un sistema di scelte che risponda alle
aspettative del territorio e una serie di politiche e di azioni che correggano le attuali criticità e
valorizzino al meglio le potenzialità del luogo.
Il modello partecipativo proposto intende evitare un uso riduttivo della partecipazione pubblica che
banalizza la costruzione del piano in un regime assembleare, tale da far prevalere forme retoriche e
interessi localistici o di parte.
La partecipazione coinvolge i cittadini, dai più giovani agli anziani, le associazioni, i protagonisti delle
attività economiche e tende a valorizzare le loro rispettive competenze ed esperienze all’interno del
processo di elaborazione del piano di governo del territorio, mediante un lavoro di confronto sulle
percezioni dei singoli, dei gruppi e comunità d’interesse e della cittadinanza in generale.
Per questo motivo si sono svolti una serie di attività di informazione e coinvolgimento, una sorta di
laboratorio di partecipazione al PGT per discutere tutti insieme di Basiglio, dei suoi temi e problemi,
del suo possibile futuro, ma anche del suo presente e passato.
Le attività di partecipazione accompagnano l’elaborazione del nuovo PGT in ogni fase, sino alla
conclusione del suo iter approvativo. In particolare, sono state previste due fasi principali:
‐

la prima, di ascolto della cittadinanza: incontri informativi ed esplorativi che accompagnano
l’elaborazione del rilievo, delle analisi territoriali e l’orientamento della valutazione ambientale
strategica (VAS), che precedono la formulazione delle prime proposte di piano;

‐

la seconda, di condivisione: incontri con l’Amministrazione comunale e i progettisti incaricati
delle proposte di piano per il governo del territorio, che precede l’adozione del PGT in
Consiglio Comunale.

La combinazione di queste due macro‐fasi consente la costruzione di un consenso informato da parte
della cittadinanza, in modo da seguire l’elaborazione del piano in ogni sua fase fin dai primi passi.
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4.1 Il metodo di lavoro utilizzato: il focus group con l’ausilio del metaplan
Il focus group è una tecnica di rilevazione, basata sulla discussione tra un piccolo gruppo di persone,
alla presenza di uno o più facilitatori, focalizzata su un argomento che si vuole indagare in profondità.
La sua caratteristica principale consiste nella possibilità di ricreare una situazione simile al processo
ordinario di formazione delle opinioni, permettendo ai partecipanti di esprimersi attraverso una forma
consueta di comunicazione: la discussione tra “pari”. Il focus group è spesso usato per facilitare il
raggiungimento di obiettivi o soluzioni comuni.
Al fine di stimolare la discussione e facilitare la sintesi nel focus group può essere utile avvalersi di
specifiche tecniche di visualizzazione, tra cui il Metaplan, un cartellone o lavagna nel quale sono affissi
dei cartellini colorati in cui vengono riportati gli elementi scaturiti dalla discussione. I colori dei
cartellini richiamano specifiche categorie tematiche: punti di forza/opportunità (verde), punti di
debolezza/criticità (rosso), proposte (blu).

4.1.1

Chi partecipa

Il focus group organizzato secondo la tecnica del Metaplan ha generalmente lo scopo di riunire
persone appartenenti alla stessa categoria (es. commercianti, allevatori, giovani, pensionati, studenti)
per capire quali sono punti di forza, di debolezza e eventuali proposte in relazione a tematiche
specifiche legate all’appartenenza a quella data categoria in un dato contesto territoriale. Pertanto una
caratteristica distintiva del focus group è che il gruppo dei partecipanti sia omogeneo, cioè costituito
da persone con caratteristiche ed esperienze simili.

4.1.2

Come funziona

La sessione di lavoro è guidata da un moderatore, coadiuvato da un’assistente e uno o più
verbalizzatori. Il moderatore avvia la discussione, facendo elencare ai partecipanti inizialmente le
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criticità e i punti di debolezza relativamente al tema di discussione, successivamente i punti di forza e
le opportunità. Sulla base delle criticità individuate e dei punti forza e opportunità, i partecipanti sono
invitati a proporre idee volte, ad esempio, alla soluzione delle criticità. Man mano che si procede con la
discussione, l’assistente scrive sui cartoncini colorati gli elementi proposti dai partecipanti, utilizzando
il rosso per le criticità, il verde per i punti di forza e le opportunità, il blu per le idee. Man mano che
sono compilati, i cartellini sono disposti uno affianco all’altro, affinché nelle varie fasi della discussione
siano sempre visibili a tutti e fungano da stimolo soprattutto nella fase propositiva della discussione e
per la formulazione delle idee.
Al termine della discussione, si procede alla sintesi mediante “clusterizzazione”, raggruppando per
categorie e concetti gli elementi emersi nella fase di discussione e sintetizzati nei cartoncini colorati. Ai
diversi cluster si attribuisce un titolo rappresentativo dei contenuti.

4.2 Incontro con le associazioni
Le associazioni culturali e quelle sportive sono state protagoniste di due focus group distinti. Obiettivo
degli incontri è stato quello di esplorare le potenzialità dell’offerta di servizi, di attività sportive,
culturali, di volontariato sociale presenti a Basiglio e la conseguente domanda di nuovi spazi o di
miglioramento degli spazi esistenti in vista delle redazione del nuovo PGT.
Nel corso degli incontri i rappresentanti delle diverse associazioni hanno potuto confrontarsi sulle
criticità emergenti a Basiglio oggi, sull’offerta di servizi di interesse pubblico che il terzo settore
Basigliese propone ai cittadini, sulle esigenze di crescita e promozione dell’associazionismo e sulle
conseguenti necessità di sostegno e sussidiarietà da parte della pubblica amministrazione locale.
L’occasione ha consentito a ciascuna associazione presente di farsi meglio conoscere dalle altre,
illustrando la propria offerta di servizi di pubblica utilità: sociale, culturale o sportiva sia sotto il profilo
dei contenuti che dei destinatari delle proprie iniziative di volontariato.
Il terzo settore svolge un ruolo cruciale nelle moderne politiche dei servizi di pubblica utilità: la
concreta attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà presuppone che la pubblica
amministrazione intervenga laddove i cittadini singoli o associati non arrivino a soddisfare propri
bisogni e diritti fondamentali nella vita in società e che i cittadini organizzati nelle forme del
volontariato, siano messi nelle condizioni ottimali per contribuire al soddisfacimento di tali bisogni,
rendendo più efficace ed efficiente la necessaria azione pubblica sussidiaria. Questa alleanza virtuosa
tra pubblico e privato realizza concretamente il principio di sussidiarietà.
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In questa prospettiva sono state poste alcune domande chiave per l’elaborazione partecipata del piano
di governo del territorio di Basiglio e del nuovo piano dei servizi che ne costituisce parte integrante e
sostanziale: cosa possono fare le associazioni volontaristiche dei cittadini Basigliesi per migliorare la
qualità e quantità dell’offerta di servizi alla persona e alla famiglia? Quali sono le criticità e le carenze
strutturali con le quali si confrontano quotidianamente nel loro operare a favore dei cittadini? Cosa
potrebbe migliorare l’efficacia della loro azione? Quali sono le esigenze emergenti dall’esperienza di
ciascuna associazione? E quali emergono in relazione ai progetti futuri che intenderebbero realizzare?
Quali proposte le associazioni avanzano in vista dell’elaborazione del nuovo PGT? Qual è in sintesi la
“domanda di piano” che le associazioni presenti pongono alla Amministrazione comunale che si
appresta a redigere il PGT?

Il programma di lavoro ha previsto dapprima, una breve illustrazione a cura dell’ufficio tecnico del
Comune di Basiglio e dei professionisti incaricati per la redazione del PGT della natura, delle finalità e
la struttura del Piano di Governo del Territorio, quale strumento introdotto dalla legge regionale per il
governo del territorio n. 12 del 2005. Svolta la fase introduttiva i partecipanti all’incontro sono stati
ascoltati collettivamente sulle tematiche proposte e sulla loro specifica esperienza di associazionismo e
cittadinanza attiva al servizio della comunità Basigliese. Dal colloquio tra le associazioni presenti sono
emerse alcune questioni che appaiono rilevanti ai fini di una elaborazione partecipata e condivisa del
futuro PGT.
Le maggiori difficoltà incontrate dalle associazioni riguardano il reperimento e la disponibilità di spazi
e strutture adeguati allo svolgimento delle proprie iniziative, tali da consentire di sviluppare appieno il
potenziale della propria offerta di servizi sussidiari di pubblica utilità.
Come appare dal metaplan, nella figura
sottostante, l’associazione dei Pittori ritiene
di avere bisogno di una propria sede;
l’università della terza età di una nuova sede
più ampia di quella attuale e “autonoma” a
proprio uso esclusivo, tale da consentire lo
svolgimento

delle

numerose

iniziative

formative proposte ai basigliesi, i volontari
del soccorso 118 avvertono la necessità di
un ricovero per i propri mezzi.
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I presenti hanno anche evidenziato le criticità che emergono in relazione all’utilizzo condiviso di spazi
messi a disposizione dall’ Amministrazione comunale, che si specifica meglio in termini di difficoltà di
convivenza tra le diverse attività: ad esempio tra l’università della terza età e il volontariato sanitario
del 118, costretti attualmente ad usufruire dello stesso padiglione, che inoltre presenta problemi di
degrado fisico.
Il movimento sportivo a Basiglio è degno di nota e vede numerosissimi e motivati praticanti
soprattutto tra i più giovani. Gli impianti esistenti e disponibili all’uso sono percepiti e valutati dai
presenti come insufficienti fisicamente e numericamente se rapportati alla domanda dei praticanti,
tanto che per soddisfare la crescente domanda le associazioni (basket e volley) devono ricorrere
all’affitto di strutture nei comuni limitrofi.
Gli impianti utilizzati, essendo stati realizzati molti anni or sono ed essendo stati progettati secondo
requisiti oggi superati, rivelandosi in alcuni casi, non più adeguati alle esigenze contemporanee, come
ad esempio, il campo da calcio in terra, considerato non sicuro per la pratica e l’allenamento dei
ragazzi dal rappresentante della locale società di calcio. L’associazione calcistica evidenzia inoltre, veri
e propri problemi di degrado fisico, come accade per le tribune dell’impianto per il calcio. Visto il
grande numero di spettatori presenti in alcune occasioni, una tribuna sicura, accessibile e coperta
diventa fondamentale per garantire la sicurezza e la comodità degli spettatori.
Per quanto riguarda il tennis, i presenti segnalano lo stato di disuso dei campi a Milano 3, e vedono
l’opportunità di integrare l’offerta privata di strutture per questo sport con un’offerta pubblica, in
quanto le strutture private seppur adeguate e sufficienti limitano l’accesso a coloro, che non potendosi
permettere le tariffe praticate dai privati, non trovano altri impianti efficienti a Basiglio.
La convivenza “forzata” a causa dell’adiacenza degli impianti per la pratica del calcio e del tiro con
l’arco è causa di problemi d’accessibilità per i praticanti di questo ultimo sport specie per i praticanti
non vedenti che debbono attraversare l’impianto calcistico per raggiungere i campi di tiro.
La compagnia arcieri lamenta l’assenza di impianti per il tiro con l’arco al chiuso e la carenza di
strutture fisiche per il ricovero dell’attrezzatura sportiva necessaria all’associazione, che è piuttosto
ingombrante.
I presenti hanno espresso la necessità di poter disporre di spazi ad uso esclusivo per quelle attività più
tipiche e continuative di ciascuna associazione, non escludendo tuttavia che per alcune attività più
generiche a carattere periodico o estemporaneo si possa ricorrere a spazi condivisi messi a
disposizione dal Comune. Tra queste attività, sono state citate le attività “convegnistiche” organizzate
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dalle diverse associazioni in forma di incontri pubblici; presentazioni pubbliche; incontri con ospiti
illustri e qualificati nei diversi settori di attività.
Tra le criticità legate all’utilizzo di spazi di proprietà comunale i presenti hanno segnalato la tariffazione
oraria per l’utilizzo dei locali resi disponibili considerata elevata in rapporto alle disponibilità finanziarie
delle associazioni, che non hanno risorse sufficienti.
Dal dibattito tra i presenti emerge inoltre, l’opportunità di favorire l’utilizzazione degli edifici scolastici
da parte delle associazioni basigliesi, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, la cui
disponibilità, secondo alcuni, sarebbe diminuita negli ultimi anni.
I presenti sono stati invitati nella seconda fase del focus group a prefigurare possibili soluzioni al
problema generale degli spazi per l’associazionismo e hanno indicato alcune possibili soluzioni sulle
quali converge il consenso delle associazioni basigliesi. In sintesi, le proposte avanzate dai presenti,
sono orientate sia a valorizzare le strutture esistenti e promuoverne un utilizzo più intensivo e
organizzato da parte delle associazioni, anche mediante una attenta programmazione dei tempi e delle
modalità di fruizione, che a realizzare nuove strutture per migliorare la dotazione complessiva di spazi
per le attività.

4.3 Incontro con i rappresentanti delle attività commerciali
L'incontro, dopo una breve introduzione al PGT e ai metodi di lavoro proposti, data la presenza di due
soli partecipanti, si è svolto nella forma di intervista e di dialogo tra i presenti con l'ausilio del metaplan
per la sintesi e rappresentazione dei contenuti via via emergenti.
Il centro storico è considerato attrattivo per il suo carattere di “piccolo paese agricolo” con i classico
ambiente di campagna, che si è saputo conservare nel tempo. La vicinanza con Milano 3 City, sede di
attività terziarie che richiamano un gran numero di addetti, è considerata un’opportunità per
sviluppare l'offerta commerciale anche del piccolo centro antico. Una maggiore connessione e
integrazione tra le due realtà, in un'ottica di complementarietà, potrebbe favorire i pubblici esercizi del
centro storico e offrire a chi lavora a Milano 3 City l'opportunità di una “pausa pranzo” in un ambiente
ospitale.
Le politiche di riqualificazione del centro storico e di recupero dell'identità locale del paese possono,
secondo i partecipanti, essere un'occasione per favorire il piccolo commercio locale. L'associazione dei
commercianti evidenzia l'opportunità offerta dagli incentivi e dai finanziamenti pubblici per la
promozione dei cosiddetti distretti commerciali, attraverso i quali reperire le risorse finanziarie per
progetti di riqualificazione urbana.

75

In passato le ricorrenze di sagre e altre occasioni di ritrovo in centro a Basiglio ha favorito la
riconoscibilità del paese nel contesto agricolo del Sud milanese. La relativa vicinanza al sistema del
Naviglio Pavese e ad altri attrattori turistici storicamente legati all'ambiente rurale, quali la Certosa di
Pavia ad esempio e il Parco Agricolo Sud Milano, sono considerate opportunità da cogliere per favorire
l'afflusso di persone dall'esterno, anche grazie al potenziamento dei sistemi di mobilità lenta (reti
ciclabili e pedonali di livello sovralocale e locale). Tra le strategie per rivitalizzare il centro storico si
propone il ricorso ad orari di apertura più flessibili degli esercizi di vicinato, per andare in contro alle
esigenze della popolazione che si reca fuori dal comune per lavoro, favorendo aperture serali.

4.4 Incontro con i rappresentanti delle imprese
Il secondo incontro con i protagonisti delle attività economiche locali, dopo una sintetica introduzione,
ha esplorato alcune questioni relative al contesto urbano e territoriale basigliese proposte dagli stessi
partecipanti. Una breve sessione del dibattito ha permesso di approfondire alcune questioni già
emerse nell'incontro precedente, mediante un confronto tra i punti di vista dei rappresentanti delle
piccole imprese commerciali locali e il direttore del locale punto vendita UNES Supermercati,
sull’offerta commerciale locale.
il centro antico di Basiglio è visto quale potenziale centro commerciale naturale e assieme alla
presenza di “consumatori della domenica” e ai lavoratori di Milano 3 City in pausa pranzo può
rappresentare un'opportunità per sviluppare positivamente le attività commerciali del centro storico.
I protagonisti non concordano tra loro circa il giudizio sull'apertura domenicale delle medie strutture di
vendita presenti sul territorio, tuttavia comprendono e condividono che si tratta di questioni non
strettamente connesse con l'elaborazione del piano di governo del territorio, ma con il quadro
normativo vigente in materia di attività commerciali, limitandosi a rappresentare ai partecipanti i
rispettivi punti di vista sulla questione.
Il seguito dell'incontro si è incentrato sul tema del rapporto imprese/territorio, esplorando le
condizioni che possono favorire la localizzazione o l'allontanamento delle imprese dal territorio.
Tra i rischi evidenziati quello di una emorragia di imprese verso territori limitrofi anche nel raggio di
pochi chilometri, dovuta a condizioni di accessibilità favorevole per la presenza di un servizio di
trasporto pubblico più efficiente. Allo stato attuale Milano 3 City è sede di importanti imprese alcune
con un elevato numero di addetti, che costituiscono per i partecipanti un valore positivo aggiunto al
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territorio, anche grazie alle economie indotte. Al piano viene richiesto di migliorare le infrastrutture e i
servizi alle imprese per favorirne le condizioni di insediamento. Per lo stesso motivo si dovrebbero
rimuovere le criticità legate alla mobilità, riducendone i costi e migliorando l'accessibilità.
Le imprese presenti a Milano 3 City hanno avviato politiche di mobility management tese anche alla
condivisione dei servizi di trasporto tra aziende diverse. Sono già operativi Shuttle aziendali per il
trasporto dei dipendenti, che operano un servizio anche per gli studenti della locale università privata
di Banca Mediolanum.
La disponibilità di spazi “metri cubi vuoti” a Milano 3 City è una opportunità da cogliere secondo i
partecipanti, quale occasione per promuovere il territorio e attrarre popolazione giovane anche grazie
all'offerta di Mediolanum Corporate University.
Il rappresentante di Assolombarda sottolinea l'opportunità che si presenta per il territorio di sfruttare
al meglio l'evento EXPO 2015, valorizzando il patrimonio storico legato al sistema dei navigli e dunque
lo stesso centro agricolo di Basiglio con i suoi dintorni. Anche in questa prospettiva, i presenti
propongono che si promuova con il PGT, la riqualificazione del patrimonio insediativo storico
rappresentato non solo dal centro storico, ma anche dai vecchi edifici agricoli spesso ridotti allo stato
di ruderi.

4.5 Incontro con i portatori di interesse del centro storico
L’incontro con i portatori di interesse del centro storico, dopo una sintetica introduzione alla struttura
e alle finalità generali del PGT in quanto strumento di governo del territorio innovativo rispetto al PRG
già vigente e alla condivisione del metodo di discussione con i partecipanti, ha esplorato alcune
questioni relative al contesto urbano e territoriale basigliese proposte dagli stessi partecipanti.
All'incontro oltre ad alcuni esercenti del commercio, hanno preso parte i rappresentanti di due aziende
agricole attive a Basiglio.
Data la particolare composizione del gruppo di discussione l'incontro ha consentito di affrontare alcuni
temi di particolare interesse per le attività agricole ancora presenti a Basiglio. Temi che rivestono un
interesse rilevante in un comune il cui territorio è in gran parte compreso all'interno del Parco Agricolo
Sud Milano. I rappresentanti delle attività agricole hanno voluto porre l’attenzione alla vicinanza delle
aziende agricole all’ambito residenziale, alla gestione dei canali di irrigazione (si denunciano processi di
degrado dovuti all’abbandono di rifiuti e l’assenza di manutenzione degli alberi) e al sistema
infrastrutturale (divieto generalizzato di transito dei mezzi pesanti pone ad esempio un problema per il
trasporto del latte).

77

Gli agricoltori presenti chiedono che il PGT tenga conto delle attività agricole favorendo l’innovazione
mediante una maggiore flessibilità d’uso del patrimonio rurale e la possibilità di conversione dei vecchi
edifici rurali in agriturismo o attività “dinamiche”. Nella prospettiva dello sviluppo sostenibile i
partecipanti propongono di valutare l’opportunità di valorizzare le biomasse prodotte in agricoltura, da
utilizzarsi per la produzione di energia.
Le considerazioni sul centro storico hanno in gran parte ricalcato gli esiti dei precedenti incontri di
partecipazione, confermando come sia ben radicato negli abitanti il riconoscimento del valore
identitario che riveste Basiglio centro e come l'organizzazione urbana che vede la città moderna
svilupparsi nei nuclei distinti di Milano 3 sia valutata come un elemento positivo per la conservazione
dell'abitato storico. Lo slogan: “meglio Milano 3 che Rozzano 2” proposto da uno dei partecipanti
all'incontro, significa che a differenza degli altri comuni limitrofi a Milano, qui si è scelto di tenere
separati l'insediamento storico dai nuovi insediamenti residenziali, preservando così l’identità del
borgo agricolo e ciò è percepito positivamente dagli abitanti di Basiglio.
I partecipanti lamentano un “eccesso di quiete” e il fatto che il centro storico non essendo interessato
dal traffico veicolare di passaggio ne penalizza le attività commerciali presenti. Per ovviare a questo
problema i presenti suggeriscono di rivitalizzare il centro storico specialmente nelle ore serali, durante
le quali viene percepito come “morto”.
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