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Parte Prima: inquadramento strategico
1. Il PGT di Basiglio: presupposti metodologici

La stesura del Piano di Governo del Territorio di Basiglio ha posto alcuni interrogativi preliminari alla
creazione e alla condivisione del progetto, relativi alla natura dell’azione che doveva essere
intrapresa, e relativi ai contenuti effettivi da proporre per il governo del territorio dei prossimi anni.
Come si vedrà in seguito, il territorio, la natura, lo stato e la composizione di Basiglio sono del tutto
particolari: il Comune,da piccolo borgo immerso nel Parco Agricolo Sud Milano, con tutte le
caratteristiche tipiche dell’agglomerato di origini agricole recuperato poi alla funzione residenziale
più metropolitana, si è sviluppato all’improvviso, decenni fa, attraverso un unico episodio
residenziale, con la costruzione di Milano 3. Da lì, pochi altri, piccoli interventi di completamento, sia
consolidando il nucleo originario sia completando il nuovo insediamento residenziale.
Con questa particolare origine, Basiglio ha assunto una connotazione del tutto particolare,
inserendosi a pieno titolo all’interno della più recente storia urbanistica delle aree metropolitane
occidentali. Da piccolo comune e da piccolo insediamento prettamente agricolo, lontano dalla città
capoluogo, Basiglio è stato improvvisamente riagganciato al destino della più vicina Milano
ospitandone uno dei prodotti più tipici della crescita urbana degli anni Settanta e Ottanta. La
costruzione di un quartiere verde, modello, a basso impatto e ad altissima qualità insediativa altro
non è stato che l’espulsione dalla città di una tipologia prettamente urbana ma incapace di trovare
spazio nella crescita difficile di quegli anni (ad eccezione di alcune realizzazioni più tarde, come il
quartiere di San Siro, o precedenti, come la Maggiolina) , se non allontanandosene, per trovare
spazio, verde, qualità ambientale nella quale insediarsi.
Così, Basiglio ha trasformato per sempre non solo la sua connotazione, ma la sua stessa posizione
all’interno dell’area metropolitana. Da piccolo comune, come tanti, all’interno di un sistema agricolo
più o meno compatto e conservato, a tassello caratteristico dell’area metropolitana, espressione più
tipica e consolidata di ciò che la storia dell’urbanistica contemporanea, nel mondo occidentale, ha
prodotto. La fuga dalla città di quegli anni, di fatto, ha semplicemente espulso un tassello fortemente
urbano, alla ricerca di quella qualità ambientale impossibile da trovare in città, richiamando a sé,
come parte dell’area metropolitana stessa, il sistema insediativo di Basiglio.
Oggi, le due realtà di Basiglio sono ben riconoscibili e ben chiare, al punto da rappresentare dei
punto forti e dei presupposti di conoscenza sui quali il PGT si fonda. La dicotomia tra le due parti del
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Comune ha posto al PGT diversi interrogativi, ma soprattutto la particolare natura del territorio e del
contesto ha orientato la genesi del PGT verso una sua particolare connotazione metodologica.
Il territorio esprime una sua particolare natura, relativa all’essere un territorio MATURO, senza
dubbio nella sua parte centrale corrispondente al nucleo di Basiglio, e all’essere un territorio
CONSOLIDATO, nella sua parte più estesa, corrispondente all’insediamento di Milano 3. Queste due
caratteristiche e questi due aspetti sono apparsi centrali nella stesura del progetto del PGT.
Un territorio maturo e un territorio consolidato pongono subito alcune scelte di fondo al PGT, sulle
quali il piano stesso ha lavorato e per le quali ha formulato le proposto che si avanzano di seguito. Il
progetto del PGT che ne è nato, e che qui si descrive, risponde a queste due caratteristiche e formula
politiche, progetti e azioni proprio per un territorio maturo e consolidato. Compiendo radicalmente
alcune scelte di fondo, tipiche della natura stessa del PGT, sulle quali è bene soffermarsi
preliminarmente qui.
Un Piano di Governo del Territorio è uno strumento di GOVERNO: significa che, diversamente dal
passato e diversamente da quanto facessero in precedenza i piani regolatori comunali, non è
chiamato a regolare, ma a governare, in una visione più attiva, più orientata all’individuazione di
strumenti di governo, e non solo di regolazione. Parlare di governo di un territorio significa
comprendere quali siano i punti chiave, i grilletti sui quali agire perché l’azione di governo sia
efficace. Non è detto che tutti i temi, tradizionalmente presenti su un territorio e nell’agenda della
pianificazione comunale possano o debbano essere interessati dall’azione di governo. Possono
esserci temi “silenti”, che non necessitano di particolari azioni o che non esprimono particolare
capacità di trasformazione se azionati. Ma ci sono senza dubbio alcuni temi attivi, o attivabili, pronti,
sui quali più largo è il consenso o verso i quali più intensamente si sono espressi il bisogno o le
richieste dei cittadini, immediatamente attivabili per esprimere il miglior governo della città. Si tratta
di temi STRATEGICI, pronti per l’agenda delle azioni e dei progetti, attivati i quali il governo del
territorio si esprime chiaramente.
Il PGT di Basiglio è stato così impostato come strumento di GOVERNO STRATEGICO di un territorio
MATURO e CONSOLIDATO. Significa che il PGT è nato come strumento attivo, capace di selezionare i
temi che sul territorio sono più sensibili, più evidenti, più pronti per essere studiati, progettati,
attuati al fine di mettere in campo una visione differente del territorio comunale oltre che in vista
delle relazioni attivabili con i comuni contermini.
Anche in questo caso, un’ulteriore premessa di chiarimento è dovuta. Se il PGT è stato costruito in
forma di strumento di governo strategico del territorio maturo e consolidato, significa che da un lato
si è posto una particolare relazione con i comuni contermini, e dall’altro ha decisamente scartato
altre possibilità al fine di costruire un’immagine molto specifica di piano e, più in generale, di
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territorio. I rapporti con i comuni contermini sono stati costruiti e letti in relazione alla posizione del
Comune di Basiglio nel proprio sistema metropolitano. Come detto, Basiglio altro non è che un
grande oggetto urbano, tirato dalla città capoluogo verso un territorio agricolo, a ridosso di un
nucleo di piccole dimensioni esistenti. Come tale, sta tra i retri dei Comuni più grandi, primo tra tutti
il vicino comune di Rozzano. Con il quale ha condiviso almeno 3 tematiche: la salvaguardia del verde
e dello spazio agricolo, che non è mai stato messo in discussione nella stesura del PGT; il
ripensamento del sistema dei collegamenti viabilistici e della mobilità in generale; il consolidamento
del sistema dei servizi alla persona. Su questi tre temi, il PGT ha colto la sua posizione nel sistema
metropolitano nel quale si trova, sospendendo il giudizio sul sistema agricolo, per il quale Parco
Agricolo Sud Milano, Provincia e Regione sono chiamati ad esprimersi in forma di innovazione dei
propri strumenti di governo, attivando al contempo nella propria agenda dei progetti strategici sia il
tema della mobilità che il tema del potenziamento dei servizi alla persona, due temi strategici sui
quali il PGT si è dimostrato pronto. Certo, in questo modo, e collocandosi un po’ difilato rispetto a
direttrici più forti, Basiglio ha potuto pensare a sé come ad un territorio non in crescita, non in
espansione, ma in consolidamento. Lontano dall’asta del collegamento autostradale per Genova,
asta sulla quale sia Rozzano che Assago sembrano investire con decisione, Basiglio ha potuto
impostare un PGT molto centrato sulla ricerca della qualità interna, sicuro della qualità del tessuto
verde connettivo metropolitano, appunto il Parco Agricolo Sud Milano.
Dunque, l’IMMAGINE che il PGT progetta è del tutto particolare, soprattutto perché il PGT di Basiglio
è tornato ad interrogarsi sul senso di costruire un’immagine del piano. Fino agli anni ’80 la
pianificazione urbanistica italiana si è occupata del tema dell’immagine del piano, presupponendo
una doppia accezione per questo concetto: un’immagine relativa alla forma che lo strumento del
piano andava assumendo (in un’ottica prettamente disciplinare) e un’immagine relativa al contesto
che si andava pianificando. Ora, l’immagine che il PGT di Basiglio assume è quella di uno strumento
capace di dare forma ad un territorio consolidato e maturo, connotato da alcune polarità evidenti,
ma soprattutto separato dalle tante differenze che le polarità definiscono. Il PGT costruisce la propria
immagine nel ricercare una CENTRALITA’ accomunante le parti di Basiglio, recuperando il concetto di
SPINA VITALE tanto caro a molta pianificazione razionalista, e traducendolo nella possibilità di
pensare ad un sistema centrale, dalla fortissima connotazione pubblica, raccolto attorno alla roggia,
e lungo il quale consolidare il sistema dei servizi alla persona sul quale il Comune intende seriamente
investire.
E’ un’immagine, senza dubbio, di un territorio maturo: pur innescando processi di crescita del
patrimonio insediativo, il PGT di Basiglio non può essere definito un PGT di crescita. Non c’è consumo
di suolo al di fuori di due piccole aree, pari a circa mq 11.000, consumate per la realizzazione di
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servizi pubblici. Tutte le previsioni sono contenute all’interno di aree non solo già pianificate ma di
fatto anche già urbanizzate. Non ci sono contenziosi o confronti con il Parco Agricolo Sud Milano, che
non è toccato da alcuna richiesta di trasformazione o di riperimetrazione, come al contrario avviene
in moltissimi comuni dell’hinterland milanese. Non è un piano di trasformazione, richiamando la
lettura classica dell’urbanistica riformista che intravvede nella generazione di pianificazione appena
passata quella della trasformazione. E’ un piano la cui immagine punta tutto sulla RIQUALIFICAZIONE:
del sistema insediativo esistente, del sistema viabilistico e in generale della mobilità, del sistema dei
servizi esistenti e previsti, del sistema ambientale interno a Basiglio e del modo nel quale si può
fruire di quello esterno.
Infine, sui TEMPI del piano. Il PGT ha cambiato molte delle prospettive temporali classiche e alle quali
il vecchio PRG aveva abituato. I tempi di redazione sono differenti, perché più veloci rispetto ai tempi
lunghissimi tipici di un vecchio piano regolatore. E questo perché più lento, più ponderato e più
rilevante era costruire un sistema di regole che definisse con chiarezza tutta la disciplina del
territorio per ogni singola area. Ora lo spostamento dal sistema regolamentativo al sistema di
governo consente di avere tempi di elaborazione più rapidi perché più rapidi sono i tempi di
prospettiva del PGT stesso. Alcuni dei suoi documenti durano 5 anni, un piano regolatore aveva
durate molto più lunghe. Ciò è valido a condizione che veramente strategica sia la scelta dei temi da
inserire nel piano: strategico, nel senso di selezione attenta di solo ciò su cui è spendibile una
previsione. Tutto il resto non rientra nelle previsioni del piano; e soprattutto, nelle previsioni
strategicamente selezionate del piano si svela la scommessa dell’amministrazione e dei suoi cittadini.
Non si può pensare ad un piano onnicomprensivo, o ad un piano che affronti, da solo, e con la sola
forza del comune, i problemi insiti nell’essere parte di un’area metropolitana complessa come quella
milanese. Si deve pensare tuttavia ad un piano coraggioso, che si ponga obiettivi temporalmente
realizzabili affinché dopo un periodo di tempo realistico (5 anni) sia valutabile l’effetto del piano,
l’operato dell’amministrazione, il risultato delle politiche e dei progetti messi in campo e si possa
decidere se procedere, correggere, modificare.
Non si cerchi, dunque, nel PGT di Basiglio ciò che non c’è e ciò che non può esserci. Non si cerchino
soluzioni radicali ai tanti problemi che affliggono l’area metropolitana milanese, perché queste
risposte vanno cercate in altri strumenti, quali il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, per
altro in revisione. Si cerchino le domande che i cittadini hanno posto non solo all’amministrazione ma
in generale al territorio; si cerchino le risposte progettuali, attive e realistiche che il piano e
l’amministrazione possono dare all’interno del PGT stesso. E si cerchi, soprattutto, la concretezza di
un progetto strategico attentissimo ai meccanismi attuativi delle previsioni, perché siano
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effettivamente realizzabili ed effettivamente realistico sia il quadro economico che il PGT stesso
mette in campo.
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2. La fotografia dello stato di fatto: presupposti operativi

Il Comune di Basiglio fa parte dell’area metropolitana milanese, ne rispecchia le caratteristiche e
risente delle problematiche che l’area stessa denuncia. Soprattutto, il suo collocarsi a sud dell’area
più consolidata della città ne fa un territorio del tutto particolare. La presenza del Parco Agricolo Sud
Milano, infatti, accomuna i territori dell’est, del sud e dell’ovest dell’area metropolitana, garantendo
un respiro del tutto differente rispetto ai comuni del nord. E’ il Parco Agricolo Sud Milano che
esprime il vero connettivo nel quale le costruzioni dei nuclei di Basiglio si ritrovano. Particolare è la
posizione rispetto ai contesti di maggior consolidamento e maggior dimensione come Rozzano, con il
quale è collegato da arterie ormai difficili da percorrere, per il traffico, la congestione, la
sovrapposizione dei flussi.
In sintesi, gli studi e le analisi che il PGT restituisce, e che ne fanno parte integrale, fotografano un
territorio diviso in poli diversi, chiaramente riconoscibili e chiaramente riconducibili, per la tipologia
insediativa che esprimono, alle forze e alla storia che ne hanno determinato la nascita. Da un lato, un
piccolo vecchio borgo agricolo, consolidato da costruzioni più recenti ma sempre di dimensioni
contenute; dall’altro, un insediamento dalle densità, dalle forme e dalle tipologie tipicamente
urbane, sebbene con rapporti di copertura, dotazione del verde e della fruizione dello stesso molto
poco urbano. Un ibrido tra una città giardino e un sobborgo verde, ma con pesi e tipologie del tutto
urbani. Tra tutto, un sistema infrastrutturale difficile, congestionato, sul quale ricadono aspettative di
servizio diverse a seconda delle diverse funzioni che vi si possono svolgere. Senza dubbio, un sistema
infrastrutturale che risente della posizione dei Basiglio all’interno dell’area metropolitana, e che
pertanto subisce fenomeni di attraversamento, di attrazione di utenti che non appartengono al
sistema insediativo di Milano 3. Il carico urbanistico esistente è quello tipico di due contesti
differenti: un carico minore, aggregato attorno al nucleo di Basiglio, e un carico maggiore, insediato
nel complesso di Milano 3. Lo stesso carico urbanistico esprime necessità e bisogni decisamente da
nucleo consolidato e maturo; le aspettative in termini di standard e servizi sono altissime, e non
sempre esclusivamente pertinenti al sistema della proprietà privata al quale i cittadini appartengono.
Dunque, aspettative e richieste ricadono sul sistema complessivo del territorio comunale, e questo
PGT prende atto esattamente di questa particolare fotografia. Puntualmente, la fotografia che
emerge è leggibile su tre sistemi, quello ambientale, quello insediativo e quello infrastrutturale,
sebbene poi il PGT provi a dare letture e previsioni maggiormente aggregate.
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La costruzione, nel tempo, dell’insediamento di Milano 3, rispetto alla dimensione del comune e del
territorio di Basiglio, ha evidentemente cambiato la forma e i rapporti dell’insediamento del
Comune.
I tre nuclei, che giacciono sul territorio e intessono relazioni con il territorio di diversa natura,
compongono un sistema insediativo per alcuni versi eterogeneo, dagli equilibri diversi e dalla natura
particolare. L’esito che oggi vediamo è il frutto, come si è detto, di politiche insediative particolari: la
nascita di Milano 3 e di Milano 3 City hanno chiaramente consentito al territorio del Comune di
Basiglio di cambiare scala di riferimento. La crescita del territorio e del sistema insediativo attorno al
nucleo storico di Basiglio ha assunto la città di Milano come riferimento; Milano 3 e Milano 3 city
sono alternative alla crescita compatta e organica della città capoluogo, e non certo una crescita
fisiologica di Basiglio. Ora, il compito del PGT del Comune è di comprendere come impostare questa
particolare relazione, tra il nucleo storico, il nucleo rilevante di Milano 3 e la parte terziaria di Milano
3 City. Non si tratta banalmente di saldare o rendere omogeneo un rapporto che sarà sempre di
differenza e di alterità; si tratta di comprendere la natura delle differenze e ricercare un equilibrio
complesso, basato su relazioni a diversa scala e di diversa natura. Soprattutto, e questo è compito
del PGT, dal momento che le differenze e la mancanza di equilibrio sono fortemente sentite dalla
cittadinanza, come è emerso nella presentazione delle istanze e nell’espressione dei desideri e delle
aspettative della città. Proprio la lettura profonda del territorio, mette in evidenza come l’unico
connettivo è dato dalla rete di strade, in parte pre esistente alla costruzione di Milano 3 e in parte
disegnata in aggiunta per supportare la costruzione della città nuova. Realmente, l’unico vero fattore
comune sembra poter essere la condizione rispetto al Parco Sud: tutti i nuclei di cui Basiglio è
composto giacciono all’interno del Parco Sud, e il Parco Sud circonda, nella sua funzione di
separazione rispetto alla continuità con la restante parte dell’area metropolitana milanese, Basiglio
in tutte le sue direzioni. È da questo connettivo esterno, in forma di membrana permeabile, che la
forma di Basiglio dovrebbe ritrovare equilibrio; su questo tema il PGT ha lavorato, comprendendo
quali elementi puntuali, quali interventi e quali azioni possono, evitando la banalità della
connessione fisica a tutti i costi, possano concorrere a definire questa condizione.
Il disegno del PGT deve comunque considerare, come punto di partenza e come obiettivo di risposta
principale, le criticità che sono emerse dalle comunicazioni dei cittadini, dalle istanze, dalle richieste
e in generale da quella vulgata diffusa che rende alcune criticità più sentite e più urgenti di tante
altre che studi di settore o analisi possono mettere in luce. In particolare, le criticità di fondo che
sembrano emergere riguardano, per ciascun macro sistema, quanto segue.
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Il sistema infrastrutturale di Basiglio denuncia, in tutta la sua criticità, l’origine e la genesi del disegno
del sistema insediativo del Comune, originariamente borgo agricolo, sul quale connettendosi con
altre reti quale la strada di Rozzano, si è impostato il disegno di Milano 3 e di Milano 3 City. Tuttavia
la commistione e la posizione particolare tra contesto urbano e area metropolitana carica la rete
stradale di problematiche quali la congestione, il traffico, la poca sicurezza, l’interferenza fra
funzioni urbane (principali servizi quali municipio, scuole, attrezzature sportive) e traffico di
attraversamento. Analogamente, la rete capillare di piste ciclabili deve aprirsi all’esterno del
contesto di Milano 3, connettersi con il resto del comune, con il Parco Sud e con le realtà limitrofe,
quali quella di Rozzano e dell’area dell’Humanitas. Esistono carenze interne all’organizzazione
territoriale del Comune, quali la scarsità di parcheggi nell’ambito commerciale di Milano 3, o alcune
mancate connessioni importanti, sulle quali il PGT come evidenziato si attende di lavorare. Infine,
molte strade necessitano di adeguamenti funzionali e strutturali, per l’obsolescenza del loro
impianto e per l’aumento del carico che nel frattempo insiste su di loro.
Il sistema insediativo presenta una problematica principale, legata al costo energetico degli edifici di
Milano 3: si tratta di un problema rilevante, determinato dalle particolari tecniche costruttive con le
quali sono stati realizzati gli edifici di Milano 3, e che ora, alle mutate condizioni ambientali, pone
non pochi problemi e rilevanti costi. Analogamente, anche le centrali di produzione del calore
necessitano di essere migliorate con nuovi impianti anche di cogenerazione. Quanto precisato deve
essere inquadrato nell’impegno dell’Amministrazione Comunale nel rispetto del “patto dei sindaci”
per l’abbattimento delle emissioni di CO2, per l’utilizzo di energie alternative e per il risparmio
energetico del 20% entro il 2020.
Il sistema dei servizi, per quanto rilevante, non può competere ormai con il maturare e il consolidarsi
del sistema insediativo di Milano 3. Molti servizi devono essere aggiunti, non tanto e non solo per
aumentare la dotazione generale dei servizi, ma soprattutto per consolidare la spina centrale,
renderla il vero punto di unione e di riammagliamento del sistema insediativo di Milano 3, di Basiglio
centro storico, di cascina Colombara, di Cascina Vione e di Milano 3 City e dell’area commerciale. La
presenza di deboli connessioni ambientali per altro compromesse come la Roggia Speziana possono
innescare processi di riqualificazione ambientale e risignificazione di tutto il comparto centrale del
comune.
Le criticità sono legate quindi, innanzitutto ad una crescita del costo per il mantenimento dei servizi
sempre più insopportabile. Per tale motivo molte persone decidono di emigrare da Basiglio,
registrando così anche una continua decrescita demografica, che non fa altro che rendere peggiore la
situazione del carico dei costi per le singole famiglie.
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Dal punto di vista ambientale, apparentemente, i problemi sembrano essere minori, in un contesto in
cui la presenza di verde fruibile e pubblico sembra essere decisamente rilevante. Tuttavia, come si è
detto, la presenza del Parco Agricolo Sud Milano non sembra connotare attivamente l’insediamento:
il Parco può diventare una membrana permeabile che risignifica l’intero contesto, a condizione di
ripensare attivamente il sistema delle aree di frangia, sia in relazione all’insediamento esistente che
in relazione alle nuove previsioni sulle aree già urbanizzate. Molte sono le aree inutilizzate e molte
sono le potenziali risorse ambientali che non sono usate, come ad esempio la ex cava. Senza dubbio,
il problema di maggior rilievo sembra essere la scarsa connessione anche fruitiva del sistema del
verde: è importante che proprio il sistema del verde e dei servizi costruiti al suo interno costituisca il
vero connettivo del territorio comunale, al suo interno e al suo intorno.
Certo, la fotografia di un territorio è ben più complessa rispetto alle immagini che l’urbanistica offre.
La popolazione che vive a Milano 3 è differente rispetto a quella di Basiglio, anche se mediamente si
può parlare di una popolazione che esprime la maturità del territorio. Certo, la scelta del modello
insediativo, essendo che la maggior parte della popolazione vive a Milano 3, pone alcune questioni
legate alla strutturazione della composizione sociale, che si riflettono nelle aspettative e nelle
richieste mosse al PGT. Servizi, servizi di qualità e servizi alla persona, impianti sportivi e sedi culturali
insieme alla richiesta di spazio verde fruibile sono in assoluto le esigenze che maggiormente
sembrano emergere, e sulle quali il PGT ha formulato i propri obiettivi.
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3. Il progetto del PGT

L’Amministrazione Comunale ha predisposto un “Documento guida”, con l’obiettivo di definire le
linee guida strategiche di disegno e ideazione del PGT; tale documento è stato approvato dalla
Giunta comunale con Delibera n. 16 del 14.02.2011.
La costruzione del futuro per Basiglio è decisamente un tema di grande rilievo, considerando il
particolare assetto del territorio comunale: ad un nucleo storico esistente, di piccole dimensioni e
dalla connotazione tipicamente di borgo lombardo di campagna, negli anni ma simultaneamente si è
aggiunto un considerevole patrimonio edilizio che di fatto identifica Basiglio con Milano 3. Nel tempo
i tre insediamenti (Basiglio centro storico, Milano 3 e Milano 3 City) si sono consolidati, al punto da
rappresentare oggi un territorio decisamente “maturo”, con problematiche nuove, più profonde, più
difficili, più significative. Soprattutto perché la maturità del territorio pone la costruzione del futuro
del paese di fronte ad una scelta decisa: Milano 3 con Milano 3 City e Basiglio Centro storico con
Cascina Colombara e Cascina Vione possono continuare a costituire un sobborgo di Milano,
residenziale e verde, ma con le caratteristiche tipiche di un sobborgo; oppure trasformarsi, ambire a
qualcosa di più “consolidato”, ed “autonomo”, capace di evolvere dall’esistente territorio verso la
città sostenibile aumentando la qualità della vita dei cittadini al pari delle migliori città europee.
Questa la scelta di fondo del PGT che qui si propone: smettere di considerare Milano 3, Milano 3 City
e Basiglio centro storico come sobborgo nuclei separati di una città più grande (Milano), piena di
cose, capace di attrarre chi cerca servizi, ma abile a respingere chi cerca qualità ambientale, e
cominciare a considerare Basiglio come nuova centralità.
Pensare oggi ad un PGT per Basiglio significa porsi proprio in questa ottica: comprendere come la
struttura territoriale dell’area metropolitana milanese sia profondamente cambiata e non ponga più
come alternativa e dicotomica la scelta tra città e sobborgo, avendo sostituito questo vecchio
modello con un modello più fluido, dinamico e contemporaneo di un’area metropolitana
interconnessa e policentrica. Basiglio si pone in questa dimensione rinnovata delle relazioni e della
presenza di servizi: pur non cedendo niente di ciò che ha fatto Basiglio uno dei comuni più verdi di
Italia, deve ora comprendere come la presenza dei servizi alla persona debba aumentare e come la
qualità edilizia debba aumentare. Su questi presupposti si muove il PGT e su questi presupposti
declina il concetto di sostenibilità nelle scelte che conduce.
La volontà dunque di considerare Basiglio un territorio “maturo” , di leggere la sua natura e la sua
posizione in relazione alle dinamiche insediative della realtà metropolitana in cui il comune è
inserito, l’obiettivo di rendere sostenibile ambientalmente e relazionalmente la vita dei suoi cittadini
spingono, evidentemente, il Documento di Piano e in generale il PGT verso alcuni sistemi di obiettivi
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“obbligati”: un territorio maturo cerca “qualità” e ricchezza del proprio vivere e della propria
articolazione; un territorio polarizzato e così fortemente connotato cerca “equilibrio” nella propria
crescita. Qualità ed equilibrio, dunque come principali obiettivi di fondo del piano, sui quali articolare
le azioni ed i progetti del piano.
Il PGT si occupa di portare “qualità” ad un territorio maturo quale quello di Basiglio e di definire
“equilibrata” la crescita di un contesto consolidato. Per dare corpo a questo progetto di piano, il PGT
si pone alcuni obiettivi specifici, che nascono non solo dalla visione che sul territorio è stata articolata
ma anche dalla traduzione di esigenze, istanze, suggerimenti, richieste che nel tempo i cittadini
hanno posto con evidenza.
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Parte seconda: definizione dei contenuti programmatici
4. Obiettivi del PGT

Secondo il Documento Guida, e secondo quanto qui riportato, Il Piano di governo del territorio
diventa così strumento per l’attivazione di un progetto che risponda alla visione del territorio attuale,
trovi soluzione per i problemi presentati, possa mantenere alto lo sguardo sulla visione verso il
territorio che ha proprio il Documento di Piano ha impostato e si prefigga, primo tra tutti, l’obiettivo
della crescita e della riqualificazione sostenibile del territorio.
Prima di tutto per i propri cittadini, desiderosi di una qualità della vita diversa nel luogo in cui
abitano, con più servizi e più qualità ambientale senza perdere ciò che fa del territorio di Basiglio un
importante polmone verde. Si pone, di fatto, una scelta che già molti altri territori in Italia e all’estero
hanno affrontato, e che il PGT di Basiglio si pone prioritariamente.
Milano 3 è nato come alternativa residenziale di qualità alla città esistente, in anni in cui la città, e
soprattutto certi agglomerati urbani rilevanti come Milano, sembrava aver poco più da offrire, se non
poca qualità ambientale, poca sicurezza, rumore, inquinamento. Milano 3 si è addensato su un
nucleo storico di piccole dimensioni esistente ed ha costruito un quartiere di rilevanti dimensioni, a
quasi esclusiva vocazione residenziale, oltre a qualche servizio di primo uso. Ma negli anni, in Italia
come all’estero, le alternative residenziali esterne alla città hanno cominciato ad assistere ad un
ritorno considerevole della qualità della vita in città: magari sempre con forti carenze ambientali,
tuttavia i quartieri si sono ristrutturati, alcune nuove centralità sono state costruite, molti luoghi
hanno cominciato ad offrire servizi, cultura, svago. La città, dalla fine degli anni ‘Ottanta ad oggi, ha
ricominciato a produrre servizi, privati e pubblici, capaci per la loro offerta anche di sopperire
all’inevitabile minor presenza di verde e di spazi aperti. Di questa mancanza i sobborghi hanno
iniziato a soffrire, oltre che a segnare il tempo per la qualità insediativa ed edilizia con la quale erano
stati costruiti.
Pensare oggi ad un PGT per Basiglio significa porsi proprio in questa ottica: comprendere come la
struttura territoriale dell’area metropolitana milanese sia profondamente cambiata e non ponga più
come alternativa e dicotomica la scelta tra città e sobborgo, avendo sostituito questo vecchio
modello con un modello più fluido, dinamico e contemporaneo di un’area metropolitana
interconnessa e policentrica. Basiglio si pone in questa dimensione rinnovata delle relazioni e della
presenza di servizi: pur non cedendo niente di ciò che ha fatto Basiglio uno dei comuni più verdi di
Italia, deve ora comprendere come la presenza dei servizi alla persona debba aumentare e come la
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qualità edilizia debba aumentare. Su questi presupposti si muove il PGT e su questi presupposti
declina il concetto di sostenibilità nelle scelte che conduce.
Costruire il futuro diventa quindi essenziale per governare una realtà così eterogenea come Basiglio,
ipotizzare scenari futuri diventa atto fondamentale per concepire l’evoluzione di una città e di un
territorio, pena la sua involuzione.
Per la creazione di scenari verosimili è importante individuare e determinare obiettivi sia generali che
specifici e, al tempo stesso, valutare e calcolare differenti fattori ed elementi esistenti che influiscano
proprio sulla costruzione degli assetti futuri.
Lo sviluppo sostenibile successivamente pensato per Basiglio e sul quale è stato impostato il PGT che
qui si presenta non si limita a contemplare il solo aspetto ambientale: il concetto di sviluppo
sostenibile riguarda ormai un complesso sistema di interazioni tra risorse umane, patrimoni culturali,
risorse economiche e capitale naturale;

almeno su 4 elementi si imposta l’idea di sviluppo

sostenibile, recuperati nella costruzione del PGT; si tratta di 4 “investimenti” che è opportuno
costruire e sui quali è opportuno lavorare, soprattutto all’interno di un PGT; 4 “patrimoni” da
considerare e sulle cui sinergie lavorare.
Il primo patrimonio riguarda, senza dubbio, il capitale naturale: Basiglio è dotato di un patrimonio
naturale suo proprio, che costituisce il cuore dell’idea e dell’offerta residenziale che nel tempo ha
definito oltre che essere inserito in un patrimonio naturale pre‐esistente, e di grande rilievo, come il
Parco Agricolo Sud Milano. Questo patrimonio naturale rimane l’elemento di principale importanza
all’interno del sistema della sostenibilità su cui il Piano si deve basare.
Il secondo patrimonio è rappresentato dal patrimonio culturale e da tutti i servizi che puntualmente
o generalmente contribuiscono ad aumentarlo: scuole e servizi, luoghi della ricreazione, luoghi dello
svago e della rigenerazione culturale dei cittadini sono un patrimonio di primaria importanza, proprio
quel patrimonio di cui da più parti, a Basiglio, si lamenta la mancanza e che spinge il PGT ad
occuparsene decisamente.
Il terzo patrimonio di sostenibilità riguarda la qualità delle relazioni umane: la dicotomia del territorio
comunale tra abitanti di Milano 3 e abitanti del nucleo di Basiglio centro storico deve poter essere
riequilibrata con maggior decisione, al punto da ricercare all’interno del disegno territoriale del PGT
una nuova centralità capace di concentrare le relazioni e aumentare il patrimonio di servizi e di
luoghi di riconoscimento urbani.
Il quarto patrimonio, e che come motore sostiene la crescita del territorio è quello delle risorse
economiche: non esiste crescita sostenibile senza la mobilitazione di risorse economiche. Anche nel
caso del PGT di Basiglio, la definizione delle risorse economiche che possono essere attivate è di
rilevante importanza, posti gli obiettivi che il PGT si pone.
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L’insieme di questi quattro elementi e di questi quattro patrimoni permette di considerare uno
sviluppo veramente sostenibile oggi: non più solo la qualità ambientale, dunque, per la quale
evidentemente larghissimo è il consenso, ma anche qualità insediativa e relazionale delle persone
che su quella parte del territorio sono insediate.

La volontà dunque di considerare Basiglio un territorio “maturo” , di leggere la sua natura e la sua
posizione in relazione alle dinamiche insediative della realtà metropolitana in cui il comune è
inserito, l’obiettivo di rendere sostenibile ambientalmente e relazionalmente la vita dei suoi cittadini
spingono, evidentemente, il Documento di Piano e in generale il PGT verso alcuni sistemi di obiettivi
“obbligati”: un territorio maturo cerca “qualità” e ricchezza del proprio vivere e della propria
articolazione; un territorio polarizzato e così fortemente connotato cerca “equilibrio” nella propria
crescita. Qualità ed equilibrio, dunque come principali obiettivi di fondo del piano, sui quali articolare
le azioni ed i progetti del piano.

Il progetto del Documento di Piano ha posto, all’interno del quadro complessivo dei bisogni del
territorio, e all’interno del macrosistema degli obiettivi generali che regolamentano, o che
dovrebbero regolamentare il territorio lombardo e milanese, il proprio progetto di piano: come si è
detto, il PGT si occupa di portare “qualità” ad un territorio maturo quale quello di Basiglio e di
definire “equilibrata” la crescita di un contesto consolidato. Per dare corpo a questo progetto di
piano, il PGT si pone alcuni obiettivi specifici, che nascono non solo dalla visione che sul territorio è
stata articolata ma anche dalla traduzione di esigenze, istanze, suggerimenti, richieste che nel tempo
i cittadini hanno posto con evidenza. Per queste ragioni, e date le premesse, il PGT si pone i seguenti
obiettivi specifici:

Dare qualità ad un territorio maturo, il “patto dei sindaci” e la città sostenibile
Aumentare i servizi
Il patrimonio dei servizi deve poter aumentare sia numericamente che in relazione alla qualità
dell’offerta;

Aumentare le connessioni sostenibili e tradizionali
Il sistema delle piste ciclabili e dei marciapiedi privi della presenza delle macchine costituisce una
delle caratteristiche dell’offerta insediativa di Milano 3. Le connessioni devono poter essere estese a
tutto il territorio comunale, soprattutto in relazione alla presenza dei servizi e alla capillarità delle
connessioni che devono essere garantite; oltre a ciò, pur essendo un enclave apparentemente
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fortunata, il territorio di Basiglio soffre di alcune connessioni viabilistiche mancanti che devono
essere garantite dal PGT;

Aumentare la fruibilità del patrimonio verde esistente
Attraverso la dotazione di nuovi spazi verdi pubblici, il potenziamento e la riqualificazione di quelli
esistenti, la costruzione delle connessioni con il patrimonio del Parco Agricolo Sud Milano, la
fruizione generale del verde deve poter essere aumentata, anche e soprattutto, tuttavia, in relazione
alla proprietà e alla gestione del verde a seconda che sia pubblico, condominiale, privato.

Aumentare la qualità residenziale degli edifici ed il benessere psico‐fisico al viverci dentro per
raggiungere gli obiettivi del “patto dei sindaci”
La maggior parte degli edifici che compongono l’insediamento di Milano 3 necessitano di essere
migliorati tecnologicamente; il tema non riguarda specificamente il PGT, ma direttamente lo
coinvolge nel dover mettere a sistema una serie ragguardevole di risorse necessarie per far fronte
alle migliorie tecnologiche. Indispensabili, se si pensa al costo che il comportamento energetico
attuale ha per gli edifici che compongono l’insediamento residenziale.

Dare equilibrio ad un territorio consolidato
Densificare il sistema centrale
La dicotomia tra Milano 3, Basiglio centro storico, Cascina Colombara e Cascina Vione e la
separazione di altri piccoli insediamenti di recupero che compongono la comunità di Basiglio può
essere risolta con il consolidamento attraverso il potenziamento del sistema dei servizi della spina
centrale. Oltre a ciò, l’offerta di servizi privati rappresentati dal commercio e dal terziario deve poter
essere potenziata, e resa competitiva con l’aumento delle dotazioni di parcheggi e con l’aumento
dell’accessibilità territoriale.

Completare il disegno insediativo di Milano 3
La costruzione degli edifici di Milano 3 ha costituito un progetto unitario ben definito, riconoscibile
per dimensione e disegno e connotante fortemente buona parte del territorio comunale di Basiglio.
Nuove istanze e nuove forze determinano la possibilità di insediare nuova crescita insediativa,
soprattutto come mezzo per la generazione di nuove risorse difficilmente reperibili alternativamente,
capaci di risolvere e finanziare buona parte dei problemi emersi e di cui il PGT si fa carico.
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Concentrare i servizi ed aumentarne l’accessibilità
Il consolidarsi del sistema insediativo
L’ambito di Milano 3 necessita di essere consolidato con il completamento del disegno insediativo:
senza aumento del consumo di suolo, minimizzando l’impatto sul sistema agricolo del Parco Sud
Milano, il completamento permette di definire il disegno dell’area e di reperire nuove risorse per il
bilancio delle opere del PGT.

Potenziare l’offerta scolastica
Il Comune di Basiglio esprime necessità e bisogni di un territorio decisamente maturo; come tale,
aumenta il bisogno di servizi e di infrastrutture per la popolazione matura; l’offerta scolastica deve
potersi adeguare, proponendo servizi scolastici superiori, anche in funzione di auto contenimento
delle utenze che oggi escono da Basiglio.

Comprendere la qualità ambientale del vivere nel Parco Agricolo Sud Milano
La qualità ambientale di Basiglio è data dal modello insediativo che Milano 3 da un lato e il recupero
dei sistemi insediativi delle cascine e del centro storico dall’altro hanno portato. Tuttavia,
componente essenziale è la presenza del Parco Agricolo Sud Milano, in mezzo al quale il Comune
giace. Il PGT deve aumentare le connessioni e la fruizione con e verso il Parco Agricolo Sud Milano. Il
sistema delle piste ciclabili, dei percorsi pedonali e in generale la rete ecologica di primaria e di
secondaria importanza devono interconnettersi con le reti esistenti del Parco. Non solo, il
completamento del sistema insediativo di Basiglio deve confrontarsi con il confine verde del Parco
Sud, e adottare soluzioni di minimizzazione dell’impatto e di armonizzazione generale.

I due sistemi nei quali gli obiettivi specifici sono stati compresi, ossia “dare qualità ad un territorio
maturo” e “dare equilibrio ad un territorio consolidato”, si traducono in obiettivi puntuali e azioni di
progetto. Sulle azioni di progetto il PGT è stato costruito, lavorando sia sulle azioni di progetto
strategiche, tipiche del Documento di Piano e di lunga visione, sia sulle azioni di progetto puntuali,
spesso più connesse al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi. Ciò che è certo è che pur partendo
dal vasto respiro con il quale il Piano in generale è stato concepito, gli obiettivi puntuali e le azioni di
progetto sono stringenti, precise, realistiche e calibrate sull’effettiva possibilità di costruire
concretamente ciò che si pianifica. E’ lo spirito della Legge Regionale che ha inventato i Piani di
Governo del Territorio e che deve essere colto e tradotto attivamente nel PGT di Basiglio: le azioni, le
idee e i progetti devono potersi attuare nell’arco temporale di durata del PGT, e su questo si spende
la proposta progettuale per Basiglio.
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DARE QUALITA’ AD UN TERRITORIO MATURO

Obiettivo puntuale 1: consolidamento del sistema insediativo (insediativo)
Il comparto edificato di Milano 3 sarà confermato come scelta insediativa di qualità, con il
completamento del disegno su aree già urbanizzate (ex zone a standard F2), senza determinare
dunque alcun consumo di suolo, e nel pieno rispetto dell’assetto delle proprietà di Milano 3, siano
esse pubbliche, semi pubbliche (di condominio) o private.

Obiettivo puntuale 2: valorizzazione del sistema ambientale (ambientale)
Il potenziamento e la riqualificazione del patrimonio ambientale è centrale per il PGT. In particolare,
si prevede la riqualificazione della roggia Speziana, al fine di costituire un parco lineare di
connessione tra Milano 3 e Basiglio centro storico, con pista ciclopedonale lungo la roggia; il
mantenimento e il potenziamento del sistema dei filari alberati esistenti, la realizzazione delle opere
di mitigazione ambientale lungo il perimetro di Milano 3 al fine di garantire un rapporto filtrato con il
Parco Sud Milano, la possibilità di realizzare pareti verdi per la mitigazione e l’integrazione
ambientale delle nuove costruzioni (ambiti AT 01), l’istituzione di un fondo per la piantumazione con
nuovi alberi (per l’ambito di trasformazione AT02 è previsto che l’1,5% del contributo di costruzione
sia devoluto al fondo piantumazione), riqualificazione delle rogge e dei fontanili esistenti attraverso
la pulizia idraulica dei corsi d’acqua e il ripopolamento delle specie ittiche indigene (la riqualificazione
dei tratti di roggia interni alle aree di trasformazione è chiaramente a carico delle stesse aree), il
completamento del parco pubblico di Milano 3 e la costruzione di nuovi parchi urbani.

Obiettivo puntuale 3: potenziamento del sistema infrastrutturale (infrastrutturale)
Grazie alla trasformazione prevista nell’ambito di trasformazione AT02, potrà essere potenziato il
parcheggio nei pressi del centro commerciale di Milano 3, con la previsione di realizzare un
parcheggio pluriplano.
Il Documento di Piano e il Piano dei Servizi prevedono inoltre la realizzazione della nuova
connessione viabilistica tra via Visconti e via Sforza (a carico dell’AT01), la realizzazione della nuova
strada tra via Moro e via Visconti in forma di strada parco (a carico delle AT 02), la realizzazione di
una nuova viabilità limitrofa a Cascina Vione come alternativa all’uso della viabilità esistente. Il tutto
come anticipazione del piano urbano del traffico in fase di realizzazione.
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DARE EQUILIBRIO AD UN TERRITORIO CONSOLIDATO

Obiettivo puntuale 4: allargamento del sistema dei servizi alla persona (insediativo)
Il completamento del sistema insediativo previsto, oltre che definire con maggior compattezza
l’insediamento di Milano 3, consente il vitale reperimento di risorse finanziarie ed economiche, senza
che questo costi aree non già urbanizzate, per la costruzione di un pacchetto consistente di servizi
alla persona, a completamento della spina centrale vitale; in particolare si prevede la costruzione di
una piscina naturale (a carico dell’AT01), la realizzazione della scuola superiore (a carico dell’AT01), la
realizzazione di almeno 40.000 mq nuovi di verde pubblico (a carico dell’AT01), la realizzazione di una
sede multifunzionale per la pubblica assistenza, la polizia locale, la protezione civile e le associazioni
culturali, di un auditorium e la riqualificazione degli impianti sportivi esistenti (a carico delle AT 02).

Obiettivo puntuale 5: orientamento delle trasformazioni alla sostenibilità (ambientale)
L’obiettivo 5 prevede un pacchetto considerevole di azioni per risolvere uno dei problemi principali di
Basiglio, ossia il costo energetico attuale degli edifici, e trasformare un comportamento attuale non
corretto in un set di azioni virtuose al fine del raggiungimento degli obiettivi del “patto dei sindaci”.
Per questa ragione si prevede la redazione di un documento guida alla riqualificazione energetica
degli edifici a cura dell’Università di Pavia, l’istituzione di un fondo per la riqualificazione energetica
degli edifici esistenti storico nel territorio con particolare attenzione a Milano 3 (fondo energia a
carico dell’ambito di trasformazione AT02 per un valore complessivo di € 3.000.000,00 da versare
interamente nelle casse della pubblica amministrazione), la realizzazione di nuovi edifici, nelle aree di
trasformazione, a maggiore efficienza energetica (classe A) con l’utilizzo di impianti di
teleriscaldamento, fotovoltaici e l’impiego di materiali eco sostenibili, l’acquisizione di un’area per la
realizzazione di un nuovo impianto di produzione centralizzata di energia sostenibile (con cessione di
parte del sub ambito 02b), e infine la redazione di un abaco per la riqualificazione del patrimonio
edilizio storico al quale fare riferimento.

Obiettivo puntuale 6: razionalizzare i comportamenti e gli spostamenti degli utenti
(infrastrutturale)
L’obiettivo prevede l’introduzione di offerta infrastrutturale alternativa all’esistente, per stimolare
comportamenti virtuosi diversi rispetto a quelli correnti. Per questa ragione, si prevede la
realizzazione della pista ciclopedonale di connessione con Rozzano (verso l’Humanitas), la
realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali lungo l’AT 01, a completamento del percorso della
Roggia Speziana, la realizzazione della nuova pista ciclopedonale lungo il bypass tra via Sforza e di Via
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Moro e infine la riqualificazione dei percorsi interpoderali per la salvaguardia e la miglior fruizione
del Parco Agricolo Sud Milano

La sostenibilità è un obiettivo di fondo, come si è visto, sul quale tutto il PGT si costruisce, e che
merita qui un approfondimento. La scelta di occuparsi di sostenibilità all’interno di un PGT sembra
non essere più scontata, per come lo stesso tema è entrato nel dialogo comune e nelle discussioni
quotidiane. Meno scontato è interrogarsi circa cosa sia realmente la sostenibilità, quali
caratteristiche rendano una previsione e in generale uno strumento sostenibili e come occuparsene
all’interno di uno strumento, quale il PGT, che non si occupa esclusivamente del sistema ambientale.
Analogamente, mentre è chiaro il riferimento alla sostenibilità ambientale, meno chiaro è il
riferimento alla sostenibilità urbanistica, e al considerare “sostenibili” le previsioni che possono
essere inserite all’interno di un PGT.
E’ sostenibile, e lo è la proposta di PGT per il Comune di Basiglio, la costruzione di un quadro delle
previsioni che, pur alterando lo stato delle cose in virtù della realizzazione di un determinato
progetto di riorganizzazione del territorio, non solo non alteri il bilancio delle principali risorse finite,
ma persegua la loro rigenerazione e il loro aumento. Non si tratta dunque più soltanto di minimizzare
gli impatti, ridurre gli sprechi, contenere i consumi. Si tratta di mettere in piedi meccanismi
previsionali abili nell’aumentare il pacchetto delle risorse a disposizione, chiedendo così che ogni
intervento possa contribuire attivamente alla rigenerazione delle risorse in gioco, siano esse
ambientali e urbanistiche. Chiaramente all’interno di uno strumento urbanistico quale il PGT alcune
risorse possono essere consumate, compromesse e non rigenerate per decisione collettiva e
condivisa, con lo scopo di ottenere altri guadagni, sui quali la comunità possa essere d’accordo. Il
bilancio complessivo del PGT tuttavia deve essere sempre positivo, e contribuire sostanzialmente con
le trasformazioni previste all’aumento delle grandezze in gioco. Grandezze che non esclusivamente
devono essere di carattere ambientale: senza dubbio acqua, suolo e aria non sono risorse
consumabili. Ma altre grandezze, più urbanistiche, devono essere aumentate e rigenerate dalle
trasformazioni del PGT in modo che il bilancio sia positivo, grandezze più prettamente urbanistiche
quali la quantità di servizi a disposizione, la quantità di suolo pubblico, la connettività delle reti
ecologiche e così via. Soprattutto, sostenibile dal punto di vista urbanistico è un PGT che permette
che le trasformazioni possano essere attuate all’interno dello spazio temporale che il PGT ha a
disposizione, senza che “eticamente” il disegno complessivo del territorio ne risulti compromesso.
Il PGT di Basiglio che qui si propone, chiaramente, considera se stesso come uno strumento di
programmazione e pianificazione del territorio consapevole della propria dimensione, della propria
natura e del proprio ruolo specifico. Il PGT è uno strumento che dura 5 anni, almeno nella sua parte
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regolamentativa, mentre di più lunga prospettiva potrebbero essere gli interventi che sono compresi
all’interno del Documento di Piano. Nel caso della proposta di PGT di Basiglio, la conferma del
modello insediativo è certa: Basiglio è un territorio particolare, cresciuto storicamente all’improvviso,
con l’insediarsi di un grande sistema insediativo, con l’intenzione di costituire un’alternativa “verde”
alla città esistente, alternativa ad alta densità, coniugando così il modello della crescita suburbana
nel verde con il modello, più italiano, del quartiere ad alta densità. E’ un modello che il PGT
conferma, evidentemente, rafforzandolo in alcune parti con il consolidamento di questo modello
senza che ciò generi, automaticamente, consumo di suolo ma usando aree già considerate nel
sistema urbanizzato. Il quartiere di Milano 3 denuncia tuttavia, e in generale anche il complesso delle
costruzioni del comune, una decisa insostenibilità dal punto di vista edilizio. Il costo energetico degli
edifici è alto, a causa delle tecniche edilizie con le quali sono stati, a suo tempo, costruiti: oggi,
un’edilizia che voglia garantire un rapporto virtuoso con l’ambiente può contare, più che nel passato,
su diverse tecniche per raggiungere la propria sostenibilità: le certificazioni EMAS (Eco Management
and Audit Scheme), le “classi energetiche” del sistema KlimaHaus, il rating del metodo LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) sono solo alcuni esempi di un riferimento tecnico e
culturale che per le questioni edilizie ormai deve essere tenuto in assoluta considerazione. Più arduo
è stabilire se l’insieme e il complesso degli interventi esistenti e di quelli previsti possa raggiungere,
nel complesso, il grado della sostenibilità: se è pur vero che viene garantito e scongiurato il consumo
di suolo, dal momento che sono state considerate soltanto aree già parte del sistema urbanizzato,
analogamente deve essere garantito che il carico urbanistico determinato dall’esistente e dalle
previsioni che sull’esistente si insediano sia sostenibile.
Il concetto di carico urbanistico al quale il PGT di Basiglio fa riferimento è da tempo al centro delle
considerazioni urbanistiche, quanto meno dell’urbanistica riformista a cui culturalmente appartiene
la produzione del PGT di Basiglio. Il carico urbanistico fa parte di quella serie di considerazioni di cui
la Valutazione Ambientale si occupa, e generalmente riguarda la capacità del territorio di assorbire,
sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista delle reti urbanistiche, il maggior peso che
nuovi insediamenti produce. Reti, sottoservizi, strade, parcheggi e standard sono le quantità su cui il
carico urbanistico prodotto dalle previsioni di trasformazione del territorio deve essere verificato; la
costruzione degli scenari della VAS si occupa esplicitamente di questo, e di garantire che la soluzione
finale dell’assetto del territorio proposto, con la quantificazione esatta del carico urbanistico, sia
sostenibile in generale e nel tempo di attuazione.
Il contesto culturale a cui si fa riferimento è inevitabilmente quello stabilito da tempo con la Carta di
Aalborg, dalla quale evidentemente non si può che estrapolare quanto segue, ispiratore di ogni
principio di urbanistica riformista e sostenibile:
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5. Politiche di azione del PGT

Il master Plan “Basiglio: costruire un futuro sostenibile” individua sei città per la costruzione della
vision per il territorio comunale così definite:

città verde: Il comune presenta una notevole dotazione di verde, soprattutto grazie alla tipologia
insediativa del nucleo di Milano 3. Tale dotazione verrà ampliata con le nuove aree verdi e che
formeranno un sistema di supporto per tutto il comune, come il Parco lineare della Roggia Speziana
che unisce i diversi nuclei di Milano 3, Milano 3 city, Basiglio centro storico e Cascina Vione e che
diventa infrastruttura portante dei diversi servizi;
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città dello sport: Politiche ed azioni volte a garantire spazi attrezzati e unici per ogni singola disciplina
agonistica, dotati inoltre di tecnologie che consentano il risparmio energetico. Nello specifico:‐
realizzazione di un polo sportivo integrato; ‐ piscina; ‐ campi sportivi coperti; ‐ attrezzature sportive
specifiche;
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città della cultura: Iniziative volte a migliorare il coinvolgimento della cittadinanza e, politiche volte a
realizzare strutture utili a soddisfare le molteplici funzioni richieste dalla cittadinanza. Nello specifico:
‐ recupero ex Mulino per biblioteca, ludoteca, archivio storico, sala conferenze e sala mostre;
‐ realizzazione di un auditorium;
‐ realizzazione di un istituto superiore;
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città della solidarietà: Si propone la realizzazione di una struttura bio‐sostenibile per andare in
contro alle differenti esigenze della cittadinanza. In tale struttura verranno concentrati servizi di tipo
comunale relativi alla sicurezza ed alla prevenzione, quali polizia locale, protezione civile, pubblica
assistenza oltre a nuovi spazi per associazioni;
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città dell’infanzia: Basiglio presenta una scuola primaria e due scuole dell’infanzia. Tali strutture
sufficienti dal punto di vista numerico verranno riqualificate tramite interventi di sostenibilità
energetica.
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città della sostenibilità: il PGT prevede la riqualificazione energetica degli edifici, il potenziamento
della mobilità lenta, la riqualificazione del nucleo Basiglio centro storico e la valorizzazione e la
salvaguardia degli ambiti agricoli. Per raggiungere in modo concreto la sostenibilità del piano di
governo del territorio 4 sono gli elementi fondamentali da specificare. Il PGT tende perseguire una
sostenibilità economica intesa come capacità di generare reddito e lavoro per il sostentamento della
popolazione e dei servizi per i cittadini; una sostenibilità sociale intesa come capacità di garantire
condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione); una sostenibilità ambientale intesa
come capacità di mantenere

qualità e riproducibilità delle risorse naturali; una sostenibilità

istituzionale intesa come capacità di assicurare condizioni di maggiore stabilità, partecipazione e
giustizia.
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6. I progetti puntuali del PGT

Il Documento di Piano, ai sensi dell’art. 8 della Lr. 12/2005 e ss.mm.ii., disciplina gli Ambiti di
Trasformazione e identifica i corrispondenti criteri d’intervento, preordinati alla tutela ambientale,
paesaggistica e storico/monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica; inoltre, ai sensi
dell’art. 12 della medesima Lr. 12/2005 e ss.mm.ii., connette direttamente le azioni di sviluppo degli
Ambiti di Trasformazione alla loro modalità di attuazione attraverso la pianificazione attuativa
comunale, definendone gli indici e i parametri in linea di massima, allo scopo di garantire la
possibilità di valutare le aree interessate in rifermento al contesto territoriale in cui si relazionano.
Gli Ambiti di Trasformazione riguardano parti del territorio, già edificate e/o non edificate, in cui
sono previsti interventi finalizzati alla trasformazione, aventi contenuti e funzioni che rappresentano
importanti occasioni per lo sviluppo della città pubblica o degli interessi pubblici.
Sono cioè quegli ambiti che rivestono un carattere “strategico” nell’attuazione delle politiche di
piano e che svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo del disegno urbano previsto dal PGT.
Attraverso gli Ambiti di Trasformazione, oltre che quote di funzioni private, si perseguono interessi
pubblici previsti nel Piano dei Servizi (infrastrutture, opere pubbliche, servizi, ecc) o nelle varie
politiche e obiettivi previste nel Documento di Piano.
Ogni singolo Ambito di Trasformazione può ritrovare al suo interno tutti o alcuni degli obiettivi ed
interessi pubblici, in funzione della priorità attribuita dal PGT per quell’intervento.

Tenendo conto delle “Modalità per la pianificazione Comunale” emanate da Regione Lombardia, le
schede degli Ambiti di Trasformazione devono contenere almeno i seguenti aspetti:
determinare le connotazioni fondamentali di ogni intervento (i limiti quantitativi massimi, le
vocazioni funzionali da privilegiare, l’impostazione generale di progetto dal punto di vista morfo‐
tipologico, le eventuali specifiche esigenze di dotazioni infrastrutturali e di servizi);
connettere direttamente l’azione di sviluppo prevista alla più adeguata tipologia di strumento
attuativo cui ricorrere in fase realizzativa, con l’eventuale eccezione degli interventi pubblici e di
quelli di interesse pubblico o generale;
dettagliare puntuali criteri di intervento per assicurare l’ottenimento, in fase realizzativa, di corretto
inserimento ambientale e paesaggistico ed elevata qualità progettuale;
definire i criteri di intervento per ogni Ambito di Trasformazione in riferimento al rispetto ed
all’ottemperanza di specifici vincoli ovvero alla tutela di aspetti ambientali, paesaggistici, storico
monumentali, ecologici, geologici, idrogeologici e sismici, qualora la documentazione conoscitiva
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segnali situazioni di diretta interferenza o comunque le analisi di contesto evidenzino la necessità di
sviluppare particolari attenzioni.
E’ inoltre opportuno che in sede di pianificazione attuativa degli Ambiti di Trasformazione si preveda:
alla più dettagliata perimetrazione alla scala adeguata;
al rispetto dei criteri specificati all’interno del Documento di Piano e nelle schede
descrittive/prescrittive per gli ambiti soggetti a trasformazione;
alla puntuale individuazione delle aree di concentrazione volumetrica;
alla cessione gratuita al Comune delle aree per servizi, nella misura minima stabilita nelle schede
descrittive/prescrittive allegate per gli ambiti soggetti a trasformazione.

32

7. I progetti puntuali del PGT

Gli ambiti di trasformazione vengono definiti all’interno delle schede d’ambito (AT 01 e AT02) di
seguito allegate. Al fine di dare attuazione alle schede d’ambito occorre specificare le definizioni, i
parametri e gli indici essenziali da rispettare per la determinazione del futuro piano attuativo.

Lo strumento attuativo
Gli atti di pianificazione attuativa definiti all’interno delle schede d’ambito e conformi al piano di
governo del territorio vengono adottati e approvati secondo le disposizioni previste dall’articolo 14
della L.R. 12/05 e smi.
Il piano attuativo deve essere redatto secondo quanto previsto dalla normativa regionale in tema di
urbanistica, paesaggio, aspetti geologici, acustici e viabilistici e deve rispettare le definizioni e i
parametri contenuti nelle singole schede d’ambito e nel presente documento.

Il perimetro dell’ambito di trasformazione
E’ individuato nel Documento di Piano e nelle schede d’ambito, ha solo valore indicativo e vale come
perimetro di riferimento, quindi non è vincolante in quanto si rimanda al rilievo strumentale
dell’Ambito di Trasformazione. A seguito del rilievo diretto strumentale dell’ambito di
trasformazione si possono prospettare due scenari:
Il primo è relativo ad una divergenza di superficie territoriale compresa fra il ‐ 15% e il + 15% della
superficie territoriale individuata all’interno delle schede d’ambito del Documento di Piano
(parametro St indicativo): in questo caso si procederà alla rettifica dello stesso senza sottoporre
l’ambito a procedura di VAS;
Il secondo è relativo ad una modifica di Superficie territoriale maggiore rispetto a quanto indicato al
comma precedente: in questo caso si procederà con la riperimetrazione dello stesso sottoponendolo
a procedura di VAS (verifica di assoggettabilità).
Verranno fissati in via definitiva nei piani attuativi, in coerenza con le indicazioni contenute nel
Documento di piano, gli indici urbanistici – edilizi necessari per l’attuazione delle previsioni dello
stesso. Le previsioni contenute nei piani attuativi e loro varianti hanno carattere vincolante e
producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
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La superficie territoriale indicativa (ST)
E’ costituita dalla superficie complessiva di un'area sulla quale il PGT si attua a mezzo di un piano
attuativo. Essa comprende tutte le superfici fondiarie (Sf) destinate all’edificazione e le aree
rimanenti, comprese quelle necessarie per l’urbanizzazione primaria e l’urbanizzazione secondaria,
da reperire nel corso dell'attuazione, comprese all'interno della sua perimetrazione. Tutte le aree
facenti parte della St concorrono alla determinazione della superficie lorda di pavimento (SLP)
edificabile.
La superficie territoriale individuata nelle schede d’ambito (AT 01 e AT02) è indicativa e dovrà
essere verificata con rilievo strumentale puntuale sull’ambito oggetto di trasformazione. La
superficie lorda di pavimento edificabile deriva dalla moltiplicazione dell’indice di utilizzazione
territoriale per la superficie territoriale identificata all’interno delle schede d’ambito ( AT 01 e AT 02).

Ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettera e) della Lr. 12/2005 e ss.mm.ii., “il Documento di Piano individua
gli Ambiti di Trasformazione definendone gli indici urbanistico – edilizi necessari all’attuazione delle
previsioni dello stesso. Spetta comunque, così come previsto dall’art. 12, comma 3, ai piani attuativi
comunali fissare gli indici urbanistico – edilizi in via definitiva e in coerenza con le indicazioni
contenute nel Documento di Piano”.

I piani attuativi potranno essere attuati o sull’intero ambito (AT 01 e AT 02) o per sub ambiti
d’intervento (nel caso dell’ambito AT 02 si potrà intervenire singolarmente sui sub – ambiti 02a, 02b,
02c). Il primo sub ambito d’intervento che avvia il procedimento d’attuazione è tenuto, comunque, a
presentare un progetto d’insieme che dimostri la funzionalità, la sostenibilità e la compatibilità
ambientale dell’intero ambito.

Il sub ambito d’intervento è una porzione dell’intera superficie territoriale dell’ambito oggetto di
trasformazione, contenente le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e i servizi necessari per
la sua attuazione che può essere realizzato in maniera autonoma rispetto all’intero Ambito di
Trasformazione. Il sub ambito deve essere autorizzato con un atto di indirizzo da parte della Giunta
Comunale. Il primo sub‐ambito è subordinato alla presentazione di un planivolumetrico generale
dell’Ambito di Trasformazione, sottoscritto da parte di tutti i proprietari dell’ambito di
trasformazione stesso.

34

L’ipotesi di sviluppo dell’edificabilità e della viabilità di progetto
All’interno delle tavole del quadro programmatico e strategico del piano di governo del territorio e
nelle schede d’ambito è inserita con tratteggio di colore nero l’ipotesi di sviluppo dell’edificabilità e
in linea continua rossa la viabilità di progetto. Le stesse hanno solo valore indicativo e non sono
vincolanti. Sarà il piano attuativo a definire puntualmente le aree destinate all’edificabilità privata,
quelle che dovranno essere cedute quali standard pubblici e il percorso della viabilità di progetto.

L’utilizzazione territoriale (UT)
Genera diritti edificatori destinati al libero mercato. Si calcola dividendo la SLP per la superficie
territoriale, è espressa in mq/mq.

Il rapporto di copertura (RC)
E’ dato dal rapporto misurato in percentuale tra la superficie coperta Sc e la superficie territoriale St
complessiva dell’intero ambito.

La superficie coperta (SC)
E’ data dalla superficie risultante dalla proiezione orizzontale delle parti edificate fuori terra,
comprese quelle non considerate nel calcolo della SLP. Sono esclusi dal calcolo della Sc:
a)

le parti aggettanti aperte di gronde, balconi e simili, sporgenti meno di cm 150 dal filo

esterno del muro dei fabbricati. Qualora detta sporgenza risultasse maggiore di 150 cm, la parte
eccedente verrà conteggiata nel calcolo della superficie coperta.
b)

i seguenti vani e locali:

i volumi tecnici;
le tettoie e le pensiline di protezione degli ingressi pedonali fino ad un massimo di superficie di 10,00
mq;
i locali destinati al ricovero delle autovetture;
i pergolati, i gazebo non strutturali, le casette di legno o prefabbricate per il ricovero di attrezzi fino
ad una superficie massima di 4,00 mq ed un’altezza massima di 2,50 m calcolata all’estradosso
dell’edificio;
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La superficie lorda di pavimento (SLP)
E’ la somma delle superfici dei singoli piani compresi entro il profilo esterno delle pareti, delle
superfici degli eventuali piani interrati e soppalchi, nonché delle altre superfici coperte insistenti sul
lotto.
Non vanno computati nella SLP:
gli spazi adibiti al ricovero di autovetture a servizio del fabbricato e i relativi corselli;
i sottotetti con altezza media ponderale inferiore a 1,90 mt e con un rapporto aereo illuminate
inferiore o pari a 1/16. Per non essere conteggiato nella SLP, il sottotetto deve verificare
contemporaneamente i due requisiti enunciati;
la superficie, determinata al lordo delle murature perimetrali, delle cantine e relativi percorsi
d’accesso, gli spazi accessori e di servizio ricavati nei piani interrati e seminterrati purchè di altezza
non superiore all’intradosso della soletta a mt. 1,50 misurati dalla quota zero nei casi di Hmax interna
 2,50 mt. Tutti gli spazi, accessori e di servizio ricavati nei piani interrati e seminterrati non
conteggiati ai fini della SLP, verranno comunque computati ai fini della determinazione del volume
virtuale per l’applicazione dei contributi concessori e, nel caso di destinazione accessoria alla
residenza, abbattuti del 50%.
gli spazi degli immondezzai, dei locali caldaia e dei locali contatori;
gli aggetti aperti, quali terrazze e balconi;
i portici, i loggiati, i pergolati, i gazebo non strutturali, le casette di legno o prefabbricate per il
ricovero di attrezzi fino ad una superficie massima di 4,00 mq ed un’altezza massima d i 2,50 m
calcolata all’estradosso dell’edificio;
i volumi tecnici e gli impianti tecnologici;
i vani scala, i vani ascensore degli edifici;
i locali di servizio con un’altezza massima di 2,50 mt e con una superficie massima realizzabile che
non superi il 10% della SLP;
pianerottoli di distribuzione fino a 2,00 mt di larghezza e gli atri d’ingresso dei singoli edifici.

Nel conteggio della SLP totale è esclusa la SLP derivante dell’applicazione della Lr. 28 dicembre 2007 ‐
n° 33, art. 1 – ter: “I muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono
involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno
di energia primaria o trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio
energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di
pavimento (SLP) dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al
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10 per cento rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni regionali sopra richiamate”. Pertanto
tali superfici che vengono scomputate si sommano rispetto a quelle determinate dagli indici del PGT.

Il volume di una costruzione
E’ la cubatura virtuale lorda totale; viene calcolata come prodotto della SLP dell'edificio per
un'altezza virtuale di m 3,00 o se l'altezza media interna è superiore a m 4,50, per l'altezza reale.

Gli abitanti teorici
Definiscono la quantità di abitanti che il singolo ambito di trasformazione insedierà nel territorio. Il
calcolo dell’abitante teorico viene effettuato dividendo la SLP per 50 mq/ab

Le aree a standard
Gli Ambiti di Trasformazione devono destinare aree per servizi pubblici che dovranno essere cedute
alla Pubblica amministrazione.
La dotazione di servizi è stabilita in una quota minima a seconda della destinazione d’uso, da reperire
in loco o monetizzare (fatta salva specifica indicazione prevista nelle presenti norme), così definita:
95 mq/ab per gli interventi residenziali;
Il 40% della superficie coperta per gli interventi industriali;
Il 100% della superficie di vendita per gli interventi commerciali fino a 1500 mq;
Il 75% della superficie di vendita per gli esercizi di vicinato.
Il calcolo viene effettuato sulla destinazione d’uso prevalente. Nel caso di mix funzionale, la quota di
standard viene calcolata in base alla percentuale di funzione insediata ammessa nelle schede
d’ambito.

Le Attrezzature qualitative richieste
Definiscono l’insieme delle attrezzature pubbliche richieste dall’Amministrazione Comunale per la
trasformazione degli ambiti d’intervento (opere di urbanizzazione primaria interne ed esterne
all’ambito di trasformazione, opere di urbanizzazione secondarie interne ed esterne all’ambito di
trasformazione). Le stesse verranno realizzate dall’operatore privato per un valore massimo pari al
totale degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, della monetizzazione dello standard, dello
standard strategico dovuti.
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Il posto auto
Le dimensioni minime di un posto auto sono le seguenti: 2,5 mt * 5 mt per un’area complessiva del
posto auto pari a 12,50 mq.

Gli spazi di parcheggio privati
Nelle nuove costruzioni, devono essere riservati appositi spazi per parcheggi (box e/o posti auto)
quantificati nella misura di un posto auto per ogni unità abitativa a disposizione dei proprietari delle
unità abitative, fatta salva la normativa nazionale e regionale che regola gli spazi di parcheggio
privati. Sui frazionamenti delle unità abitative dovrà essere rispettato almeno un posto auto di
proprietà per ogni nuova unità abitativa.
Si possono costruire boxes interrati pubblici e privati su aree destinate a cortili, previa presentazione
di un permesso di costruire convenzionato.

Le caratteristiche energetiche degli edifici
Nel territorio comunale, gli alloggi di nuova formazione, devono soddisfare le caratteristiche salienti
dell’unità abitativa. Per unità abitativa si intende un’unità elementare con superficie utile di minimo
35 mq. Per superficie utile si intende quella definita all’interno della tabella ministeriale per il calcolo
del costo di costruzione (DECRETO MINISTERO LAVORI PUBBLICI 10 MAGGIO 1977, N. 801 ‐
DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI‐ G. U. N. 146 DEL 31.05.1977 ).
Gli edifici dovranno essere realizzati almeno in classe A e dovranno dimostrare sia in fase di
progettazione che di realizzazione il rispetto del requisito minimo.

La classe di fattibilità geologica
E’ la suddivisione in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità del territorio.

Valore delle aree a standard da monetizzare
E’ consentita all’interno delle schede d’ambito degli ambiti di trasformazione la monetizzazione delle
aree a standard da reperire nella misura massima del 50% delle stesse e per un valore economico
pari a 110 €/mq di area a standard non reperita.

Lo standard strategico
E’ il valore economico che l’operatore privato deve corrispondere all’Amministrazione Comunale in
termini di opere pubbliche al fine di compensare lo stesso per la trasformazione urbanistica prevista
nella scheda d’ambito. E’ definito in valore economico pari a 110 €/mq di SLP realizzabile.
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Le urbanizzazioni primarie
Sono opere di urbanizzazione primaria le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio; le fognature e gli
impianti di depurazione; il sistema di distribuzione dell' acqua; il sistema di distribuzione dell' energia
elettrica, forza motrice, gas, telefono; la pubblica illuminazione; la rete di teleriscaldamento, la rete
di fibra ottica; il verde attrezzato; gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale,
ma al diretto servizio dell' insediamento.

Le urbanizzazioni secondarie
Sono opere di urbanizzazione gli asili nido e le scuole materne; le scuole d' obbligo; le chiese e gli altri
edifici per servizi religiosi; i centri civili e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie di quartiere; gli
spazi pubblici a parco e per lo sport; i parcheggi pubblici.

Il costo di costruzione
E’ definito dall’articolo 48 della L.R. 12/2005 e smi

Il contributo di costruzione
E’ la sommatoria del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
dovuti.

Fondo energia
E’ il valore economico che gli ambiti di trasformazione all’interno delle schede d’ambito devono
corrispondere all’amministrazione comunale per il recupero energetico degli edifici privati esistenti a
Milano 3 e Basiglio centro storico. L’amministrazione comunale di Basiglio provvederà attraverso
apposito regolamento a definire le modalità di erogazione di tale contributo acquisito.

Il fondo piantumazione
E’ previsto così come definito all’interno della legge regionale 12/05 la definizione di un fondo per la
sostenibilità ambientale da versare alla regione Lombardia pari al 1,5% del contributo di costruzione.

La quota zero
Si intende per quota zero la quota di campagna o naturale o riportata fino ad un’altezza massima pari
a quella del piano di copertura dei box.
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L’altezza massima delle costruzioni
Si misura dalla quota zero all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile.

Il numero dei piani fuori terra e altezza media degli edifici
Il numero dei piani fuori terra (f.t.), fissato per ciascuna scheda d’ambito degli ambiti di
trasformazione come valore medio, si conta sul prospetto più alto e più basso dell’edificio.

Distanza minima dalle strade
Si determina misurando la distanza dell'opera edilizia dal ciglio strada, così come definito dall’art. 2
del D.M. 14/04/1968. Devono essere sempre rispettati i disposti di cui al D.P.R.26 aprile 1993 n. 147,
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e D.L. 30 aprile 1992 n. 285. Per la distanze minima della strade è
obbligatorio far riferimento alla “Tav. B VIABILITA’” del P.R.G. vigente approvato con Delibera
Consiglio Comunale n. 65 del 29.11.1985 ed approvato con Delibera di Giunta Regionale della
Lombardia n. 5421 del 29.01.1986;

Distanza minima tra fabbricati
È La misura corrispondente all'altezza del fabbricato prospettante più alto, con minimo di mt. 10,00
misurata perpendicolarmente ai lati interessati. La distanza minima deve essere rispettata anche tra
vari edifici della stessa proprietà.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano:
nel caso di boxes, se non superano l'altezza all’estradosso di mt 2,50, possono essere costruiti:
a confine;
a confine con aree di uso pubblico arretrati dal confine di almeno 3,00 mt affinché l’area tra il box e
lo spazio pubblico venga debitamente piantumata;
in aderenza a edifici della stessa proprietà o in prossimità della stessa con una distanza minima di
2,50 mt;
nel caso di piani attuativi con previsioni planivolumetriche che possono prevedere distanze inferiori;
nel caso che tra edifici esistenti, siano interposte strade pubbliche.

Distanza minima degli edifici dai confini
Si determina misurando la distanza dell'edificio dai confini di proprietà, nel punto più vicino. Salvo
diversa indicazione, specificatamente prevista dalle norme delle zone tessuto, la distanza minima dai
confini è pari a 1/2 dell'altezza dei fabbricati interessati, con minimo di m 5,00. Nel caso di edifici
aventi altezza maggiore di mt. 10, la distanza del nuovo edificio dal confine dovrà essere pari o
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maggiore dell’altezza dello stesso meno 5,00 mt. Costruzioni a confine sono ammesse nel caso di
stipula di convenzione tra proprietari confinanti per costruire in aderenza, è altresì ammessa
l’edificazione a confine in caso di preesistente costruzione confinante con l’area interessata. Sono
pure ammesse distanze inferiori in caso di stipula di convenzione fra privati che preveda che al minor
arretramento dell'uno corrisponda un maggior arretramento dell'altro. Deroghe alle disposizioni di
cui sopra sono ammesse ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 n. 1444 del 12.4.1968.

Aggiornamento di tutti i parametri economici contenuti nelle presenti definizioni
Tutti i valori economici contenuti nel presente documento, dovranno essere aggiornati ogni tre anni
attraverso apposita delibera di giunta comunale.

Destinazioni d’uso ammesse
Le destinazioni d’uso sono definite per categorie urbanistiche principali: all’interno delle stesse si
sono poi previste una serie di articolazioni costituenti ulteriori suddivisioni delle categorie
urbanistiche.
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1.1. ATTIVITÀ RESIDENZIALI
Destinazioni principale:

R1

Abitazioni
Bed and breakfast

Destinazioni complementari o compatibili

Tutti gli accessori

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):
1.2. ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO
Destinazioni principale:

AS

Artigianato di servizio, destinato non alla
produzione specifica di merci, ma al servizio di
persone, famiglie ed imprese, quale:
‐ laboratori artigiani di servizio (quali lavanderie,
parrucchieri, panettieri, laboratori fotografici,
gastronomie, oreficerie e simili, estetisti, tatuatori,
ecc)
‐ uffici amministrativi connessi alle attività
‐ nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attività
principale: residenza per il proprietario o il custode
nella misura massima di m² 150 di SLP per ogni
edificio legata da vincolo di pertinenzialità

Destinazioni complementari o compatibili:

Tutti gli accessori

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):

Prescrizioni particolari: All’interno delle destinazioni d’uso delle attività artigianali di servizio vengono escluse le
attività insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994.

1.3. ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI
Destinazioni principale:

Destinazioni complementari o compatibili:

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):

PA1

Artigianato produttivo

PA2

Depositi a cielo aperto
‐magazzini
‐ artigianato di servizio agli automobilisti
(gommisti, meccanici, elettrauto);
‐uffici
‐nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attività
principale: residenza per il proprietario o il custode
nella misura massima di m² 150 di SLP per ogni
edificio produttivo di dimensioni pari o superiori a
m² 150 di SLP, legata da vincolo di pertinenzialità.
‐spazi espositivi e di vendita dei prodotti lavorati
con superficie di vendita massima di m² 150 di SLP
Tutti gli accessori

Prescrizioni particolari: All’interno delle destinazioni d’uso delle attività artigianali di servizio vengono escluse le
attività insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994.
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1.4. ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI
Destinazioni principale:

PI1

Industria

PI2

Depositi a cielo aperto
‐magazzini
‐uffici
‐nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attività
principale: residenza per il proprietario o il custode
nella misura massima di m² 150 di SLP per ogni
edificio legata da vincolo di pertinenzialità
‐spazi espositivi e di vendita dei prodotti lavorati
con superficie di vendita massima di m² 150 di SLP

Destinazioni complementari o compatibili:

Tutti gli accessori

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):

Prescrizioni particolari: All’interno delle destinazioni d’uso delle attività artigianali di servizio vengono escluse le
attività insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994.
1.5. ATTIVITÀ COMMERCIALI
Destinazioni principale:

V

esercizi di vicinato

MS

Medie strutture di vendita fino a m² 1500 di
superficie di vendita
Tranne che per gli esercizi di vicinato, per le altre
strutture sono ammessi:
‐ uffici di servizio, magazzini e depositi, laboratori
di servizio
‐ nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attività
commerciali: residenza per il proprietario o il
custode nella misura massima di m² 150 di SLP per
ogni edificio legata da vincolo di pertinenzialità

Destinazioni complementari o compatibili:

Tutti gli accessori

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):
1.6. ATTIVITÀ DIREZIONALI
Destinazioni principale:

Destinazioni complementari o compatibili:

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):

D1

Uffici e studi professionali, attività direzionali e
terziarie

D2

Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali
(ovvero magazzini e depositi legati o pertinenti ad
attività commerciali,)

D3

Attività private scolastiche legate all’infanzia,
culturali, sociali, assistenziali, centri benessere,
sanitarie e simili
nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attività
principale: residenza per il proprietario o il custode
nella misura massima di m² 150 di SLP per ogni
edificio
Tutti gli accessori
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1.7. ATTIVITÀ RICETTIVE
Destinazioni principale:

RT1

Attrezzature ricettive: alberghi, bed and breakfast,
pensioni, motel, case‐albergo, case di riposo, sala
congressi

RT2

Pubblici esercizi: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie,
tavole calde

RT3

Attrezzature per lo svago e lo spettacolo: sale per
divertimenti, sale da ballo, sale di ritrovo, ecc.

RT4

Altre attività: Phone center, agenzie per il
trasferimento internazionale di valuta, sale giochi,
scommesse sportive, pronostici e similari
nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attività
principale: residenza per il proprietario o il custode
nella misura massima di m² 150 di SLP per ogni
edificio

Destinazioni complementari o compatibili:

Tutti gli accessori

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):
1.8. STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI
Destinazioni principale:

Destinazioni complementari o compatibili:

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):

SSC

Stazioni di rifornimento carburante, costituito da
colonnine di distribuzione carburante, punti aria e
acqua, pensiline, locale per addetti, dotato di
servizio igienico
‐ attrezzature di assistenza (officina, lavaggio,
gommista)
‐ piccole attività commerciali, edicola giornali,
tabaccheria
‐ bar e ristorazione
‐ servizi igienici per il pubblico, compreso servizio
per handicappati
‐ esercizi di vicinato;
‐ autolavaggi;
‐ parcheggi privati per mezzi pesanti (>3.5
tonnellate;
Tutti gli accessori
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1.9. ATTIVITÀ AGRICOLE
Destinazioni principale:

A1

Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo a
titolo principale, dei salariati e dei coloni

A2

Infrastrutture agricole: fabbricati ed impianti per la
conservazione e trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici, per la custodia degli attrezzi e
degli automezzi e la vendita diretta di prodotti
dell’azienda, agriturismo, vendita diretta dei
prodotti coltivati nell’azienda

A3

Allevamenti di animali

A4

Coltivazione dei fondi
Attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di altri
immobili strumentali di impresa agromeccanica,
con esclusione di residenze e uffici, agriturismi se
consentiti dalla normativa regionale

Destinazioni complementari o compatibili:

Tutti gli accessori

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):
1.10. ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Destinazioni principale:

AE

Attività connesse all’apertura e all’ampliamento di
cave torbiere ed alla coltivazione delle sostanze
minerali di cava conformi al Piano Cave provinciale
‐uffici e piccoli depositi connessi alle attività
‐servizi igienici per il personale

Destinazioni complementari o compatibili:

Tutti gli accessori

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):

1.11. ACCESSORI
Destinazioni principale:

AC1

Accessori interni ed esterni degli edifici: scale,
cantine, ripostigli, volumi tecnici, impianti
tecnologici (centrali termiche, locali macchina
ascensore, locali contatori, ecc.), balconi, terrazze e
porticati

AC2

Autorimesse per le vetture e simili

Non sono ammessi su tutto il territorio comunale l’insediamento anche temporaneo di campi nomadi, spazi
per rave party e similari.
La giunta comunale può con propria deliberazione, ammettere sulla base di specifici progetti, articolazioni e
destinazioni d’uso diverse da quelle indicate all’interno delle schede d’ambito, ferma restando la stessa
categoria urbanistica principale. La deliberazione deve essere motivata sotto il profilo dell’opportunità
economica, sociale, ambientale e urbanistica.
Le destinazioni complementari o compatibili sono ammesse nella quantità massima del 10% della SLP totale
prevista per ciascun edificio ricadente all’interno degli ambiti di trasformazione.
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8. La verifica delle previsioni del PGT

Determinazione di Piano
Il Documento di Piano prevede 4 ambiti di trasformazione, riassunti nella seguente tabella.
Ambito di trasformazione

ST

Funzione prevalente

AT 01

96.038,00

Residenziale

AT 02

200.000,00

Residenziale

AS 03

10.854,30

Servizio

AS 04

1.583,36

Servizio

I primi due ambiti prevedono trasformazioni prevalentemente residenziali, mentre i secondi due
saranno destinati esclusivamente alla realizzazione di nuovi servizi e saranno oggetto del piano dei
servizi.

Dimensionamento
Il dimensionamento del piano è determinato dalla popolazione attuale presente a Basiglio, la
popolazione derivante dalla città da consolidare e la popolazione derivante dai nuovi ambiti di
trasformazione del PGT.
I dati riguardanti la popolazione attualmente residente nel Comune di Basiglio sono aggiornati al 30
novembre 2011 e ci riportano una popolazione di 7.927 abitanti.
Abitanti al 30 11 11

7.927

dati forniti dall'Anagrafe del Comune

La popolazione derivante dalla città da consolidare risulta di 968 abitanti teorici. La città da
consolidare, le cui convenzioni non sono ancora scadute, è composta dall’ambito del PII Basiglio
Nuova e dal PR Cascina Vione. Dalla convenzione del PII di Cascina Vione risultano 614 abitanti
teorici, mentre dalla convenzione del PII Basiglio Nuova risultano 354 abitanti teorici.
Città da consolidare
PR Cascina Vione
PII Basiglio Nuova

Abitanti teorici
614
354

Totale città da consolidare

968

dati derivanti dalla convenzione del piano attuativo
dati derivanti dalla convenzione del piano attuativo
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Il calcolo per definire gli abitanti teorici derivanti dagli ambiti di trasformazione previsti nel PGT, sono
stati effettuati considerando gli ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali, ovvero AT 01
e AT 02.
L’ambito AT 01, con una superficie territoriale di 96.038,00 mq, cui viene applicato un indice di
utilizzazione territoriale pari a 0,35 mq/mq, genera 672 nuovi abitanti.
L’ambito AT 02, con una superficie territoriale di 200.000,00 mq cui viene applicato un indice di
utilizzazione territoriale pari a 0,30 mq/mq, genera 1.200 nuovi abitanti teorici. Il totale è quindi pari
a 1.872 nuovi abitanti teorici.

Ambito di trasformazione
ST mq
UT mq/mq
AT 01
96.038,00
0,35
AT 02
200.000,00
0,30

SLP mq
33.613,30
60.000,00

mq/ab
50
50

Nuovi abitanti teorici
672
1.200

Nuovi abitanti teorici derivanti dagli AT del PGT

1.872

Sommando le tre popolazioni risulta che le previsioni del PGT si attestino intorno ai 10.767 abitanti.
Abitanti al 30 11 11
Abitanti teorici della città da consolidare

7.927
968

Nuovi abitanti teorici derivanti dagli AT del PGT

1.872

PREVISIONE ABITANTI PGT

10.767

Quantificazione dei servizi
Tavola di riferimento: DP5_8p Programmazione dei servizi esistenti rispetto allo scenario strategico

Per quanto riguarda la quantificazione dei servizi, che verrà sicuramente approfondita e risulterà di
maggior dettaglio nel Piano dei Servizi, è necessario spiegare che le rilevazioni sono state effettuate
rispetto ai dati della superficie degli ambiti identificati come servizi nell’Atlante di previsione di
Piano.
Tale quantificazione vuole dimostrare il miglioramento della dotazione di servizi dovuta alla
trasformazione degli ambiti previsti dal paino in questione.
Allo stato attuale il Comune di Basiglio presenta una forte dotazione di servizi esistenti fruibili e legati
alla residenza, circa 607.068,31 mq. Considerando la popolazione attuale di 7.927 abitanti possiamo
dire che dotazione pro‐capite è pari a 76,58 mq/ab. Per completare il dato sullo stato di fatto è
necessario considerare anche quei servizi, identificati come servizi da consolidare, ovvero i servizi che
derivano dalla città da consolidare, PII Basiglio Nuova e PR Cascina Vione. La quantità di servizi
generata dalla città da consolidare è pari a 16.939,89 mq, fruibili e legati alla residenza. Con il dato
dei servizi da consolidare, risulta che allo stato di fatto i servizi fruibili e legati alla residenza sono pari
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a 624.008,20 mq. Considerando una popolazione di 8.895 abitanti, dato derivante dalla somma tra l
popolazione esistente al 31 novembre 2011 (7.927) e gli abitanti teorici della città da consolidare
(968), la dotazione pro‐capite di servizi fruibili e legati alla residenza si attesta a 70,15 mq/ab.

Servizi esistenti
Servizi da consolidare (derivanti
da PII Basiglio Nuova e PR Cascina
Vione)
TOTALE STATO DI FATTO

Servizi FRUIBILI e LEGATI ALLA RESIDENZA
Superficie
Popolazione
mq/ab
607.068,31
7.927
76,58
16.939,89

968

17,50

624.008,20

8.895

70,15

Per completare le previsioni del piano è necessario sommare i servizi derivanti dagli ambiti di
trasformazione del PGT, pari a 74.719,00 mq generati da AT01 e 131.450,00 mq generati da AT02.
Inoltre viene sommata la SLP delle nuove strutture che verranno realizzate, pari a 7.000 mq. Le
previsioni totali del PGT quindi ci restituiscono una quantità di 837.177,20 mq fruibili e legati alla
residenza. Considerando una popolazione di previsione del PGT di 10.767 abitanti, la dotazione pro‐
capite di servizi fruibili e legati alla residenza è pari 77,75 mq/ab.

Servizi FRUIBILI e LEGATI ALLA RESIDENZA
Superficie
Popolazione
mq/ab
TOTALE STATO DI FATTO ‐ AMBITI
DI TRASFORMAZIONE
Servizi derivanti da AT01
Servizi derivanti da AT02
SLP nuove strutture
TOTALE PREVISIONE PGT

624.008,20

8.895

70,15

74.719,00
131.450,00
7.000,00
837.177,20

672
1200
0
10.767

111,19
109,54
0,00
77,75

Confrontando la dotazione pro‐capite allo stato di fatto e la previsione del PGT possiamo notare
come salga indiscutibilmente la dotazione di servizi fruibili e legati alla residenza e con essa la
percentuale di fruibilità dei servizi stessi.

TOTALE STATO DI FATTO
TOTALE PREVISIONE PGT

Servizi FRUIBILI e LEGATO ALLA RESIDENZA
mq/ab
70,15
77,75

diff. PREVISIONE PGT ‐ STATO DI FATTO

+ 7,60
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Confronto delle previsioni del Documento di Piano con i parametri del PTCP
Di seguito vengono esaminate le previsioni del PGT in base ai parametri che il Piano territoriale di
Coordinamento Provinciale impone alle amministrazioni comunali.

Attuazione del PRG
Tavola di riferimento: DP5_1p Lo stato di attuazione del PRG

La Provincia di Milano, nella definizione delle operazioni preliminari per il dimensionamento delle
previsioni del PGT, richiede l’avvenuta realizzazione o programmazione di almeno il 75% delle
previsioni inserite negli strumenti vigenti.
Attraverso l’analisi del Piano Regolatore e del Documento di Inquadramento è possibile individuare
l’effettiva attuazione dei piani rispetto alle previsioni urbanistiche, che attualmente risulta
corrispondere al 100% della superficie lorda di pavimento residenziale prevista.
Anche per quanto riguarda la superficie lorda di pavimento extra‐residenziale prevista nel Piano
Regolatore, il 100% di quanto era stato previsto risulta essere attuato.
Complessivamente, quindi, il comune di Basiglio ha adottato, previsto o programmato il 100% delle
previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti. Il parametro richiesto dalla Provincia di
Milano (attuazione del 75% delle previsioni programmate) è ampiamente rispettato.

Attuazione dello strumento urbanistico vigente

attuato al 100%

Verifica del consumo allo stato di fatto
Tavola di riferimento: DP5_2p Il consumo di suolo allo stato di fatto

Altro elemento da valutare per la conformità del PGT, in fase di redazione, al PTCP della Provincia di
Milano, è la verifica del consumo di suolo allo stato di fatto, che si attua calcolando il rapporto tra la
superficie urbanizzata e la superficie territoriale del comune. Per superficie urbanizzata si intende la
somma delle aree che risultano urbanizzate o programmate con piano attuativo adottato alla data di
adozione del nuovo strumento urbanistico comunale, e che possono essere delimitate dal perimetro
dell’urbanizzato.
Il perimetro dell’urbanizzato è stato delineato considerando, secondo quanto previsto dalla Provincia
di Milano(scheda allegata a norme tecniche PTCP), le seguenti aree:
1.

le superfici ad uso residenziale, produttivo di beni e servizi, direzionale, commerciale, con

esclusione di quelle poste in ambito agricolo ancorché edificate;
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2.

le superfici dei lotti liberi interclusi, con perimetro contiguo a superfici urbanizzate di cui ai

punti 1,3,4,5,6 di superficie inferiore a 5.000 mq;
3.

le superfici per attrezzature pubbliche comunali e sovracomunali, servizi di interesse generali

e impianti tecnologici, con esclusione di quelli le cui strutture di servizio, e conseguentemente le
relative superfici coperte, rappresentino una quota marginale rispetto all'estensione dell'area
interessata;
4.

le superfici dei parchi urbani, di interesse comunale, qualora inferiori a 5.000 mq;

5.

le superfici delle zone di rispetto di attrezzature, servizi e impianti, limitatamente ai tratti

adiacenti a superfici urbanizzate di cui ai punti 1,2,3,4,6;
6.

le superfici occupate da strade e ferrovie e le superfici delle relative fasce di rispetto

limitatamente ai tratti adiacenti alle superfici urbanizzate di cui ai precedenti punti 1,2,3,4,5.
Esternamente al perimetro dell'urbanizzato, si considera il sedime delle infrastrutture di mobilità
esistenti o con progetto approvato (es. ferrovie, autostrade, tangenziale a carattere autostradale,
compresi gli svincoli e gli spazi accessori, ecc.).

La superficie urbanizzata (SU) risulta di 1.575.854,32 mq, su una superficie territoriale comunale (ST)
di 8.460.882,26 mq complessivi. L’indice di consumo del suolo, ovvero il rapporto percentuale tra
superficie urbanizzata e superficie territoriale comunale complessiva, è quindi pari al 18,63%.
Ai sensi della Tabella 3 (Classi di consumo di suolo) delle Norme tecniche di Attuazione del PTCP della
Provincia di Milano, il Comune di Basiglio ( collocato nel settore SUD MILANO, Tavoli Interistituzionali
n. 9), in base al rapporto percentuale tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale
comunale, risulta appartenere alla classe B (valori compresi tra 16 e 25%).
Tale classe consente un incremento percentuale rispetto alla superficie urbanizzata del 4%,
corrispondente a 63.034,17 mq .

Indice consumo di suolo (SU/ST)

Punteggio
18,63%

Premio
4%

Consumo di suolo ammissibile
63.034,17
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Verifica degli indicatori territoriali
Tavola di riferimento: DP5_4p Indicatori territoriali

Ulteriore elemento per la valutazione della compatibilità dello strumento urbanistico comunale con il
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è la verifica del rispetto di un insieme dei valori
raccomandati dagli indicatori territoriali, mirando al raggiungimento complessivo degli obiettivi di
PTCP.
Gli indicatori sono parametri di misurazione che cercano di fornire una misura della distanza
esistente nell'uso dell'ambiente fra la situazione effettiva e quella considerata come "sostenibile"; gli
indicatori sono parte di un meccanismo premiale volto ad incentivare soluzioni maggiormente
compatibili.
Gli indicatori proposti dalla Provincia di Milano sono sette e pongono in palio punti premio: per
ognuno degli indicatori proposti viene indicato sia un valore obiettivo da raggiungere (con
affidamento del maggior numero di punti premio), sia un valore minimo (al di sotto del quale non è
previsto l’affidamento di alcun punteggio premio). Una volta completata l’analisi di ogni indicatore
proposto dalla Provincia e sommati i relativi punti premio che vengono ottenuti, si otterrà un valore
rappresentativo della sostenibilità della pianificazione urbanistica del comune. Tale punteggio, che
può raggiungere un valore massimo di 16, permette ai comuni di ottenere un ulteriore incremento
del consumo di suolo programmabile nel PGT che varia tra l’uno e i 3 punti percentuali.
Nel caso specifico di Basiglio, si includeranno nell’analisi unicamente cinque dei sette indicatori. I due
indicatori da escludere riguardano l’accessibilità alle stazioni ferroviarie e/o metropolitane e la
frammentazione degli insediamenti produttivi esistenti: tali indicatori non possono essere calcolati
vista la loro assenza nel territorio di Basiglio.

Indicatore i1: riuso del territorio urbanizzato
Il primo indicatore, riuso del territorio urbanizzato, rappresenta il rapporto percentuale tra la
superficie territoriale delle zone di trasformazione soggette a piano attuativo e la superficie
territoriale delle zone di espansione. La Provincia assegna dei punti premio per incentivare il riuso del
territorio urbanizzato, ai fini di evitare il consumo ingiustificato e scriteriato di suolo agricolo o di
suolo libero.
Le zone di espansione previste dal PGT risultano pari a 12.437,66 mq
Le zone di trasformazione previste dal PGT risultano pari a 296.038 mq
Il rapporto tra zone di trasformazione e di espansione indica un valore pari al 2.380% superiore al
valore obiettivo previsto (>70%), pertanto il comune di Basiglio totalizza il numero massimo dei punti
premio previsti, ovvero 3 punti.
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Indicatore i2: permeabilità dei suoli urbani
Quest’indicatore esprime il rapporto tra la superficie permeabile in modo profondo e la superficie
fondiaria delle zone di espansione e di trasformazione. Per superficie permeabile in modo profondo
s’intende la superficie scoperta in grado di assorbire le acque meteoriche senza che queste siano
convogliate negli appositi sistemi di drenaggio e di canalizzazione, mentre per zone di espansione e
di trasformazione sono da considerare, unicamente, quelle assoggettate a piano attuativo. Il valore
raccomandato è differente secondo la funzione insediata (residenziale e per il tempo libero,
produttiva e commerciale) e in funzione del tipo di intervento previsto (espansione o
trasformazione).
Le zone di espansione previste indicano una percentuale di superfici permeabili in modo profondo,
pari al 44%, mentre per le zone di trasformazione previste indica una percentuale dell’84%.
Il valore relativo alle zone di espansione si avvicina quindi al valore obiettivo totalizzando lo 0,5 punti
premiali, mentre le zone di trasformazione superano il valore obiettivo totalizzando 1 punto
premiale.
Il totale dei punti premiali relativo alla permeabilità dei suoli per il comune di Basiglio risulta, quindi,
di 1,5 punti.

Indicatore i3: dotazione di aree verdi piantumate
Il terzo indicatore calcolato, la dotazione di aree verdi piantumate, è il rapporto percentuale tra la
superficie arborea/arbustiva e la superficie territoriale comunale. Per superficie arboreo/arbustiva
s'intende la superficie occupata da aree boscate e fasce arboree/arbustive comprese le aree
destinate a colture legnose.
La dotazione di fasce arbustive/arboree esistenti appare decisamente consistente (rispetto alla
dotazione presente mediamente nei comuni del milanese), nello specifico si valuta in circa
651.166,44 mq.
Le fasce arbustive/arboree in programma si valutano in circa 164.060,18 mq; il dato rapportato
anche con l’indice di consumo di suolo (ICS) e la superficie territoriale indica un valore pari al 25,19%,
superiore al minimo richiesto (20%).
Tale valore determina per il comune di Basiglio un punteggio premiale pari a 1 punto.

Indicatore i6: dotazione di piste ciclo‐pedonali
Rappresenta il rapporto percentuale tra la lunghezza delle piste ciclo‐pedonali, esistenti e previste in
sede propria o riservata, e la lunghezza della rete stradale, esistente e prevista in ambito comunale.
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Per piste ciclo ‐ pedonali s’intende, secondo il Codice della strada, la parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi e per rete stradale l'intera rete
comunale, eccetto le strade urbane locali definite del Codice della Strada interne all’edificato.
La dotazione di piste ciclo/pedonali esistenti appare consistente, (tale consistenza si deve al
particolare e felice disegno urbanistico/viabilistico esistente); queste, insieme alle previsioni di
percorsi ciclopedonali futuri portano a stimare una rete di piste ciclopedonali pari a 15.602 m circa.
Il dato, rapportato con il valore legato alla rete stradale esistente (con esclusione delle strade urbane
locali come previsto)determina una percentuale del 157%; tale percentuale supera ampiamente il
valore obiettivo previsto pari al 30% .
Tale valore determina un punteggio premiale massimo pari a 2 punti.

Indicatore i7: connettività ambientale
L’indicatore riferito alla connettività ambientale esprime la possibilità di attraversare il territorio
comunale seguendo linee di connettività, ovvero direttrici caratterizzate dalla presenza di suolo
vegetato. Per linee di connettività s’intendono le direttrici caratterizzate da suolo vegetato (prato e
vegetazione arboreo/arbustiva), non ostacolate da barriere artificiali insormontabili quali strade e
autostrade a quattro o più corsie, ferrovie a quattro o più binari o linee Alta Capacità, aree
urbanizzate. Le barriere sono considerate superabili quando la linea di connettività possa utilizzare
fasce di suolo vegetato di ampiezza pari almeno a 5 mt. per sovrappassi o sottopassi (ecodotti,
cavalcavia polivalenti, gallerie artificiali, gallerie, viadotti, passaggi ad hoc) in corrispondenza di
strade o ferrovie e 20 mt. all'interno di aree urbanizzate.
All’interno del territorio comunale di Basiglio non sono presenti linee di connettività ambientali
individuate dal PTCP, la linea individuata dal PTCP più vicina al territorio di Basiglio è localizzata nel
territorio del comune di Lacchiarella. Il PGT individua due nuove linee di connettività ambientale di
cui una con andamento nord‐sud e l’altra con andamento est‐ovest.
Grazie a queste due nuove linee di connessione, il seguente indicatore determina 2 punti premiali.
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Nella tabella sottostante sono riportati i risultati ottenuti per ogni indicatore territoriale di
sostenibilità, che permette di determinare il premio opzione suolo previsto dalla provincia di Milano.
Il risultato finale ottenuto dal comune di Basiglio è un incremento del consumo di suolo del 2%.

INDICATORI DI SOSTENIBILITA'

VALORI
OBIETTIVO

VALORE
RAGGIUNTO

PUNTI
PREMIO

O = 70%

2380%

3

V = 50%

44%

0,5

V = 25%

0

0

V = 40%

84%

1

V = 20%

0

0

O = V + 30%V

25,19%

1

O = 30%

157%

2

2 o più nuove

2

2

Riuso del territorio
urbanizzato
Permeabilità dei suoli
I2
urbani
Funzioni residenziali,
terziarie e per il tempo
Aree di
libero
espansione
Funzioni produttive e
commerciali
Funzioni residenziali,
terziarie e per il tempo
Aree di
libero
trasformazione
Funzioni produttive e
commerciali
I1

I3

Dotazione di aree verdi

I6

Dotazione di piste ciclabili

I7

Connettività ambientale

Punteggio massimo indicatori
Punteggio raggiunto
Meccanismo premiale
Livello di punteggi totalizzato
1° livello
2° livello
3° livello

5 =< Punti < 8
8 =< Punti < 11
Punti =>11

Indicatori territoriali (I1+I2+I3+I6+I7)

16
9,5
Premio opzione
suolo
1%
2%
3%

Punteggio

Premio

Consumo di suolo ammissibile

9,5 punti

2%

31.517,09
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Specifiche sulla variazione ammissibile della superficie urbanizzata ‐ PTCP vigente e proposta
tecnica di adeguamento del PTCP
Tavola di riferimento: DP5_5p, DP5_6p

Ulteriori specifiche riguardo la superficie urbanizzata e la variazione ammissibile della stessa sono
dimostrate nelle tavole DP5_5p, secondo quanto riguarda le direttive del PTCP vigente. Per tale
dimostrazione vengono individuati il territorio urbanizzato sia seguendo quanto riportato
nell’articolo 84 delle NTA del PTCP, sia seguendo quanto riportato nell’allegato B.
Seguendo le direttive dell’articolo 84 il territorio urbanizzato comprende totalmente le aree
destinate alla trasformazione residenziale, quindi non si verificherebbe alcun consumo di suolo.
Seguendo invece le indicazioni dell’allegato B, si ricava un territorio urbanizzato pari a 1.575.854 mq.
Considerando l’incremento già descritto nei precedenti punti, ovvero “Consumo di suolo allo stato di
fatto” e “Indicatori territoriali” deriva che la variazione ammissibile è pari a 94.551 mq.
Nella stessa tavola viene successivamente dimostrata la riduzione delle aree agricole o a verde
comunque denominate dal vigente strumento urbanistico, Tali aree prevedono una riduzione di aree
a verde o agricole pari a 26.726 mq inferiore quindi alla variazione massima ammissibile.
Nella tavola DP5_6p, viene invece calcolata la Variazione ammissibile della superficie urbanizzata
secondo quanto previsto dall’articolo 70 e 71 delle NTA della proposta tecnica di adeguamento del
PTCP. Secondo le indicazioni il territorio urbanizzato comprende totalmente le aree previste per la
trasformazione residenziale, mentre rimangono escluse quelle destinate a servizi, per una variazione
del territorio urbanizzato pari a 12.437 mq, contro i 20.530 mq massimi ammissibili.

Confronto tra le zone omogenee E/E2 del PRG vigente e le previsioni del PGT
Tavola di riferimento: DP5_7p Confronto tra le zone omogenee E/E2 del PRG vigente e le previsioni del PGT

Per superficie di espansione (ambiti di trasformazione ai sensi della L.r. 12/05) si intende l’insieme
degli ambiti di trasformazione urbanistica che determinano una riduzione delle zone a destinazione
agricola o a verde. Non si considerano, pertanto, ambiti di trasformazione gli ambiti di espansione già
previsti dallo strumento urbanistico vigente, riconfermati nel PGT, e le aree destinate ad interventi di
rilevanza sovra comunale. Va inoltre ricordato che, secondo quanto definito dall’allegato alla D.G.P.
atti 110528/5.1/2004/511, le regole per il consumo di suolo, hanno ai sensi della L.r. 12/05 valore
orientativo e di indirizzo.
Il confronto consiste nel rapporto fra le zone omogenee E/E2 individuate dal PRG e le aree di
espansione inserite dal PGT. Anche in questo caso, lo scopo non è puramente analitico, ma permette
di comprendere come considerare il piano in relazione ai meccanismi previsti dalla Provincia di
Milano e, quindi, di capire come le previsioni del nuovo PGT si inseriscano in merito alla Variazione
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Massima Ammissibile della superficie urbanizzata, secondo quanto previsto dall’Art. 84 delle NdA del
vigente PTCP.
Sulla base del consumo di suolo calcolato in base alle specifiche fornite dalla Provincia di Milano,
l’incremento percentuale concesso in rapporto alla superficie urbanizzata per il comune di Basiglio è
del 4%, ossia viene data la possibilità di urbanizzare suoli attualmente agricoli, pari a 63.034,17 mq.
Prendendo in considerazione la premialità messa a disposizione tramite il meccanismo degli
indicatori territoriali, è possibile urbanizzare un ulteriore 2% di territorio agricolo, pari a 31.517,09
mq.
In sintesi, stanti le possibilità dettate dai meccanismi promossi dal PTCP, è possibile una variazione
massima del consumo di suolo ammissibile del 6% per una possibile urbanizzazione di 94.551,26 mq
di superficie a suolo agricolo.
Il nuovo Piano di Governo del Territorio di Basiglio prevede che le aree da destinarsi a future
espansioni che effettivamente consumano suolo agricolo risultano essere pari a 12.437,66 mq. Le
aree di trasformazione, AT01 e AT02 prevedono invece una riduzione di aree verdi pari a 14.289,00
mq.
In totale la riduzione di aree agricole o a verde comunque denominate dallo strumento urbanistico
vigente è pari a 26.726 mq.

Ambito di trasformazione
AT 01
AT 02
AS 03
AS 04

ST
96.038,00
200.000,00
10.854,30
1.583,36

Consumo di aree agricole

0,00
0,00

Consumo di aree verdi
0,00
0,00
10.854,30
1.583,36

14.289,00

12.437,66

14.289,00

26.726,66 mq

Pertanto il PGT del non usufruisce totalmente del premio, per un valore pari a 67.824,60 mq.

Variazione ammissibile della superficie urbanizzata
Riduzione di aree verdi o agricole

94.551,26 mq
26.726,66 mq

Non utilizzato

67.824,60 mq

67

9. La partecipazione al PGT

Nel corso del 2011 si sono tenuti diversi incontri sul Piano di Governo del Territorio, volti a definire e
specificare le criticità e potenzialità di Basiglio rispetto al sistema ambientale, insediativo e
infrastrutturale. Agli incontri sono stati invitati i portatori di interesse presenti sul territorio
comunale. Gli incontri sono stati organizzati per gruppi d’interesse e sono stati così definiti: le
associazioni culturali (5 maggio 2011), le associazioni sportive (5 maggio 2011), il consiglio comunale
dei ragazzi (24 maggio 2011), le associazioni commerciali e le imprese del territorio (24 maggio
2011), gli amministratori di condominio e del calore (23 giugno 2011), i portatori di interesse del
centro storico (23 giugno 2011).
Dagli incontri pubblici sono emerse le seguenti proposte e indicazioni per il territorio che il PGT ha
considerato e provato ad inserire all’interno della visione programmatica e strategica dello stesso, e
che nello specifico vengono così riassunte:
‐

Riduzione e contenimento del traffico di attraversamento al fine del miglioramento della
sicurezza e dell’ambiente;

‐

Implementazione delle strutture sportive e degli spazi a esse dedicati;

‐

Realizzazione di un centro natatorio;

‐

Implementazione delle reti della mobilità dolce (ciclopedonali) esistenti estendendole a buona
parte del territorio;

‐

Valorizzazione del trasporto pubblico locale per favorire una mobilità sostenibile;

‐

Realizzazione di sistemi centralizzati di teleriscaldamento per la riduzione dei costi di gestione
degli edifici privati;

‐

Recupero degli edifici esistenti (pubblici e privati) al fine di favorire una riqualificazione
energetica e far crescere la città sostenibile;

‐

Abbattere i costi di gestione del calore e migliorare il rendimento energetico degli edifici;

‐

Ampliare il cimitero esistente;

‐

Realizzare un cimitero per cani e animali di compagnia;

‐

Creare specifiche aree per servizi dedicate alle differenti categorie di utilizzatori: anziani,
giovani, sportive, culturali e di solidarietà;

‐

Valorizzare e caratterizzare il patrimonio architettonico del centro storico di Basiglio per ridare
identità ai luoghi;

‐

Realizzare il parcheggio di pertinenza della Casa della danza, della Musica e Centro anziani;

‐

Ampliare e incentivare l’offerta commerciale al dettaglio;

‐

Realizzare nuove infrastrutture al fine di migliorare la connessione tra i nuclei di Basiglio;
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‐

Prevedere istituti scolastici superiori;

‐

Potenziamento e riqualificazione del parcheggio di Milano 3 in corrispondenza della piastra
commerciale;

‐

Realizzazione di spazi collettivi adatti a ospitare le attività e soddisfare le esigenze delle
associazioni e dei cittadini.
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