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1. Introduzione
La legge regionale individua nel Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)
lo strumento per definire “l’assetto dell’intero territorio comunale”.
Il P.G.T. è articolato in tre documenti che separatamente e
sinergicamente delineano e attuano la pianificazione comunale.
Il Documento di Piano, definito all’art. 8 della Legge Regionale, è lo
strumento che esplicita le strategie, gli obiettivi e le azioni attraverso cui
perseguire gli obiettivi di sviluppo socio-economico e infrastrutturale
considerando le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali come
elementi da valorizzare. Il Documento di Piano ha validità
quinquennale, è sempre modificabile, non contiene previsioni che
producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
Il Piano dei Servizi, i cui contenuti sono fissati dall’art. 9 della Legge
Regionale, è lo strumento fondamentale per armonizzare i requisiti di
vivibilità urbana e di qualità della vita. Il concetto di servizio pubblico e
di interesse pubblico o generale è esteso a comprendere tutti i servizi e
le attrezzature in quanto concorrenti a delineare la qualità degli spazi
urbani e la capacità di attrazione dei diversi aggregati urbani secondo
un disegno razionale di distribuzione sul territorio, basandosi su fattori di
qualità, fruibilità ed accessibilità. Il Piano dei Servizi non ha termini di
validità, è sempre modificabile. Le previsioni del Piano dei Servizi,
finalizzate alla individuazione di aree necessarie per la realizzazione dei
servizi pubblici, di interesse pubblico e generale hanno carattere
prescrittivo e vincolante, producendo effetto conformativo sul regime
giuridico dei suoli.
Il Piano delle Regole, disciplinato dall’art. 10 della Legge Regionale, è
lo strumento di controllo della qualità urbana e territoriale, esso
disciplina l’intero territorio comunale ad eccezione delle aree comprese
negli ambiti strategici, individuati e definiti nel Documento di Piano.
Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere
vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. Il
Piano delle Regole non ha termini validità ed è sempre modificabile.
Il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole pur avendo una propria
specifica autonomia interagiscono tra loro e con il Documento di Piano
assicurando reciproche coerenze e sinergie. Il Piano dei Servizi ed il
Piano delle Regole definiscono le azioni per la realizzazione delle
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strategie degli obiettivi prefigurati nel Documento di Piano all’interno
dell’unicità del processo di governo del territorio.
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2. Il Governo del Territorio di Abbiategrasso: strategie e
operatività
Per il governo del territorio questo non è un periodo particolarmente
felice.
La crisi finanziaria ha reso incerto ogni quadro strategico, alla grande e
alla piccola scala; processi di crescita urbana che sembravano
inarrestabili, si sono di colpo interrotti e non è certo se e come
riprenderanno.
La crisi è anche culturale, decenni di celebrazione del ‘mercato’ e degli
interessi individuali hanno portato ai disastri di un’economia finanziaria
fuori controllo e reso necessario un ritorno ad un intervento dello stato,
ma questo intervento non dispone di un nuovo quadro di riferimento in
cui strategie e obiettivi individuali e delle imprese, possano convergere
in un progetto collettivo che abbia al centro l’interesse generale.
Nei limiti del suo orizzonte territoriale, l’obiettivo del piano per
Abbiategrasso è proprio questo: ricercare un punto di equilibrio tra
esigenze particolari e interesse generale, dare risposte specifiche a
domande specifiche riconducendo le domande individuali ad un
soddisfacente quadro generale, ad un progetto comune.
In questo modo mostrare come a livello locale la pianificazione sia non
solo utile ma, per molti aspetti, è indispensabile. Infatti, al di là delle
richieste di legge che pure devono essere soddisfatte, il piano persegue
due finalità principali, tra loro collegate nello scopo comune di
preparare le trasformazioni della città. Una finalità di carattere
pedagogico volta ad avviare una conversazione sociale sulla città e
farne emergere problemi e progetti, ed una finalità di carattere
progettuale volta ad impostare le soluzioni ai problemi della città. In
entrambi i casi si tratta di finalità eminentemente politiche anche se si
avvalgono di una strumentazione tecnica.
Il Piano è dunque un’occasione per fare un punto della situazione,
descrivere lo stato delle cose, individuare i problemi principali della città
e le opportunità per risolverli. Preparare una descrizione critica di
problemi e opportunità − per quanto imperfetta, dal momento che
nessuna descrizione può essere completamente soddisfacente − e
renderla disponibile per il dibattito pubblico è un contributo alla
costruzione graduale di un sapere comune sulla base del quale poter
costruire decisioni argomentate e prudenti, visto che si tratta di decisioni
che coinvolgono il futuro di tutta la città. Questa prima finalità,
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perseguita soprattutto nei capitoli 3, 4, e 6, ha, per molti aspetti, un
necessario carattere pedagogico, innanzitutto per chi prepara il Piano
che impara sia dagli studi che svolge, sia dagli incontri e le discussioni
con i cittadini.
Gli incontri (vedi il capitolo 5) sono indubbiamente un impegno di
tempo e di attenzione per chi li organizza e per chi vi partecipa; spesso
sono faticosi perché non è facile mettere a fuoco un problema quando
lo si tratta da molteplici punti di vista e con diversi interessi, eppure è
necessario convincersi che la riuscita del piano e della sua attuazione
dipende in buona misura dal successo dei dibattiti intercorsi tra cittadini,
amministratori, e tecnici. Abbiategrasso è abbastanza grande perché
non ci si conosca tutti, ma non così grande da farci sentire degli estranei
in una riunione pubblica. Bisogna essere consapevoli che trovarsi a
discutere dei problemi della città non è facile, ci vuole pratica e
allenamento, e pazienza: non possiamo aspettarci risultati immediati, e
soprattutto pazienza nel cercare di capire opinioni che non
comprendiamo e non condividiamo, pazienza e attenzione per non farci
condizionare da pregiudizi.
Anche in questo caso si tratta di imparare da parte di tutti come rendere
gli incontri interessanti ed efficaci, per farne non un rituale
‘democratico’, ma uno strumento di consultazione e di governo.
A sollecitarci in questa direzione è la convinzione che l’apprendimento
che accompagna il piano è indispensabile perché ciascuno di noi, se ha
una qualche idea sui suoi bisogni e sui modi possibili per soddisfarli −
anche se spesso, bisogna riconoscerlo, non sono idee del tutto chiare −
difficilmente ha delle idee chiare sui problemi della città, sugli strumenti
per risolverli e sul tempo necessario per risolverli. Confrontarsi su questi
temi in un dibattito pubblico è un modo per chiarirsi le idee e portare il
proprio contributo alla conoscenza e alla soluzione dei problemi della
città.
Una delle ragioni per cui è difficile rapportare le esigenze individuali ad
un progetto generale che riguarda la città è la questione del tempo. Il
tempo rispetto al quale costruiamo le risposte ai nostri bisogni lo
misuriamo, a seconda dei casi, in giorni, settimane, mesi, al massimo
qualche anno. La città ha tempi completamente diversi. Come è
documentato nel capitolo 4.1, la città «quadrata» che usiamo ancora
oggi e sentiamo nostra, è in realtà il prodotto di secoli di storia, durante
i quali la città è cambiata lentamente e poco. All’inizio dell’ottocento
Abbiategrasso era probabilmente molto simile alla città di due o tre
secoli prima, e verso la fine del secolo l’arrivo della ferrovia non ne ha
modificato la forma. Il primo ampliamento si registra tra le due guerre
del novecento. In particolare, dopo la seconda guerra mondiale la città
si espande in quasi tutte le direzioni, anche ad est della ferrovia, ma non
è ancora la grande crescita che si verifica solo negli ultimi quarant’anni.
Si è trattato di un periodo eccezionale per tutta l’Italia, durante il quale il
nostro paese ha conosciuto i grandi processi di urbanizzazione avvenuti
in Inghilterra, Francia e Germania nell’Ottocento, a seguito della
rivoluzione industriale. La crescita italiana dopo il boom degli anni
Cinquanta del secolo scorso ha influenzato in modo decisivo il nostro
modo di pensare le città: ha determinato da un lato una sorta di
scissione tra città antica e città contemporanea e dall’altro lato
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l’aspettativa di una crescita continua. I tempi molto lunghi della città
negli ultimi cinquant’anni si sono di colpo raccorciati − parliamo
comunque di cinquant’anni − e questa esperienza ci ha portato e ci
porta a credere che la città debba continuare crescere con questa
nuova velocità, complice il miglioramento della qualità e degli standard
di vita che la maggioranza di noi ha raggiunto, a cui si aggiunge la
domanda prodotta da chi è rimasto indietro e dall’immigrazione.
Per motivi piuttosto concreti, soprattutto di carattere funzionale, siamo
portati a considerare la città contemporanea come il prodotto riuscito
della modernizzazione, come un risultato concreto del progresso
avvenuto negli ultimi cinquant’anni. Con la sua grande espansione la
città contemporanea ha inglobato la città antica: l’Abbiategrasso
«quadrata» che per secoli è stata “la” città, oggi è solo un piccolo
intarsio nel nuovo tessuto urbano costruito nell’arco di non molti
decenni. Il risultato è che la città antica, o meglio originaria, è diventata
una sorta di residuo monumentale.
Oggi abbiamo di fronte due problemi intrecciati: da un lato non
sappiamo quali saranno i tempi futuri della città, se e quale crescita ci
aspetta, e con quali ritmi; dall’altro lato dobbiamo capire quale possa
essere il nostro rapporto con la città antica, se vogliamo semplicemente
custodirla nella sua diversità, o se vogliamo cercare di superare il
relativo isolamento in cui lo sviluppo degli ultimi cinquant’anni l’ha
relegata. Si tratta di capire come sia possibile riannodare i fili con la
nostra storia, come legare funzionalmente e simbolicamente città antica
e città nuova, anche perché la città antica è ancora oggi il cuore
funzionale e simbolico di tutta la città. Malgrado alcuni limiti a cui ci
adattiamo con fatica − strade strette, poco sole, poca luce, ecc. −
dobbiamo ammettere che nella città antica noi percepiamo qualità che
la città contemporanea non riesce a riprodurre, anche se
indubbiamente ne ha altre che è facile apprezzare. La domanda è se e
come possiamo imparare qualcosa dalla città antica che ci aiuti a
migliorare la città nuova. Senza una risposta a questa domanda
finiremo col far convivere le due città come due estranee, vicine e
separate, tanto più separate, quanto più ci ostiniamo a considerare la
città antica un bene ‘storico’ da custodire, quasi in opposizione alla città
contemporanea come un bene nuovo da vivere 1.
La questione della città antica è legata alle prospettive di crescita dei
prossimi anni. Se, sollecitati dalla recente crisi e dalla bolla immobiliare,
dovessimo ritenere che la grande crescita è finita, questo probabilmente
ci aiuterebbe a riflettere meglio sulla città antica e su come legarla alla
città nuova. Ma sarebbe imprudente assumere che la crescita in un
modo o nell’altro non riprenda. Pensando al futuro di Abbiategrasso
non bisogna mai dimenticare la vicinanza con Milano, una vicinanza
destinata ad aumentare con i miglioramenti dei trasporti pubblici, e non
1
Leonardo Benevolo ha sottolineato come anche l’espressione centro
storico tenda all’esclusione, e in molti casi alla museificazione, come se la
città antica fosse altro rispetto alla città contemporanea e alla sua
dinamica vitalità.
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bisogna dimenticare che una città come Abbiategrasso offre una qualità
della vita assai diversa da quella possibile in un’area milanese sempre
più congestionata e inquinata. Quali che siano le nostre convinzioni e le
nostre ipotesi circa lo sviluppo futuro della Lombardia e di Milano
dobbiamo scontare che comunque Abbiategrasso avrà una sempre
maggiore attrattività. Dunque non possiamo ragionare su tempi brevi,
dobbiamo tener conto degli orizzonti temporali a cui è legata la città, e
sentire il dovere di prevedere delle scelte di piano che mettano la città in
grado di far fronte anche a eventi che oggi sembrano improbabili.
Riannodare le fila con la città quadrata vuol dire assumerla come centro
della struttura urbana complessiva, e come termine di riferimento per
immaginare e valutare la qualità delle trasformazioni e delle espansioni,
con l’obiettivo non solo di produrre nuove abitazioni, ma di produrre
città, una città che non abbia nulla da invidiare per urbanità alla città
antica.
Porre la città quadrata come centro originario e originatore e come
modello di urbanità, richiede che la città nuova, come quella antica,
individui i suoi confini e precisi la sua forma. La grande viabilità esistente
e in progetto segna ormai i confini settentrionali e orientali all’interno dei
quali vi è ampio spazio per le espansioni necessarie nel lungo termine. È
sensato assumere questi confini come il limite della città futura; qualora,
in futuro, dovesse verificarsi lo spostamento della ferrovia le eventuali
rettifiche dei confini non produrranno cambiamenti sensibili della forma
complessiva della città.”
Il ‘campo di gioco’ delle trasformazioni urbane degli anni a venire è così
definito, si tratta di organizzarlo nel modo migliore possibile tenendo
conto delle esigenze funzionali e dei caratteri ambientali − in particolare
del Naviglio di Bereguardo che attraversa l’area meridionale.
Rimane da definire il lato occidentale di Abbiategrasso, verso il Parco
del Ticino, dove si tratta di ricucire un tessuto slabbrato e incerto, e
questo è possibile con la strada parco che è stata progettata e che
chiuderà, definitivamente, anche su questo lato la forma urbana. In
realtà i confini formati dalla grande viabilità definiscono la forma
urbana solo come impronta, o come il fossato delle città murate,
bisognerà fare in modo che le nuove costruzioni delle aree orientali
riescano a presentarsi come un prospetto, un confine verticale con una
precisa forma architettonica: le ‘mura’ della nuova Abbiategrasso; non
per chiudere verso l’esterno ma per offrire un profilo riconoscibile e
gradevole; non una periferia sciatta e disordinata ma il biglietto di
presentazione della città per chi si avvicina per entrare e per chi passa
oltre.
In questa prospettiva il richiamo al passato della città non è solo una
preoccupazione culturale, finalizzata alla difesa del patrimonio
monumentale e ambientale, è soprattutto un riferimento e un aiuto per
la costruzione delle scelte del piano. Il modo migliore per affrontare i
problemi del piano è riflettere su come la città si è trasformata, in
particolare negli ultimi decenni, individuare pregi e difetti di quanto è
stato fatto in passato per capire se e come ripercorrere le stesse
esperienze o se sia meglio esplorare vie alternative più soddisfacenti.
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Il carattere fisico più evidente delle espansioni realizzate, ad
Abbiategrasso come altrove e non solo in Italia, è stato l’abbandono
degli edifici in linea lungo la strada, che ha decretato la fine della strada
tradizionale. Si è preferito e si preferisce costruire edifici isolati, sia che si
tratti di case uni o bi-familiari, sia che si tratti di case con molti
appartamenti. Le ragioni di questa preferenza sono molteplici, spesso si
invocano ragioni economiche e funzionali che per le case multipiano
non sembrano determinanti − ad esempio, a parità di superficie utile è
dubbio che una casa a torre costi meno di una casa in linea, e se in una
casa a torre si realizzano quattro appartamenti per piano il riscontro
d’aria è parziale, mentre in una casa in linea è di solito completo −, è
molto probabile che si tratti soprattutto di ragioni culturali, desiderio,
forse inconsapevole, di manifestare l’individualismo proprietario anche
nelle forme degli edifici. Sono riflessioni di questo tipo che sono state
poste alla base dei nuovi orientamenti per l’espansione nell’area nordovest e che hanno portato alla formulazione di due criteri generali, validi
per qualunque nuova espansione.
Il primo criterio è di evitare un insediamento a bassa densità, costituito
da edifici isolati l’uno dall’altro. Anche se non sarebbe ovviamente
proponibile riprodurre nella città nuova gli stessi modelli della città
vecchia, si vuole cercare di ricreare quei caratteri di abitabilità che la
contraddistinguono e che per molti aspetti ce la fanno preferire. Si tratta
di provare a ricostruire un ambiente urbano che per le sue caratteristiche
fisiche solleciti una maggiore socialità, dia un senso di minor isolamento
e anche di maggior sicurezza, perché aumenta la permeabilità tra
spazio pubblico e privato e quindi aumenta le opportunità di controllo
da parte dei residenti − come avveniva una volta nei vecchi cortili, in cui
i bambini potevano giocare e c’era sempre qualcuno in ringhiera che
gettava un occhio su di loro e su chi andava e veniva. Dunque, la
sollecitazione è rivolta a preferire nei limiti del possibile edifici contigui,
in linea o a formare corti complete o aperte su un lato, e che verso
l’esterno riproducano o reinterpretino l’ambiente tradizionale della
strada, che in alcuni casi potrà essere solo pedonale e ciclabile. Non si
tratta di escludere le basse densità solo per risparmiare suolo, ma a
parità di consumo di suolo, di usare tipologie che permettano di
realizzare spazi aperti continui; spazi che possano essere abitati e goduti
da giovani e anziani, evitando il ‘verde’ perimetrale che circonda di
solito condomini e case unifamiliari, quasi sempre inutilizzabile o poco
utilizzabile per giocare o sostare.
Il secondo criterio è di meno facile attuazione ma è rivolto a fare in
modo che tutte le parti della città nuova, costruita e da costruire,
risultino ben collegate con la città quadrata, sia da un punto di vista
funzionale, sia da un punto di vista simbolico. Anche se qualche servizio
pubblico o privato lascerà l’area centrale per ricollocarsi all’esterno,
bisogna che questo significhi un ampliamento del centro e non la
creazione di un centro alternativo. In altre parole, l’idea guida è che la
città quadrata debba rimanere il cuore di Abbiategrasso e il centro verso
cui tutta la città idealmente converge: questa scelta valorizza
contemporaneamente la città vecchia e la città nuova.
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La preparazione di un nuovo Piano evoca immediatamente i temi che
interessano costruttori e tecnici, proprietari e investitori nel mercato
immobiliare: un piano serve a decidere quali nuove strade verranno
aperte, quali nuove aree verranno edificate, quali vecchi edifici verranno
ristrutturati o restaurati e quali demoliti e ricostruiti, e così via. Le
questioni su cui un piano interviene direttamente sono queste, e sarebbe
un errore pensare che un piano possa fare qualcosa di più che stabilire
le regole per le trasformazioni fisiche della città. Ciò nonostante la posta
in gioco del piano è più alta dei legittimi interessi di proprietari e
investitori, costruttori e tecnici: le trasformazioni della città coinvolgono
tutti i cittadini perché cambiano l’ambiente in cui la loro vita si svolge e
cambiano le opportunità di abitare, lavorare, studiare e svagarsi. Ma un
piano ha anche dei limiti di cui bisogna essere consapevoli. Un piano
stabilisce una struttura e delle regole che da sole non bastano a
determinare la qualità del prodotto finale. I caratteri dell’ambiente
costruito sono il risultato del lavoro dei molti attori coinvolti nei processi
di trasformazione urbana, della loro cultura, dei loro desideri e delle
loro ambizioni. Ad esempio, i due criteri che abbiamo indicato non
possono essere imposti dal piano oltre certi limiti. Il primo criterio può
essere ricondotto alle regole di densità, di copertura dei lotti, di altezza
degli edifici, ma sarà poi l’interpretazione di queste regole data dai
committenti, progettisti e costruttori a determinare l’esito finale: la città
costruita è sempre la rappresentazione della cultura civile ed estetica
della società locale, il piano contribuisce, anzi è indispensabile per il
risultato, ma non lo determina. Il secondo criterio è anche più
impegnativo perché non può essere ricondotto a regole, implica
un’intenzione comune rivolta a sottolineare nelle più diverse occasioni e
nei più diversi aspetti il legame visivo e simbolico della città nuova con
la città quadrata.
In conclusione, un piano mette sul tavolo un certo numero di problemi e
per alcuni di questi offre delle soluzioni che sono necessariamente
settoriali e talora parziali. Il risultato finale è prodotto, a volte anche in
modo inconsapevole, non solo dai comportamenti di chi costruisce la
città nuova, ma dal clima culturale in cui avvengono le trasformazioni
urbane, e questo clima a sua volta è determinato dalla partecipazione
dei cittadini nel creare le condizioni culturali e politiche perché le
trasformazioni avvengano secondo modalità che riscuotano una larga
approvazione.

Documento di Piano

14

3. Quadro conoscitivo del territorio comunale
Abbiategrasso si trova nella zona sud-ovest della provincia, dista circa
20 km da Milano. Confina a nord con i comuni di Robecco sul
Naviglio, Cassinetta di Lugagnano ed Albairate, ad est con i comuni di
Albairate, Vermezzo e Morimondo, a sud Morimondo e Ozzero. Il fiume
Ticino separa il territorio comunale dalla provincia di Novara ed in
particolare dai comuni di Cerano e Cassolnovo e dal comune di
Vigevano della provincia di Pavia.
E’ il comune con la superficie più vasta della provincia di Milano (dopo
il capoluogo) pur non essendo fortemente abitato.
L’estensione territoriale è pari a circa 47,05 kmq ed al 31 dicembre
2008 risultavano residenti 31.146 abitanti.

La Provincia di Milano si estende per circa 1575 kmq e nel dicembre
2008 è stata rilevata una popolazione residente di 3.094.813 abitanti.
Abbiategrasso ha una densità di popolazione, calcolata al dicembre
2008, di 661,97 abitanti per kmq di molto inferiore rispetto al dato
provinciale di 1.964,96. Nelle schede di approfondimento al PTCP
della Provincia di Milano, redatte nell’ambito del procedimento di
adeguamento del PTCP alla L.R. 12/2005, è rilevata una densità
abitativa nell’abbiatense-binaschino di 351,74 abitanti per kmq,
decisamente inferiore al dato rilevato nel nord Milano e nel Rhodense
che oscilla fra i 2000 e 5400 abitanti per kmq.
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Anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Popolazione residente al
31 dicembre
27.760
28.057
28.890
29.508
29.830
30.120
30.504
31.146

Densità abitativa
Abitanti/superficie
590,01
596,32
614,02
627,16
634,00
640,17
648,33
661,97

Il confronto dei dati riferiti alla popolazione residente ed alla densità di
popolazione evidenziano una crescita continua con incrementi più
rilevanti negli anni 2002-2005 e 2007-20081.
Abbiategrasso pur presentando dati di densità di popolazione maggiori
rispetto a quelli rilevati complessivamente nell’area dell’abbiatensebinaschino, anche se decisamente inferiori a quelli rilevati nella
cosiddetta “area metropolitana”, ripropone i caratteri territoriali
dell’area di appartenenza, dove predomina lo spazio aperto e le attività
agricole caratterizzano la pianura irrigua. Gli elementi che hanno
strutturato nel tempo il territorio abbiatense sono ancora ben oggi
leggibili: il complesso sistema dei canali e corsi d’acqua, dal quale
emergono le aste del Naviglio Grande e del Naviglio di Bereguardo,
che si biforcano all’altezza della località Castelletto, che solca la
pianura irrigua, la rete degli insediamenti rurali sparsi nella campagna,
la geografia del centro urbano sorto lungo l’importante asse di
collegamento di Milano con il Pavese (Vigevano, Mortara…). Altro
elemento territoriale rilevante è rappresentato dallo spazio aperto con
carattere naturale e boscato della porzione di territorio più prossimo al
fiume Ticino.
Il territorio del comune di Abbiategrasso è inserito nel Parco Lombardo
della Valle del Ticino. Una porzione di territorio pari al 19,60%,
contenuta all’interno del perimetro di Iniziativa Comunale, è soggetta
alle decisioni in materia di pianificazione urbanistica dell’ente mentre la
restante è soggetta alla disciplina delle norme di attuazione del PTR del
Parco. Il suolo urbanizzato rappresenta il 17.62% della intera superficie
comunale. Dati questi che riprovano l’importanza ed il ruolo dello
spazio aperto e rurale del territorio comunale oltre che la valenza
ambientale.
Con riferimento alla D.G.R. 5290 del 02.08.2007 il territorio comunale
è inserito nella Zona Critica “Milano A2”. Nell’allegato 1 delle delibera
sono elencate le diverse zone in cui viene suddiviso il territorio regionale.
La zona A è caratterizzata da elevate concentrazioni di PM10, da
situazioni meterelogiche avverse alla dispersione degli agenti inquinanti
e da alta densità abitativa di attività industriali e di traffico. La zona è
suddivisa in due sottozone, quella in cui è compreso Abbiategrasso è
1

Nella relazione generale del Piano dei Servizi (P.S. 00.00) sono riportati
ulteriori dati territoriali e socio-econimici, organizzati ed trattati secondo
specifici criteri scientifici.
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caratterizzata da una minore densità abitativa e da minori quantità di
emissioni rispetto alla 1.
Abbiategrasso rappresenta una centralità nodale rispetto alle direttrici
stradali della S.P. ex S.S. 494 Vigevanese (Milano-AbbiategrassoVigevano) e della S.P. ex S.S. 526 dell’Est Ticino (Pavia-AbbiategrassoMagenta). La Vigevanese, in uscita da Milano, si dirige verso
Abbiategrasso per poi piegare verso sud-ovest in direzione di Vigevano
andando a superare il fiume Ticino nelle vicinanze di Vigevano per poi
proseguire verso Alessandria; la S.S. dell’Est Ticino corre parallelamente
al Ticino in direzione nord-ovest / sud-est scendendo da Magenta e
dirigendosi verso Pavia.

Il territorio è solcato dalla linea ferroviaria Milano-Mortara che vede la
collocazione della stazione appena fuori il centro storico di fronte al lato
est del quadrilatero viario (viale Cavallotti). L’impostazione della rete
stradale ed in particolare il regime circolatorio sono influenzati dalla
cesura territoriale rappresentata dalla ferrovia.
3.1. Quadro ricognitivo e programmatorio della pianificazione
di scala sovra locale
Nella costruzione del quadro ricognitivo e programmatorio di
riferimento indicato dalla L.R. 12/2005, il Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.) deve innanzitutto rapportarsi con gli strumenti e gli atti
di pianificazione e programmazione emanati da enti sovra comunali che
possono avere influenza diretta sulla pianificazione di scala locale.
Si tratta in particolare di atti di pianificazione o di programmazione i cui
contenuti travalicano i limiti amministrativi strettamente locali a favore di
uno sguardo più ampio ed atto alla comprensione delle dinamiche e
degli assetti che caratterizzano il territorio e dai quali discende (e deve
discendere) il riconoscimento delle singolarità di ciascun contesto, la
conoscenza delle trasformazioni avvenute e, non ultimo, il sistema dei
valori e delle condizioni che devono indirizzare le scelte future entro un
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equilibrio tra crescita economica e qualità della vita nel suo complesso,
intesa in termini di ambiente, accessibilità, sicurezza, bellezza e
paesaggio.
Proprio questi ultimi elementi rappresentano di fatto i contenuti rispetto
ai quali la pianificazione di scala locale deve volgere lo sguardo verso
l’esterno per garantire continuità territoriale, economica e sociale alle
scelte che ricadono sul proprio territorio.
L’ambiente e il paesaggio così come gli aspetti relativi alle infrastrutture
o alle grandi funzioni urbane non possono d’altronde essere osservati e,
ancor più pianificati e governati, entro i ristretti limiti amministrativi di
ciascun ente locale ma, al contrario, riferendosi ad aree geografiche
ben più ampie, in parte coincidenti con ambiti amministrativi di livello
intermedio (province), in parte con ambiti territoriali che, per
conformazione e specificità degli elementi che ne fanno parte, hanno
assunto nel tempo un ruolo che, in alcuni casi è stato riconosciuto
anche a livello legislativo (aree protette).
Sono sostanzialmente questi gli ambiti amministrativi e territoriali con cui
il processo di redazione del P.G.T. si è confrontato attraverso gli
strumenti di pianificazione che sono riconducibili ai due seguenti piani: il
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (P.T.C.P.) di Milano,
il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco Lombardo della
Valle del Ticino.
Con efficacia ed approfondimento differente, gli atti di pianificazione
appena citati rappresentano di fatto gli strumenti che orientano ed
indirizzano le condizioni della trasformazione in termini di compatibilità
(non solo ambientale) e di migliore valorizzazione delle risorse, a partire
dal riconoscimento del territorio e delle sue peculiarità quale risorsa
primaria da salvaguardare. Se alcuni dei contenuti degli strumenti più
sopra citati assumono valenza prescrittiva e prevalente sugli atti di
pianificazione locale, è pur vero, infatti, che le indicazioni che emergono
dai diversi strumenti considerati possono essere di aiuto nell’orientare le
scelte del P.G.T., non solo in termini di pianificazione del territorio
aperto, del paesaggio e degli aspetti più naturalistici ma anche per
quanto concerne gli interventi che vanno ad incidere sul sistema
insediativo, sia esso riferito al tessuto consolidato o agli ambiti della
trasformazione che potrà avere luogo nel breve e medio termine.
Nell’intraprendere il processo di confronto con la pianificazione
sovraordinata e con riferimento alla valenza prescrittiva dei diversi atti
sembra opportuno sottolineare in primo luogo come entro il territorio di
Abbiategrasso assumano prevalenza le disposizioni contenute nel Piano
Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del
Ticino, in cui la città è totalmente inserita, fatta eccezione per l’ambito
territoriale coincidente con le “zone di iniziativa comunale orientata I.C.”
del Parco stesso, in cui le scelte in materia di pianificazione urbanistica
sono innanzitutto demandate agli strumenti urbanistici comunali.
La seconda sottolineatura necessaria si riferisce invece al ruolo e alla
valenza attribuita ad entrambi gli atti di pianificazione sovraordinata
dalle disposizioni legislative statali e regionali. Tanto il P.T.C.P. quanto il
P.T.C. del Parco hanno, infatti, valore di Piano Paesistico e di piano
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urbanistico-territoriale aventi finalità di salvaguardia dei valori paesistici
ed ambientali del territorio.
3.2. Piano Territoriale Regionale
La proposta di Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) è stata approvata
dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 6447 del 16 gennaio
2008. L’iter di approvazione prevede che il documento proposto passi
all’esame del Consiglio Regionale per la sua formale adozione e
approvazione. L’adozione del principale strumento di governance
regionale è avvenuta con deliberazione di Consiglio Regionale n. 874
del 30.07.2009.
Il Piano Territoriale Regionale è lo strumento di pianificazione di livello
regionale (L.R.12/05, art.19), che costituisce atto fondamentale di
indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione regionale di
settore, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione
territoriale dei comuni e delle province.
Gli obiettivi individuati per il sistema territoriale della pianura irrigua, al
quale il territorio di Abbiategrasso appartiene, sono orientati alla
valorizzazione degli aspetti paesistici e naturalistici caratteristici degli
ambiti di pianura, anche a fini ricreativi o per forme turistiche poco
impattanti, al contenimento degli impatti su acqua e suolo da parte delle
attività agricole e zootecniche, al miglioramento delle reti di trasporto per
i residenti e al controllo dello spopolamento delle aree rurali, anche
attraverso la creazione di nuove opportunità imprenditoriali.
Il P.T.R. è stato approvato con D.C.R. VIII/951 del 19.01.2010,
pubblicata sul B.U.R.L. 3° S.O. , in data 11.02.2010, il piano ha
acquisitoo efficacia a partire dal 17.02.2010 a seguito del
completamento degli adempimenti fissati dall’art. 6 della L.R. 12/2005
per l’approvazione dei pani. I comuni che hanno adottano il PGT
successivamente alla data del 17.02.2010 oppure che pur avendolo già
adottato a tale data non hanno ancora dato inizio alle operazioni di
deposito devono trasmettere alla Regione ai sensi dell’art. 13, comma 8,
della L.R. 12/2005 e s.m.i. gli elaborati costituenti il PGT .
Il PTR in applicazione dell’art. 19 della L.R. 12/05 consolida ed
aggiorna il PTPR assumendolo tra i suoi elaborati e integrando i
contenuti nel sistema degli obiettivi. I PTPR costituisce una sezione
specifica del PTR.2
3.2.1. Piano Territoriale d’Area dei Navigli Lombardi
Nel giugno 2008 è stato avviato il procedimento per la formazione del
Piano Territoriale d’Area (P.T.R.A.) Navigli Lombardi che promuove lo
sviluppo sostenibile di un ambito di alto valore qualitativo paesaggistico
e ambientale, si configura come strumento per la tutela e valorizzazione
del sistema Navigli, strumento idoneo a coordinare gli interventi e gli
strumenti di pianificazione in una visione sovra locale.
Il 9 luglio 2009 al forum di apertura della fase consultiva è stato
presentato il documento che costituisce la base di confronto per la
2

Come disposto dall’art. 77 della L.R. 12/2005 entro due anni
dall’approvazione del PTR i comuni devono conformare ed adeguare i
propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistici agli obiettivi ed
alle misure generali di tutela paesaggistica dettati dal PTR.
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definizione degli elementi necessari alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) del PTRA. Esso si prefigge il compito di sviluppare e di
cogliere tutte le opportunità dei progetti territoriali di rilevanza regionale
che hanno effetti e ricadute sul sistema dei Navigli, dalle grandi opere
infrastrutturali, alla sfida dell’EXPO 2015 per proporre un progetto di
città e di territorio che sia un concreto esempio di sostenibilità. Il 24
settembre 2009 si è svolta la conferenza finale della VAS,
successivamente il Piano è stato adottato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 10285 del 7 ottobre 2009
Di particolare rilievo per il territorio di Abbiategrasso è l’Obiettivo 1
“Strategia di tutela territoriale per la valorizzazione dei Navigli”. Al fine di
tutelare e salvaguardare tale territorio l’azione principale esprime
l’indirizzo di individuare una fascia di tutela e maggiore attenzione, di mt.
100, lungo entrambe le sponde del naviglio di Bereguardo. Tale
indicazione trova riscontro sulle tavole del Documento di Piano 06.01 e
06.02.
3.3. Piano Territoriale Paesistico Regionale
Il Piano, vigente dal 2001, costituisce quadro di riferimento per la
pianificazione paesaggistica.
Il P.T.P.R., come quadro di riferimento paesistico, è esteso all’intero
territorio regionale e pertanto la definizione relativa alla cartografia
risulta essere abbastanza approssimativa vista l’estensione territoriale
considerata.
I contenuti del quadro di riferimento paesaggistico e degli indirizzi di
tutela sono stati integrati ed aggiornati nel gennaio 2008 in occasione
della approvazione della proposta di P.T.R. e successivamente con la
D.G.R. VIII/8837/2008 di approvazione delle Linee guida per la
progettazione paesaggistica delle infrastrutture per la mobilità.
Dall’analisi delle tavole del P.T.P.R. è possibile ricavare alcune
informazioni che permettono di individuare le specifiche tutele a cui
sono sottoposti i territori dell’ambito.
In particolare:
• Abbiategrasso appartiene all’unità tipologica di paesaggio della
“Fascia bassa pianura”, con alternanza di presenza del paesaggio
della pianura cerealicola, paesaggio della pianura risicola e quello
delle culture foraggiere;
• il corso del Naviglio Grande e la Valle del fiume Ticino sono
identificati fra i “percorsi di interesse paesaggistico”;
• all’interno degli ambiti di degrado paesistico, individuati a scala
regionale, occorre segnalare degli episodi di degrado legati
all’abbandono o dismissione di pratiche agricole e ambiti di
degrado paesistico legati a processi di neourbanizzazione, ovvero
aumento della superficie urbanizzata maggiore del 1% nel periodo
1999-2004.
Il PTR approvato il 19.01.2010 ha valore di piano paesaggistico come
previsto dall’art. 76 della L.R. 12/2005, i contenuti paesaggistici del
PTPR sono stati riproposti nel PTR costituendo una sezione dello stesso.
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3.4. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di
Milano
Il Piano è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.
55 del 14/10/2003.
E’ tuttora in corso il processo di adeguamento alle disposizioni introdotte
dalla L.R. 12/2005.
A questo riguardo sembra opportuno sottolineare come, nel merito delle
materie di confronto con gli atti del P.G.T., i contenuti siano rimasti
pressoché invariati.
Fino all’approvazione dell’adeguamento, resta vigente il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato nel 2003, al quale
si fa riferimento nella successiva analisi.
Nel rispetto delle disposizioni legislative regionali il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale definisce gli obiettivi generali relativi
all’assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di
rango provinciale o sovra comunale o costituenti attuazione della
pianificazione regionale.
Il P.T.C.P. è atto di indirizzo della programmazione socio-economica
della Provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale.
I contenuti rispetto ai quali le previsioni del P.T.C.P. hanno efficacia
prescrittiva e prevalente sugli atti del P.G.T. (art. 18 L.R. 12/2005)
riguardano nello specifico:
• le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici;
• l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il
sistema della mobilità, qualora detta localizzazione sia
sufficientemente puntuale, alla scala della pianificazione provinciale,
in rapporto a previsioni della pianificazione o programmazione
regionale;
• programmazioni di altri enti competenti;
• stato d’avanzamento delle relative procedure di approvazione,
previa definizione di atti d’intesa;
• conferenze di servizi;
• programmazioni negoziate.
Di particolare significato per la pianificazione comunale è la strategia
proposta dal P.T.C.P. relativamente ai centri di rilevanza sovra
comunali.
Come indicato nella relazione del P.T.C.P. “…la strategia proposta è
fondata sul riconoscimento delle centralità storiche dell’area milanese
che già chiaramente hanno questo ruolo rispetto all’ambito territoriale di
riferimento… e sulla individuazione di nuovi centri di rilevanza
sovracomunale”.
Abbiategrasso rappresenta una forte centralità per l’ambito territoriale
dell’abbiatense-binaschino. Il comune infatti costituisce da sempre un
riferimento per i centri limitrofi in relazione alla sua dimensione urbana,
ed alla dotazione di servizi di interesse sovra comunale. Il ruolo di centro
sovra comunale sarà rafforzato dalla previsione della localizzazione del
polo universitario, giudicata nel P.T.C.P. “scelta compatibile sia in
termini di accessibilità che di dotazioni di servizi”.
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Particolare importanza rivestono i progetti di riqualificazione di ANAS
della 494 e della 526 oltre la raddoppio della linea ferroviaria nel
consolidamento della posizione di centralità dell’ambito.
Per quanto concerne le previsioni in materia di beni ambientali e
paesaggistici, il quadro ricognitivo consiste nel recepimento e nella
valutazione dei contenuti del P.T.C.P. con riferimento alla tutela e
valorizzazione del paesaggio, alla difesa del suolo ed infine alla tutela e
allo sviluppo degli ecosistemi.
3.4.1. Difesa del suolo
Con riferimento alla difesa del suolo i contenuti del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale sono riconducibili a due categorie di
elementi:
• gli elementi cui il P.T.C.P. riconosce specifiche disposizioni
normative;
• gli elementi con valore ricognitivo inseriti per evidenziare situazioni
di criticità ambientale o per specificare lo stato delle conoscenze
relative a tematiche di difesa del suolo.
Gli interventi di difesa del suolo così come indicati alla tavola 2 del
P.T.C.P. hanno scopo ricognitivo, in quanto derivanti dalla
programmazione regionale delle opere pubbliche. Nessuno degli
interventi indicati assume pertanto valore prescrittivo e prevalente ai
sensi dell’art. 18 della L.R. 12/2005.
Nel merito dei contenuti in materia di difesa del suolo il P.T.C.P. indica
innanzitutto l’assetto idrogeologico del territorio con riferimento ad
ambiti di rischio, fasce P.A.I., reticolo idrico, stato ambientale delle
acque, soggiacenza della falda freatica, collettori e pozzi pubblici.
A questi contenuti si aggiungono gli elementi relativi ai caratteri
geomorfologici e l’individuazione puntuale degli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante e degli impianti di depurazione.
Gli elementi sono riportati sulla tavola 02.01 del Documento di Piano.
Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici il P.T.C.P. recepisce le
disposizioni del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I.)
dell’Autorità di bacino del fiume Po (deliberazione C.I. n. 18 del 26
aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto del
Presidente del consiglio dei ministri del 24 maggio 2001, pubblicato
sulla G.U. il 08/08/2001) e ne specifica le indicazioni relativamente
alle aree a rischio idrogeologico.
In sintonia rispetto al P.A.I., il P.T.C.P. si pone l'obiettivo di prevenire i
fenomeni di dissesto idrogeologico attraverso una pianificazione
urbanistica orientata al ripristino degli equilibri idrogeologici e
ambientali, al recupero degli ambiti fluviali, alla programmazione degli
usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e consolidamento
dei terreni.
In riferimento alle fasce fluviali è utile ricordare che la Provincia di
Milano ha siglato un protocollo d'intesa con l'Autorità di Bacino del
Fiume Po, con l'obiettivo di definire strategie comuni e modalità
convergenti di attuazione degli strumenti di pianificazione, ed in
particolare la proposizione di progetti comuni nel campo della difesa

Documento di Piano

22

del suolo. A questo proposito è stato attivato uno studio che ha
consentito di approfondire ed arricchire l'articolazione delle fasce fluviali
del P.A.I. con la proposta di ridefinizione delle fasce A, B e C del P.A.I.
rappresentate nella tavola 2, facendole coincidere con elementi fisici
rilevati a scala di maggior dettaglio.
Per alcuni degli elementi individuati, il P.T.C.P. fornisce indicazioni
normative che sembra opportuno in questa sede evidenziare in maniera
puntuale, pur sottolineando che la trattazione degli elementi relativi alla
difesa del suolo sono affrontati nell’ambito della successiva sezione
relativa all’assetto geologico.
Le indicazioni normative del P.T.C.P., ai sensi delle disposizioni
legislative vigenti, assumono un ruolo di indirizzo per la pianificazione
comunale fatta eccezione per i territori, gli ambiti o gli elementi che
ricadano in ambiti assoggettati a vincolo paesistico ai sensi dell’ex
D.Lgs. 42/2004 o sottoposti alla disciplina del P.A.I. vigente.
Come già precisato valgono le previsioni contenute nel Piano
Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino
che prevalgono sugli atti e le disposizioni del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale.
In particolare gli indirizzi e le indicazioni sono esplicitate dai seguenti
articoli delle Norme di Attuazione del P.T.C.P.:
• ambiti a rischio idrogeologico – art. 45;
• corsi d’acqua – art. 46;
• ciclo delle acque – art. 47;
• stabilimenti a rischio di incidente rilevante – art. 49;
• elementi geomorfologici – art. 51.
Il PTCP ai sensi dell’art. 49 rappresenta, in via indicativa, sulla
tavola 2 ”Difesa del suolo” gli stabilimenti classificati a rischio di
incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 334/1999. Sulla tavola 2/i
del PTCP è individuato uno stabilimento a rischio di incidente
rilevante nella zona a sud del territorio comunale. Si tratta dello
stabilimento Ropal-Resco, che da una nota di Arpa in data
02.04.2004, risulta aver cessato l’attività in data 13.03.2001.
Attualmente nel territorio comunale non sono presenti stabilimenti a
rischio di incidente rilevante. La ricognizione effettuata dalla
Provincia è pertanto superata.
3.4.2. Tutela e valorizzazione del paesaggio
Per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del paesaggio il
P.T.C.P. assume, da un lato, le indicazioni di carattere ricognitivo,
valutativo e dispositivo contenute nel vigente P.T.P.R. e, dall’altro,
precisa, arricchisce e sviluppa tali indicazioni.
Occorre sottolineare che il P.T.C.P. è atto paesistico di maggior
definizione rispetto al P.T.P.R. ai sensi degli articoli 6 e 21 delle relative
norme di attuazione. Esso, per il territorio interessato, integra il piano del
paesaggio lombardo.
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Il Sistema Paesistico Ambientale individuato alla tavola 3 del P.T.C.P. si
compone di un articolato insieme di elementi (punti, linee ed areali)
riconosciuti e riconoscibili sotto il profilo della connotazione paesistica
dei luoghi.
Si tratta di elementi puntuali di tipo insediativo (insediamenti rurali, beni
storico-culturali e paesistici, …), in parte riferibili ai vincoli vigenti ai sensi
dell’ex D.Lgs. 42/2004, di elementi di tipo lineare quali i corsi d’acqua
e l’importante apparato vegetazionale di siepi e filari che ancora
connota l’ampia estensione agricola del territorio di Abbiategrasso.
A queste due tipologie di elementi si affianca l’individuazione di ambiti
di considerevoli dimensioni a cui il P.T.C.P. riconosce una valenza
significativa sotto il profilo paesistico e percettivo sulla base degli
elementi e delle caratterizzazioni che contraddistinguono il territorio
provinciale.
La tavola 3 del P.T.C.P. individua due categorie di ambiti di valore:
quelli di rilevanza paesistica, e quelli di rilevanza naturalistica.
La disciplina prevista per questi ambiti è tesa alla conservazione degli
elementi di riconoscibilità e specificità e all'inserimento paesistico ed
ambientale degli interventi di trasformazione ammessi.
Le tavole 02.02 e 02.03 del Documento di Piano riportano tutti gli
elementi significativi per il territorio abbiatense rappresentati nella tavola
3 del P.T.C.P.
Per ciascuno degli elementi individuati il P.T.C.P. fornisce indicazioni
normative che, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, assumono
prevalentemente un ruolo di indirizzo per la pianificazione comunale
fatta eccezione per i territori, gli ambiti o gli elementi che ricadano in
ambiti assoggettati a vincolo paesistico ai sensi dell’ex D.Lgs. 42/2004
o sottoposti alla disciplina del PAI vigente.
Alcuni articoli delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. disciplinano gli
elementi oggetto di tutela e valorizzazione, in particolare:
• gli ambiti di rilevanza paesistica - art. 31;
• gli ambiti di rilevanza naturalistica - art. 32, i cui riferimenti
prescrittivi sono contenuti nel P.T.C. del Parco Lombardo della Valle
del Ticino;
• gli elementi del paesaggio agrario - art. 34, in particolare per i
fontanili e la rete irrigua occorre riferirsi agli elaborati specifici
relativi all’assetto geologico, idrogeologico e sismico ed al Reticolo
Idrico Minore (in corso di stesura);
• i parchi urbani e le aree per la fruizione - art. 35;
• i centri storici e nuclei di antica formazione – art. 36, le cui
indicazioni, unitamente alle analisi sull’evoluzione storica di
Abbiategrasso, hanno portato alla individuazione del nucleo di
antica formazione ed alla definizione delle modalità di intervento
esplicitate nel Piano delle Regole;
• i comparti storici al 1930 – art. 37, le indicazioni sono state assunte
a riferimento per la definizione delle norme del Piano delle Regole;
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• gli insediamenti rurali di interesse storico – art. 38, ulteriori elementi
sono contenuti nelle indicazioni normative del P.T.C. del Parco
Lombardo della Valle del Ticino;
• gli elementi storico-architettonici – art. 39, gli indirizzi di tutela,
riutilizzo, conservazione e valorizzazione sono stati assunti nelle
disposizioni normative del Piano delle Regole;
• i percorsi di interesse paesistico – art. 40, elementi ed indirizzi che,
già contenuti nel “Piano delle Cascine e valorizzazione del territorio
Agricolo” predisposto dall’Ufficio Urbanistica con la Collaborazione
dell’arch. Luca Barone – Delibera di Giunta Comunale n. 249 del 7
ottobre 2003, sono stati approfonditi nel successivo capitolo relativo
alla struttura del paesaggio agrario e rurale;
• le aree archeologiche – art. 41;
• le aree boscate – art. 63;
• gli arbusti, siepi, filari – art. 64;
• gli stagni, lanche, zone umide – art. 66, i riferimenti prescrittivi sono
contenuti nel P.T.C. del Parco Lombardo della Valle del Ticino;
• la proposta di nuovi ambiti di tutela – art. 68, la proposta riguarda
il tracciato del Naviglio di Bereguardo interessato anche da un
ambito di trasformazione, nella cui disciplina viene evidenziato e
riconosciuto il valore paesistico.
3.4.3. Previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e
paesaggistici
I contenuti del P.T.C.P. relativi al sistema paesistico e ambientale si
fondano sulla concezione di paesaggio espressa nella Convenzione
Europea del Paesaggio e sul riconoscimento dell’ambiente come
sistema complesso degli elementi naturali, dei processi e delle relazioni
che costituiscono l’ecosfera.
Le indicazioni del P.T.C.P. assumono efficacia di prescrizione diretta solo
nei casi di cui al comma 5, art. 4 delle Norme di Attuazione, ovvero ad
esclusione del territorio compreso all’interno dei Parchi Regionali
disciplinati dai relativi piani territoriali vigenti, nei seguenti casi:
• aree soggette a vincolo vigente di cui agli articoli 10 e 134 dell’ex
D.Lgs 42/2004;
• aree sottoposte alla disciplina del PAI vigente.
A questo riguardo sembra opportuno ricordare che l’intero territorio di
Abbiategrasso è inserito nell’ambito del Parco Lombardo della Valle del
Ticino, pertanto le disposizioni normative del P.T.C. del Parco
prevalgono sui contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, fatto salvo quanto ricade nella zona I.C. di iniziativa
comunale orientata.
3.4.4. Tutela e sviluppo degli ecosistemi
Il P.T.C.P. indica e soprattutto pone attenzione nell’ambito delle proprie
materie di competenza anche alle conseguenze derivate dalla profonda
artificializzazione del territorio milanese che, nel tempo, ha provocato un
elevato livello di frammentazione e di impoverimento ecologico,
pregiudicando in molte situazioni future possibilità di recupero e di
riequilibrio ambientale.
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A partire dal riconoscimento di una simile condizione, il P.T.C.P. si è
pertanto posto quale obiettivo significativo della propria azione
pianificatoria e di indirizzo, il ripristino delle funzionalità compromesse
dell'ecosistema, obiettivo a cui dare seguito attraverso la progettazione
sul territorio di un sistema interconnesso di aree naturali in grado di
mantenere soddisfacenti livelli di biodiversità.
Con questo obiettivo il P.T.C.P. ha predisposto il Progetto di Rete
Ecologica Provinciale, definendone le norme di attuazione e la
rappresentazione cartografica.
Attraverso la tutela e lo sviluppo della naturalità del territorio provinciale
il P.T.C.P. persegue i seguenti obiettivi:
• consolidamento e tutela della biodiversità attraverso interventi di
riqualificazione e potenziamento della rete degli elementi naturali;
• valorizzare e ricostruire le relazioni tra gli ambiti di valore
ambientale e naturalistico di diverso ordine e grado, con particolare
attenzione alle connessioni tra i siti della Rete natura 2000;
• salvaguardare la biodiversità (flora e fauna) e potenziare le unità
ecosistemiche di particolare pregio;
• salvaguardare i varchi per la connessione ecologica, evitando la
saldatura degli ambiti costruiti ed urbanizzati e potenziare gli altri
elementi costitutivi della rete ecologica;
• riqualificare le zone periurbane ed extraurbane di appoggio alla
struttura portante della rete ecologica;
• rendere permeabili le interferenze delle infrastrutture lineari esistenti
o programmate sulla rete ecologica.
Obiettivi rappresentati graficamente sulla tavola 02.04 del Documento
di Piano.
La disciplina di detti obiettivi è contenuta negli articoli 56, 57, 58, 59
60, 61 e 63 delle Norme Tecniche di Attuazione.
Gli obiettivi appena indicati così come il progetto di rete ecologica
necessitano di trovare maggiore definizione e puntualizzazione
nell’ambito della pianificazione locale al fine di coniugare
sapientemente pianificazione urbanistica e gestione delle risorse naturali.
Al fine della compatibilità con le previsioni del P.T.C.P., gli atti di P.G.T.
recependo le indicazioni progettuali della rete ecologica le traducono in
individuazioni territoriali specifiche di precisazione dei corridoi ecologici,
dei varchi o dei gangli così come sono stati definiti nell’ambito della
normativa del P.T.C.P. stesso.
3.4.5. Il consumo di suolo
La L.R. 12/05 disciplina all’art. 18 gli aspetti ed obiettivi del P.T.C.P. che
hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del P.G.T.
L’articolo 22 delle Norme Tecniche del P.T.C.P. stabilisce al comma 4
che “la valutazione di compatibilità è volta a verificare la coerenza
complessiva delle strategie e delle previsioni degli strumenti urbanistici
comunali rispetto agli indirizzi provinciali nonché il recepimento delle
disposizioni del P.T.C.P.”.
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Le regole fissate dagli articoli 84, 85 ed 86 delle N.T.A hanno valore
orientativo e di indirizzo. 3
Pur condividendo il tema generale del contenimento del consumo di
suolo si rende necessario dare applicazione alle potenzialità di
incremento di cui all’art. 84 delle N.T.A. al fine di far coesistere gli
obiettivi di tutela con le esigenze di sviluppo insediativo.
La verifica del requisito di ammissibilità di incremento delle espansioni
urbanizzative disciplinata al comma 2 dell’art. 84 si fonda sulla
precondizione per l’ammissibilità degli incrementi, ovvero deve essere
avvenuto l’utilizzo di almeno il 75% delle previsioni dello strumento
urbanistico vigente. La tavola 02.05 del Documento di Piano individua
gli interventi residenziali e non residenziali, evidenziando con campitura
diversa lo stato di attuazione ovvero se convenzionato e completato, se
convenzionato e in attuazione oppure se non convenzionato. Gli
interventi residenziali non convenzionati sono interventi previsti dal PRG
vigente per i quali non è stata presentata istanza di piano attuativo
oppure non si è pervenuti alla adozione. L’art. 84, comma 2, del PTCP
precisa inoltre che “…i comuni dimostrano l’avvenuta attuazione o la
programmazione in atto, attraverso piani attuativi già adottati, di una
quota pari ad almeno il 75% della SLP residenziale ed extra
residenziale…”. Nell’allegato 1 sono elencati i vari piani attuativi previsti
dal vigente PRG, viene precisato lo stato di attuazione e si evidenzia
evidenziando se il piano è stato convenzionato oppure è stato
approvato definitivamente (anche se sarebbe richiesta la sola adozione).
La tabella riporta i valori di SLP, residenziale e non residenziale, prevista
dal PRG pari a mq 445.241,80, la SLP non attuata è pari a mq
37.410,59, la percentuale di SLP attuata risulta il 91,60%4.
Essendo verificata detta precondizione, la tavola 02.06 evidenzia quali
porzioni di territorio vengono assoggettate al consumo di suolo. Le
nuove porzioni di territorio comunale inserite nella individuazione della
superficie urbanizzata sono pari a mq 265.497,215. A seguito dei pareri
pervenuti successivamente all’adozione sono state operate scelte tese a
ridurre il consumo di suolo operando significative riduzioni in
corrispondenza della località Mendosio ed in particolare dell’ambito
A.T.S. 4. In recepimento del decreto 13242 del 04.12.2009 della
Regione Lombardia di valutare la riduzione dell’ampliamento della
zona IC in corrispondenza dell’ATS4, considerando almeno, lo
stralcio dell’area che scavalca il tracciato previsto dal progetto di
riqualificazione della ex 494, si è operata una significativa
riduzione dell’intero ambito. Complessivamente la superficie di
3

I dati sono stati calcolati in base ai criteri espressi dalla deliberazione di
Giunta Provinciale n. 332 del 24.05.2006.
4
Il P.L. 2 a destinazione industriale è stato conteggiato, come disposto
dalla DGP 332/2006, nella SLP attuata in quanto è stato adottato con
deliberazione di C.C. n. 21 del 12.03.2002, successivamente con
deliberazione di C.C. n. 30 del 15.04.2003 è stato sospeso il
procedimento di approvazione. Optando per una interpretazione restrittiva
della DGP 332/2006 si ritenga di non conteggiare detto piano, ancorché
adottato, la percentuale di attuazione è superiore al 75% e pari al
84,19%.
5
Dato rappresentativo delle scelte del PGT in sede di adozione.
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espansione prevista e rappresentata sulla tavola 02.06 è pari a mq
217.604,84. L’incremento percentuale previsto di consumo di
suolo si riduce al 2.62%, inferiore quindi all’incremento
percentuale ammesso dal PTCP pari al 3%.
Tale scelta consente di non Si ipotizza di avvalersi di parte della quota
aggiuntiva di consumo di suolo in misura inferiore della percentuale
massima aggiuntiva del 2% disciplinata dall’art. 85 del PTC e tesa a
riconoscere ai Comuni “centri di rilevanza sovracomunale” ci
concordare ulteriori quote di espansione fino alla percentuale massima
aggiuntiva del 2%.
L’incremento percentuale previsto rientra nei parametri limite fissati dalla
tabella 3 delle N.T.A. del P.T.C.P. Come precisato al comma 6 dell’art.
84 del PTCP non sono calcolate nella superficie urbanizzata le previsioni
di aree o interventi di rilevanza sovralocale.
La scelta di promuovere un incremento di consumo di suolo, seppur
contenuto, trova fondamento sia nell’art. 85 che nella disciplina del
Titolo IV delle N.T.A. del PTCP relativa ai meccanismi premiali.
L’aderenza agli obiettivi ed indirizzi del P.T.C.P. ed alle politiche ed
azioni di riqualificazione urbanistica, paesistica e ambientale trova
riscontro sia negli obiettivi del PGT, elencati nelle sezioni successive, che
nella attuazione della individuazione di Abbiategrasso quale centro di
rilevanza sovra locale, formulata nella Relazione del P.T.C.P. al
paragrafo 3.3.3.
3.5. Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo
della Valle del Ticino
Il Piano è stato approvato con delibera Consiglio Regionale n. 7/5983
del 2 agosto 2001.
In relazione al Parco Lombardo della Valle del Ticino occorre
innanzitutto fare una precisazione in merito alla disciplina normativa a
cui fare riferimento nell’ambito degli atti del Piano di Governo del
Territorio.
Alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco Regionale occorre affiancare, infatti, la
disciplina normativa del “Parco Naturale della Valle del Ticino”, così
come istituito con L.R. n. 31 del 12 dicembre 2002 che disciplina in
modo specifico all’ambito territoriale posto nelle immediate adiacenze
del fiume Ticino.
Con riferimento specifico agli insediamenti rurali occorre infine riferirsi
anche al Regolamento relativo alle modalità per l’individuazione degli
insediamenti rurali dismessi approvato con delibera del C.d.A. n. 106
del 26 ottobre 2005.
Il Piano Territoriale di Coordinamento descrive il quadro generale
dell’assetto del territorio del Parco Regionale Lombardo della Valle del
Ticino ed ha effetti di piano paesistico.
Il piano indica gli obiettivi generali e di settore dell’attività
amministrativa, al fine di tutelare e valorizzare le caratteristiche
ambientali, naturalistiche, agricole e storiche del parco, accordandole
con le attività sociali compatibili con la primaria esigenza della
conservazione e della tutela del territorio, del paesaggio e degli
ecosistemi.
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In particolare, il P.T.C. tutela i seguenti aspetti:
• la diversità biologica e i patrimoni genetici esistenti;
• le acque, sia per quanto concerne il loro regime che la loro qualità;
• il suolo, per le ragioni di ordinata conservazione degli elementi che
formano il patrimonio paesaggistico e naturale della Valle e delle
aree contermini, comprese le aree edificate;
• i boschi e le foreste, per la loro conservazione, recupero e corretta
utilizzazione;
• il patrimonio faunistico per la salvaguardia ed il mantenimento
dell’equilibrio biologico ed ambientale del territorio;
• l’agricoltura per il suo ruolo multifunzionale e per l’attività
imprenditoriale, tesa al raggiungimento dei propri risultati
economici, che svolge una funzione insostituibile per la
salvaguardia, la gestione e la conservazione del territorio del Parco
del Ticino;
• le emergenze archeologiche, storiche ed architettoniche intese come
documenti fondamentali per la caratterizzazione del territorio e del
paesaggio;
• la qualità dell’aria;
• la cultura e le tradizioni popolari della Valle del Ticino;
• tutti gli altri elementi che costituiscono l’ambiente naturale ed il
paesaggio della valle del Ticino, intesi nella loro accezione più
ampia.
Il P.T.C., come si è detto, ha effetti di Piano Paesistico e di Piano
urbanistico e territoriale avente finalità di salvaguardia dei valori
paesistici ed ambientali. La tavola 03.00 rappresenta tali obiettivi e temi.
Nella tavola 03.01 del Documento di Piano è rappresentato il nuovo
perimetro di Iniziativa Comunale orientata, come modificato a seguito
dell’espressione dei pareri pervenuti a seguito dell’adozione. L’art. 12
delle N.T.A. disciplina i criteri generali per la definizione del perimetro
I.C. in particolare il comma 12 prevede che in caso di redazione di
nuovo strumento urbanistico o di variante generale “si potrà prevedere
una modifica, anche in rettifica, del perimetro I.C. previsto nel presente
P.T.C. per una superficie complessiva non superiore al 5% della zona
I.C. “. La modifica proposta è contenuta in detta percentuale.
La scelta di operare la modifica del perimetro I.C. ha valenze
differenziate. Lungo il perimetro ovest si è voluto compattare il bordo
urbano, escludendo porzioni di territorio già inserite all’interno del
perimetro I.C. del vigente PRG. La scelta di definire un perimetro I.C.
continuo lungo il bordo ovest trova riscontro anche nelle disposizioni
dell’art. 12, comma 3b, delle norme del Parco, in particolare le nuove
zone di espansione sono “aggregate” all’esistente, evitando fenomeni di
conurbazione. Le modifiche del perimetro nella porzione sud del
territorio ed in località Mendosio come indicato all’art. 12, comma 9,
delle norme del Parco, sono localizzate in continuità con il perimetro
I.C., non riguardano zone A, B1, B2, B3, ZPN, ZPS delle norme del
Parco. In dette porzioni di territorio sono stati localizzati ambiti di
trasformazione. L’attuazione di detti ambiti dovrà avvenire secondo
criteri di attenzione paesistica meglio precisati nelle sezioni successive ed
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essere coerenti con la disciplina delle norme del PGT relative alle aree
di sensibilità paesistica.
Nel territorio comunale sono presenti siti ZPS (IT2080301 “Boschi del
Ticino”) e SIC (IT2080002 “Basso corso e sponde del Ticino”)
individuate sia sulla cartografia del Documento di Piano (tavole 03.00,
06.01, 16.00), del Piano delle Regole (02.00), la disciplina è contenuta
nelle Regole del Piano (P.R. 00.00).
La tavola D.P. 03.02 rappresenta il confronto tra il perimetro IC vigente
e le modifiche apportate al perimetro adottato, in sede di adozione del
PGT, in recepimento del parere espresso dal Parco6. La tavola D.P.
03.01 rappresenta la scelta di operare una sensibile riduzione del
perimetro in località Mendosio al fine porre in atto specifiche
misure volte a consolidare i corridoi ecologici secondari,
interessanti l’area7.
L’incremento di superficie IC si riduce sensibilmente di poco meno
di un punto percentuale portandosi al 3,5% come riportato nella
tabella in calce alla tavola D.P. 03.02.
3.6. Piano d’Area Abbiatense-Binaschino
I Piani d’Area sono strumenti di pianificazione territoriale di natura
volontaristica, si collocano ad una scala intermedia tra il P.T.C.P. ed i
piani comunali, rappresentano un’opportunità per mettere a sistema i
processi e le aspettative dei diversi comuni al fine di gestire le
trasformazioni del territorio in modo coordinato, attraverso un processo
partecipato.
Il Piano d’area dell’Abbiatense-Binaschino è stato concluso nel marzo
2009 dal Centro Studi PIM su incarico del Comune di Abbiategrasso, in
qualità di Comune capofila dell’ambito territoriale. Il Piano si propone
di divenire quadro di riferimento in grado di esprimere indirizzi strategici
e orientamenti per l’azione condivisa dei comuni facenti parte del tavolo
Interistituzionale.
Il Piano d’Area dell’Abbiatense-Binaschino si propone di divenire
quadro di riferimento anche per l’individuazione e l’attivazione di
progetti strategici di rilevanza sovra comunale da sviluppare nel mediobreve periodo.
Il Piano d’Area riprendendo anche le analisi contenute nel Rapporto
conclusivo del luglio 2006 affronta tra l’altro il tema dei poli attrattori.
La legge regionale 12/2005 demanda al P.T.C.P. l’individuazione dei
poli attrattori, ovvero dei comuni ove devono essere localizzati “i servizi
di interesse sovra comunale necessari al soddisfacimento della
domanda espressa dal bacino territoriale di gravitazione” (art. 9,
6

La scelta rappresentata negli elaborati grafici adottati, CC. 98 del
15.12.2009, era finalizzata a individuare, in località Mendosio, una
possibile aree idonea alla localizzazione di un impianto di trattamento dei
rifiuti, in coerenza con le scelte del Piano Provinciale per la Gestione dei
Rifiuti. La scelta di individuare un’area interna al perimetro è stata dettata
da un’interpretazione restrittiva dell’art. 25.10 delle norme del Parco,
precisando che l’attuazione sarebbe comunque volta a individuare
modalità di intervento tese alla conservazione del patrimonio agricolo.
7
L’art. 56 delle NTA del PTCP dispone che la matrice naturale primaria
della rete ecologica è completamente compresa nell’ambito territoriale del
Parco regionale della Valle del Ticino e dallo stesso normata.
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comma 5 L.R. 12/2005). Lo studio del PIM8 , commissionato dalla
provincia di Milano, individua i poli attrattori a seguito di analisi e
considerazioni riferite alla distribuzione dei servizi di livello
sovracomunale esistenti, agli spostamenti per motivi di studio e lavoro
(basati sui dati del censimento 2001) ed in base alla presenza di attività
economiche, e non solo, che esercitano una funzione attrattiva rispetto
alle famiglie o imprese.
Il Piano d’Area, riprendendo detto studio, individua Abbiategrasso come
polo attrattore di primo livello e Binasco come polo attrattore di
secondo livello.
La sezione conclusiva del Piano d’Area è dedicata all’approfondimento
del tema dell’impatto economico, occupazionale e turistico che
l’Esposizione Universale del 2015 genererà sul sistema economico
locale.
Di particolare interesse sono anche le schede relative alla pianificazione
sovra locale, anche riferita a documenti strategici quali “La città di città”
oppure operativi quali “Master Plan Navigli”.
3.7. La struttura del paesaggio agrario e rurale
L’art. 8 della Legge Regionale per il “Governo del Territorio” prevede
che il Documento di Piano, definisca, nel quadro conoscitivo del
territorio comunale, l’individuazione degli aspetti socio-economici,
culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e ogni
altra emergenza del territorio che possano incidere sulla trasformabilità
del suolo. In conformità a questi elementi sono determinati gli obiettivi
quantitativi di sviluppo complessivo del PGT, la cui definizione deve
tener conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del
consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse
territoriali.
Il precetto legislativo indirizza quindi la pianificazione comunale a
confrontarsi profondamente con il territorio non urbanizzato.
Si tratta di scoprire la “frontiera” che si è costituita tra urbanità e ruralità,
attraverso un percorso che parte dalla città fin dove essa non è più solo
città, che muove anche dalla campagna fin dove essa non è più solo
campagna. Ciò deve consentire, nel processo di formazione delle scelte
del piano, l’esplorazione e la conoscenza di questo “terzo territorio” in
cui poter rifondare i principi dell’orientamento e del riconoscimento9 in
un progetto urbanistico che riesca ad includere le due realtà.
Sappiamo bene che la campagna periurbana è la parte più instabile del
territorio. Essa oppone una debole resistenza al cambiamento perchè è
sempre stato lo spazio dell’espansione della città, in costante attesa di
immancabili valorizzazioni immobiliari.
Ma a volte, inaspettatamente, le aree agricole periurbane continuano
ad essere una campagna attiva e produttiva, che propone nuove forme
di economie, che sono attraversate dal fermento di attività innovative e
creative che dipendono e discendono dalla prossimità urbana e
8

Centro Studi PIM, Sistema dei Servizi di livello sovralocale nella Provincia di
Milano, Rapporto conclusivo, Milano, luglio 2006.
9
Mariavaleria Mininni – Dallo spazio agricolo alla campagna urbana – INU
Urbanistica n . 128/2005
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rispondono al bisogno di natura e di spazi per il tempo libero e il
benessere dei cittadini.
Negli spazi agricoli periurbani vi si riconosce tanto il cittadino, che
desidera vivere vicino alla campagna, ma che sceglie di starne fuori,
così come il contadino che non rifiuta la città e i servizi che essa offre.
Con il P.G.T. si può accettare la sfida urbanistica di gestire nell’interesse
di entrambi la prossimità tra città e campagna.
Si tratta di costituire e rafforzare prossimità differenti:
- Una prossimità istituzionale - che parta dalla sussidiarietà per legarsi
ai temi del riconoscimento e dell’appartenenza affinché la logica
dell’approccio territoriale scopra spazi istituzionali in grado di
coniugare le strategie dello sviluppo urbano con le aspettative
dell’agricoltura e di tutela delle risorse ambientali.
- Una prossimità ai servizi - che produca una rete di appoggio e
proponga una gamma di prestazioni e modalità di risposta a
bisogni del settore agricolo, in continuo cambiamento e si
diversificano in formule sempre nuove, non standardizzabili,
tessendo una nuova trama di servizi e transitabilità sociale tra spazi
divenuti di fatto contigui sebbene diversi;
- Una prossimità spaziale – come necessità di rielaborare una tecnica
urbanistica e progettativa che sappia rendere vicine realtà distanti,
unire con una sottile linea il paesaggio antropico (sia esso agricolo
o urbano) con il paesaggio naturale da proteggere da azioni di
trasformazione, consumo e spreco.
3.7.1. Ruolo dell’agricoltura nel piano urbanistico
Per lungo tempo le città hanno dominato le campagne. Gli agricoltori
nutrivano le città e i cittadini, proprietari terrieri, si arricchivano grazie
alla rendita agraria.
Il rapporto era impari poiché i redditi non erano reinvestiti
nell’agricoltura.10
Questa cronica disuguaglianza, rese fragili gli agricoltori privandoli dei
sufficienti mezzi di produzione, favorendo l’esodo rurale massiccio verso
i centri urbani.
Dagli anni ’50, l’urbanizzazione e lo sviluppo dei mezzi di trasporto e di
telecomunicazione, così come i modelli urbani e la meccanizzazione
dell’agricoltura, hanno messo fine all’isolamento del mondo rurale.
Parallelamente alle città in espansione demografica, che si sono
affrancate dalla dipendenza dalle loro campagne con autonome “reti”
d’approvvigionamento alimentare così il mondo agricolo ha trovato nei
mercati nazionali ed internazionali l’autonomia dalla città. Da allora
hanno iniziato a coesistere due mondi, urbano e rurale, sempre più
autonomi ed indipendenti.
Alla fine del XX secolo, mentre il numero di agricoltori è inesorabilmente
diminuito e la dimensione media delle aziende agricole aumentava, lo
spazio rurale ha iniziato progressivamente a porsi al servizio dei cittadini.
Lo spazio rurale è divenuto, in parte, uno spazio di servizio alla
residenza, per il tempo libero o aperto al turismo. In questo processo di
trasformazione socio-economico l’agricoltura è stata per molti anni la
10

Bernard Kayser – Villes et campagnes, Encyclopédia Universalis – Parigi, 1965
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“grande assente” dell’urbanistica italiana, più attenta a pianificare la
città e ad occuparsi dell’edificato e dell’edificabile piuttosto che del
territorio inedificato.
Un’urbanistica così concepita ha dato i risultati che tutti conoscono. Ha
prodotto città dilatatesi a macchia d’olio, non integrate con il territorio
extra-urbano che le circonda. Città dove le destinazioni più lucrative
hanno progressivamente eroso e scalzato le funzioni più delicate, tra le
quali l’agricoltura è stata la più colpita.
Lottizzazioni intorno ai vecchi borghi, la creazione di zone artigianali e
industriali periferiche e in ultimo dei centri commerciali hanno ristretto e
marginalizzato gli spazi aperti e la qualità dei contesti territoriali in cui
vivono milioni di persone.
A livello disciplinare cos’era per l’urbanistica italiana il territorio extraurbano, sia agricolo, sia quello ancora allo stato naturale? Questa
parte del territorio era, e per alcuni lo è ancora, considerata come uno
spazio vuoto che attende di poter sviluppare la sua “naturale
edificabilità”.
Nei piani regolatori degli anni Cinquanta il territorio extra-urbano era
spesso indicato come “zona non pianificata” e ciò addirittura in
contrasto con la legge urbanistica, che comunque obbligava la
pianificazione a occuparsi di tutto il territorio comunale e non solo della
città. In altri casi le “zone agricole” si caratterizzavano per essere zone
dove era semplicemente più bassa la densità edificatoria. Tali prime
limitazioni positive iniziarono ad essere introdotte, agli inizi degli anni
Sessanta, nei piani più avanzati, ed erano rivolte più a contrastare e
contenere la rendita urbana piuttosto che a difendere l’effettivo uso
agricolo dei terreni.
Solo sul finire degli anni Settanta si sviluppò una prima concezione
urbanistica dell’agricoltura, con la quale le zone agricole venivano
restituite alla loro reale funzione, quella produttiva. I comuni iniziarono
perciò ad adottare piani che nelle zone agricole, riservavano
l’edificazione ai soli coltivatori e soltanto per esigenze connesse alla
gestione aziendale. Le limitazioni quantitative del passato venivano
pertanto sostituite con prescrizioni e indici di densità destinati a
rispondere alle sole esigenze produttive delle aziende agricole.
La Lombardia introdusse questi concetti nella pianificazione con la legge
regionale 7 giugno 1980, n. 93 “Norme in materia di edificazione nelle
zone agricole”.
Con questa legge i comuni all’interno dei piani regolatori, avevano il
compito di valorizzare e recuperare il patrimonio agricolo, ed assicurare
la tutela e l'efficienza delle unità produttive, anche mediante il
soddisfacimento delle esigenze degli imprenditori e dei lavoratori
agricoli, individuando:
a) le zone destinate ad attività agricole, ai sensi del D.M. 2 aprile
1968;
b) gli interventi di recupero, conservazione e riuso del patrimonio
edilizio esistente nelle zone agricole, disciplinandone con specifiche
norme il potenziamento al servizio delle aziende agricole;
c) gli edifici esistenti nelle zone agricole non adibiti ad usi agricoli che
dovevano essere mantenuti nello stato di fatto, con prescrizioni per il
loro uso e il loro riattamento funzionale;
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d) le aree per eventuali insediamenti rurali e relativi servizi, fissandone i
limiti e le prescrizioni.
Per limitare l'utilizzazione edilizia dei territori agricoli, i P.R.G. dovevano:
- prevedere il soddisfacimento dei bisogni abitativi prioritariamente
mediante il recupero degli edifici esistenti e l'uso delle aree anche
parzialmente inedificate e site in zone già urbanizzate;
- evitare, in ogni caso, la destinazione ad usi extragricoli di suoli a
coltura specializzata, irrigui o ad elevata produttività ovvero dotati di
infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, salvo che
manchino possibilità di localizzazioni alternative per gli interventi
strettamente necessari alla realizzazione di servizi pubblici e di
edilizia residenziale pubblica o per altre eccezionali esigenze, da
motivarsi in modo circostanziato.
- garantire distanze adeguate tra le aree di espansione residenziale
ed industriale e gli edifici destinati ad attività agricole.
La legge fissò inoltre gli indici massimi di densità fondiaria per realizzare
le abitazioni dell'imprenditore agricolo che non potevano superare i
seguenti limiti:
- 0,06 mc/mq su terreni a coltura orticolo o floricola specializzata;
- 0,01 mc/mq per un massimo di 500 mc per azienda, su terreni a
bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a pratopascolo permanente;
- 0,03 mc/mq sugli altri terreni agricoli.
Nel computo dei volumi realizzabili venivano escluse le attrezzature e le
infrastrutture produttive, non potevano superare il rapporto di copertura
del 10% dell'intera superficie aziendale11, salvo per le serre per le quali
tale rapporto doveva contenersi nel 40% della predetta superficie.
Su tutte le aree computate a fini edificatori doveva essere istituito,
debitamente trascritto presso i registri immobiliari, un vincolo di «non
edificazione», modificabile solo in relazione alla variazione della
normativa urbanistica del comune.
La concessione edilizia era inoltre subordinata:
- alla presentazione di un atto di impegno del concessionario, da
trascrivere sui registri della proprietà immobiliare che prevedesse il
mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività
agricola; vincolo che sarebbe decaduto solo a seguito di variazione
della destinazione di zona riguardante l'area interessata, operata
dagli strumenti urbanistici generali;
- all'accertamento dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda
agricola;
- limitatamente al titolare o al legale rappresentante dell'impresa
agricola, ed una specifica certificazione del servizio provinciale
agricoltura foreste e alimentazione, che attestasse, anche in termini
quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione
dell'impresa.

11

Al fine di tale computo è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche
non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni
contermini.
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Con queste disposizioni regionali la salvaguardia delle zone agricole
esistenti divenne immediatamente operativa e prevalente sulle tutte le
norme e le previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi
e di igiene comunali in contrasto con esse.
Le violazioni alle disposizioni della legge avrebbero comportato
l'applicazione di sanzioni. In particolare se comportanti la modifica della
destinazione d'uso rispetto a quella indicata nell'atto di impegno.
In tutte le aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona
agricola erano ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione
della conduzione del fondo e quelle destinate alle residenze
dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle
attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini,
locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti
agricoli.
A tal fine in tutte le aree agricole, la concessione edilizia poteva essere
rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo singolo o associato o
al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola per la
realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle
sole abitazioni per i salariati agricoli.
Per gli interventi su patrimonio edilizio esistente gli interventi di
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione ed ampliamento, nonché per le modifiche interne e la
realizzazione dei volumi tecnici essi non vennero assoggettati alle
disposizioni della legge, e potevano continuare ad essere regolati dalle
previsioni degli strumenti urbanistici comunali.
L’aspetto fondamentale fu che con questa legge la regione assegnò ai
Comuni il preciso compito e quindi la responsabilità di tutelare e
controllare le zone agricole per mezzo di piani urbanistici che
conoscessero per poi pianificare la promozione e lo sviluppo delle
attività agricole nel rispetto del territorio.
Lo sviluppo e la correlazione fra le discipline agronomiche e quelle
urbanistiche risultò conseguentemente necessaria, anche se spesso
disattesa, entrando di fatto solo nelle esperienze di pianificazione più
riformista, integrandosi nei piani urbanistici anche i contenuti dei piani
zonali agricoli.
La legge regionale n.12/2005 smi assegna al Piano delle Regole il
compito di individuare, disciplinare e valorizzare le aree agricole
destinate all’agricoltura, sebbene tale attività deve trovare fondamento
in quadro conoscitivo ben strutturato, in grado di fornire utili elementi
per attuare un’efficace strategia di valorizzazione e tutela integrata
dell’ambiente e del territorio agricolo.
3.7.2. Il Piano delle cascine e valorizzazione del territorio
agricolo
Nel 2002 l’Amministrazione di Abbiategrasso, in attuazione di un
accordo con la Provincia di Milano12 ha realizzato un progetto pilota
finalizzato alla valorizzazione paesistico ambientale e la fruizione del
territorio agricolo e naturale. Questo progetto fu l’occasione di una
serie di incontri con le organizzazione degli agricoltori e le associazioni
ambientaliste terminate con un convegno pubblico.
12

Convenzione stipulata in data 7.11.2003
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Il progetto, denominato: “Piano delle Cascine e valorizzazione del
territorio Agricolo”13, ha rappresentato il primo studio di livello
comunale che ha affrontato con ampio respiro e dettagliata
documentazione la conoscenza del territorio agricolo Abbiatense. Il
Piano, corredato anche da un corposo studio storico14 del territorio
rurale, si componeva di conoscenze sul patrimonio delle cascine e
dell’uso agricolo del territorio, indagini sullo stato di conservazione e
uso e definizione di proposte di valorizzazione attraverso lo sviluppo di
attività complementari a quella agricola negli insediamenti dismessi o
sotto-ulizzati. Lo studio si proponeva di promuovere il recupero del
patrimonio edilizio rurale dequalificato, anche attraverso nuovi usi
compatibili e non sostitutivi, dell’attività agricola esistente, ipotizzando di
intervenire con iniziative che non andassero ad incidere sull’attività
principale per costituirne un valido supporto in termini economici e di
sinergie con l’attività agricola: agriturismi, bed & breakfast, cascina
didattica, vendita diretta dei prodotti, attività sportive e ricreative e
sociali, centri visita, ecc. Individua e localizzava di aree attrezzate
fruizione e percorsi ciclo pedonali proponendo e promuovendo una
gamma di interventi tesi a migliorare l’accessibilità ciclabile,
valorizzando di alcune strade storiche come la “strada Mercathorum” o
il sentiero “Europa 1”
Lo studio era completato da una generale schedatura dei fabbricati
localizzatati nelle zone agricole, verificandone sia lo stato di utilizzo,
l’inquadramento urbanistico comunale, del P.T.C.P. e del Parco del
Ticino.
Il P.G.T. rappresenta ora lo strumento per dare concretezza e risposta ai
problemi evidenziati da quello studio e che risultano ancora oggi in
gran parte irrisolti.
3.7.3. Individuazione, analisi e disciplina degli insediamenti
agricoli comunali
Per i territori, come quello di Abbiategrasso, dove l’agricoltura e la
zootecnia rivestono ancora un’importanza rilevante, sia per il valore
economico, sia per la consistenza del territorio interessato, si è
comunque ritenuto necessario predisporre uno studio finalizzato a
conoscere la realtà “produttiva” dell’agricoltura di Abbiategrasso.
In tutte le fasi del processo pianificatorio del P.G.T., sia nella fase di
indagine ed analisi che nella fase progettuale e strategica è stato
indispensabile il contributo e la concreta e fattiva collaborazione con
esperti e studiosi del territorio agricolo. Risulta fondamentale lo studio
del dottore in agronimia, Roberto Origgi15, che ha condotto
un’indagine diretta del territorio, tesa a costruire una conoscenza
generale del settore agricolo abbiatense. Nello studio sono state
analizzate le colture praticate, il tipo di conduzione, le dimensioni
aziendali e, per quanto concerne la zootecnia, il tipo di bestiame

13

“Piano delle Cascine e valorizzazione del territorio Agricolo” predisposto dall’Ufficio
Urbanistica con la Collaborazione dell’arch. Luca Barone – Delibera di Giunta Comunale
n. 249 del 7 ottobre 2003
14
“Gli Insediementi rurali nel Territorio Abbiatense” – A cura di Mario Comincini 2003
15
Studio Associato Consulenze agricole Viale papa Giovanni XXIII 45/b Abbiategrasso MI
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allevato, il numero di capi allevati, la presenza di attività complementari,
ecc.
Inoltre sono state individuate ed illustrate le principali e più recenti forme
di finanziamento (comunitarie e regionali) che nel quinquennio potranno
sostenere e sviluppare il tessuto agricolo locale in coerenza con la
strategia di sistema.
La parte operativa del piano, individuerà sia le aree da mantenere e
potenziare per l’attività agricola che le forme di supporto. Le analisi sulle
aree e sulle strutture produttive del settore agricolo hanno fornito una
completa valutazione delle vocazioni agricole del territorio rimarcando
che ove le scelte di piano prevedessero l’urbanizzazione di un’area
agricola su di essa si attuerebbe una trasformazione praticamente
“irreversibile” del territorio.
Il lavoro eseguito non ha assolutamente la pretesa di essere un
censimento agricolo, ma unicamente un’indagine approfondita e
conoscitiva delle realtà presenti sul territorio del comune di
Abbiategrasso che ancora possono essere considerate agricole. La
“pretesa” dell’indagine è stata quella di fare una fotografia della
situazione attuale del settore agricolo, evidenziandone il suo
andamento, le problematiche, gli aspetti positivi, negativi e le
opportunità che possono contribuire a dare un futuro all’agricoltura del
nostro territorio.
Il desiderio ed obiettivo del P.G.T. è che la realtà agricola continui ad
essere nel nostro territorio e per tutta la popolazione residente, un fattore
positivo di importanza primaria sotto tutti gli aspetti, da quello
economico a quello ambientale, occupazionale, culturale etc, per il
mantenimento ed il consolidamento di un tessuto umano vivibile e
positivo.
3.7.4. Le coltivazioni agricole
I terreni agricoli attualmente coltivati presenti nel territorio del comune di
Abbiategrasso sono complessivamente di ettari 2558.05.42 così ripartiti
per coltivazione principale, come evidenziato nella tavola D.P. 04.00:
•
•
•
•
•
•
•

Mais
Riso
prato
cereali autunno-vernini
altri seminativi
ortaggi16-piccoli frutti
arboricoltura da legno
(compresi pioppeti)
a cui si aggiungono:
• bosco
• incolto
• ex pioppeti non coltivati
• zone umide

16

ettari 968.04.82
ettari 546.72.11
ettari 626.97.72
ettari 262.17.76
ettari 24.97.40
ettari 9.01.39

pari al 28,66 %
pari al 16,19 %
pari al 18,56 %
pari al 7,76 %
pari al 0,74 %
pari al 0,27 %

ettari 120.14.22

pari al 3,56 %

ettari 733.20.25
ettari 53.29.93
ettari 29.05.36
ettari 4.02.55

pari al 21,71 %
pari al 1,58 %
pari al 0,86 %
pari al 0,12 %

per quanto riguarda gli ortaggi dal calcolo sono esclusi gli orti familiari
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Complessivamente sono pari ad ettari 3377.63.51 (33,77 kmq). Tali
aree costituiscono il 71,71% dell’intero territorio comunale.
Da un’attenta analisi dei dati sopra esposti emerge con evidenza che le
coltivazioni cerealicole maggiormente diffuse sono il mais ed il riso. Tale
diffusione, soprattutto del riso, è dovuta ai seguenti fattori:
• presenza di terreni irrigui;
• diminuzione delle aziende agricole con allevamento bovino da latte;
• discreto andamento negli ultimi anni del prezzo di vendita del
risone;
• maggior aiuto da parte dell’Unione Europea rispetto alle altre
coltivazioni. Infatti, per la sola coltivazione del riso, è previsto un
contributo accoppiato che si aggiunge a quello disaccoppiato di
aiuto al reddito per le aziende agricole. Tale contributo accoppiato
viene garantito dall’Unione Europea in quanto il riso è considerata
una coltivazione importante ai fini della tutela ambientale e del
territorio;
• presenza sul territorio, a livello Regionale (in particolare in
Lombardia e Piemonte) di Riserie interessate al ritiro ed alla
lavorazione del prodotto.
Risulta inoltre evidente la mancanza totale o pressoché totale di
coltivazioni “alternative” quali girasole, colza, soia, causata:
• da un valore di mercato e una capacità produttiva poco favorevole;
• dalla mancanza assoluta sul territorio di realtà di industrie agroalimentari o agro-energetiche che hanno interesse a creare delle
filiere sul territorio.
Risulta inoltre evidente una significativa presenza delle superfici a prato.
Infine dall’analisi dei dati emerge un’interessante iniziale presenza di
terreni agricoli destinati ad ortaggi o piccoli frutti (fragole, mirtilli,
lamponi, more), coltivati da imprenditori agricoli che si stanno
specializzando nel settore.
3.7.5. Insediamenti rurali e fabbricati
Gli insediamenti rurali e fabbricati storicamente esistenti evidenziati dal
censimento 2003 sono n. 16617. Da un’analisi effettuata è emersa la
seguente situazione attuale, rappresentata sulla tavola D.P. 04.03:
Tipologia insediamento
- Insediamenti rurali attivi
- Insediamenti e fabbricati originariamente rurali, attualmente
inattivi in parte già trasformati o in fase di trasformazione
- Edifici da sempre con funzioni extra-agricole
Totale

n.
68
74
25
167

All’interno degli insediamenti rurali esistenti, sono presenti 70 aziende
agricole attive18, come meglio rappresentata graficamente sulla tavola
D.P. 04.04, così suddivise in base all’indirizzo produttivo :
17

la somma è diventata di 163 tra insediamenti e fabbricati, in quanto l’insediamento
denominato Poscallo è stata considerata un’unica unità e l’insediamento Baraggetta è
stato ridotto da 3 a 2 unità.
18
Vi sono tenute forestali, come la tenuta Manusardi e la quasi totalità della tenuta Moro,
i cui terreni sono confluiti nel Consorzio Forestale del Ticino e quindi non presenti nel
conteggio sopra esposto.
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Indirizzo produttivo
- indirizzo cerealicolo-zootecnico con allevamento bovino da latte
- indirizzo cerealicolo-zootecnico con iniziale allevamento bovino da
carne (linea vacca-vitello)
- indirizzo cerealicolo-zootecnico con allevamento suinicolo
- indirizzo cerealicolo-zootecnico con allevamento equino
- indirizzo zootecnico con allevamento equino, avicunicolo, ittico
- indirizzo cerealicolo
- indirizzo cerealicolo con iniziale attività orticola
- indirizzo orticolo-piccoli frutti-vivaistico
- indirizzo forestale-faunistico
- indirizzo prativo
Sommano

n.
22
2
3
1
1
31
1
2
2
5
70

Le principali caratteristiche delle aziende agricole sopra evidenziate sono
di seguito riportate:
Unità di Grandezza aziendali19
- Superficie Agricola Totale
- Superficie Agricola Utilizzata
- Superficie Media Aziendale
- Superficie Agricola Utilizzata in comune di
Abbiategrasso
- Totale UBA (Unità Bovine Adulte) aziende
zootecniche da latte
- Media UBA per azienda zootecnica da latte
- quote latte totali delle aziende zootecniche da
latte
- quote latte medie per azienda zootecnica da latte
- unità lavorative presenti totali
- di cui familiari20
- media unità lavorative presenti per azienda

Quantità
ettari 2869.60.47
ettari 2574.12.49
ettari
41.58.84
ettari 2062.36.33
n. 2.688,80
n.

122,21

kg. 12.260.919
kg.

557.314
n. 149,05
n. 131,66
n.
2,12

Alcune aziende agricole stanno inserendo attività complementari, si
tratta di realtà ancora limitate come numero e sporadiche, ma che
possono essere dei primi esempi positivi di una possibile svolta
dell’agricoltura presente sul nostro territorio. Mi riferisco in modo
particolare ai seguenti insediamenti rurali:
- Cascina Costa è presente un’avviata realtà di spaccio aziendale
gestita dalla azienda agricola Cascina Costa s.s. e di vendita diretta
del latte fresco attraverso un distributore automatico gestita
dall’azienda agricola Rognoni F.lli.
- Cascina Ginibissa è presente uno spaccio aziendale con distributore
automatico per la vendita diretta del latte fresco.
- Cascina Canova di Sotto - ha iniziato un interessante attività di
agriturismo con alloggio e prima colazione con annesso centro
benessere, spaccio aziendale di prodotti agricoli e attività didattica a
favore di scolaresche. Inoltre, ha notevolmente sviluppato negli ultimi
anni l’aspetto faunistico-forestale ed è attualmente in progetto un

19

per un maggiore dettaglio delle caratteristiche di ogni singolo insediamento rurale vedi
schede allegate.
20
pari all’87,46%
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impianto per produzione di energia elettrica e termica attraverso una
caldaia alimentata da biomassa vegetale.
- Cascina Crivella È presente un’attività agrituristica di alloggio.
Oltre alle esperienze sopra esposte ed evidenziate in mappa, è
opportuno mettere in risalto altre esperienze attualmente di pura
coltivazione, ma che nel medio termine dovrebbero strutturarsi anche
per attività di trasformazione e vendita del prodotto ed esattamente:
- Cascina Clementina - insediamento agricolo era totalmente
dismesso fino al 2005. Il titolare ha iniziato un’interessante attività di
coltivazione di piccoli frutti (fragole, mirtilli, more, lamponi,) sotto
serra e sotto ombrai. La commercializzazione del prodotto avviene
attraverso una filiera di qualità con realtà di banqueting.
- Cascina Canova di Sopra - cessata l‘attività zootecnica di
allevamento di bestiame bovino da latte, da parte di un nuovo
imprenditore agricolo è iniziata una nuova attività di coltivazione
orticola.
- Cascina San Donato - cessata l’attività zootecnica di allevamento
bovino da latte, i titolari rimasti in azienda, oltre alla coltivazione
cerealicola dei terreni, hanno iniziato un’attività orticola che prevede
in futuro la realizzazione di filiere per la commercializzazione dei
prodotti e la vendita diretta sfruttando la buona disposizione
logistica.
- Cascina Brogginetta - Il titolare non ha introdotto nuove attività, ma
trattasi di azienda agricola condotta da un giovane imprenditore
agricolo, il quale ha deciso, in tempi assai ardui quando molti
stanno abbandonando, di rischiare nuovamente sull’allevamento
bovino da latte investendo nella costruzione di una nuova stalla a
stabulazione libera con annessa sala di mungitura.
3.7.6. Variazioni dell’attività agricola nel quinquennio 2003 2008
Gli insediamenti rurali che hanno cessato o modificato il loro indirizzo
produttivo agricolo nel quinquennio 2003-2005 sono così suddivisi:
Insediamenti rurali
- che hanno cessato l’attività agricola
- che hanno cessato l’attività zootecnica di allevamento bovino da
latte, ma hanno mantenuto quella di coltivazione
- che hanno cessato l’attività zootecnica di allevamento suinicolo,
ma hanno mantenuto quella di coltivazione
- che hanno ripreso l’attività agricola

n.
4
7
1
1

Dai dati sopra esposti emerge con evidenza quanto segue:
• prosegue la forte diminuzione delle aziende agricole presenti sul
territorio e soprattutto prosegue la diminuzione delle aziende
agricole ad indirizzo zootecnico con allevamento bovino da latte;
• questo fenomeno sta interessando sempre di più il territorio del
comune di Abbiategrasso. Alle 7 aziende sopra evidenziate, negli
anni ‘90 altre aziende di importanti insediamenti rurali (cascina
Doria, cascina Pratograsso, cascinello Chiappana per citarne
alcuni) hanno dismesso l’allevamento bovino da latte e attualmente
altre 2 realtà zootecniche da latte sono in fase di dismissione;
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• gli allevamenti di bovini da carne presenti nel territorio, non sono
realtà significative. Si tratta di pochi capi allevati in alcune aziende
per un consumo interno. Le due realtà sopra evidenziate, sono
relative a iniziali esperienze di allevamenti da carne linea vaccavitello. Esiste una piccola realtà di allevamento equino, presso la
cascina Castagnolino, ma anch’essa poco significativa.
• sul territorio comunale sono presenti quattro realtà di aziende
agricole con allevamento suinicolo. Di queste la maggiore, come
numero dei capi allevati, è l’azienda agricola Rognoni Cugini, la
quale ha recentemente sospeso l’attività di allevamento suinicolo ed
è incerta la sua ripresa nel prossimo futuro. La causa principale, a
detta del titolare, è la mancanza di personale adeguato. Gli altri tre
allevamenti complessivamente allevano n . 2.809 capi suini.
• le aziende agricole che hanno reintrodotto una nuova attività
aziendale sono 2 ed esattamente, la cascina Clementina dove è
iniziata un’interessante attività di coltivazione di piccoli frutti e la
cascina Canova di Sopra, dove in seguito alla dismissione
dell’attività di allevamento bovino da latte, il titolare subentrato nella
conduzione aziendale ha iniziato un’attività di coltivazioni orticole.
Le motivazioni dell’andamento sopra esposto in cui si denota una forte e
preoccupante riduzione delle aziende agricole attive e in modo
particolare degli allevamenti bovini da latte sono dovuti ad alcuni fattori:
• mancanza di personale (figli o dipendenti) disposti a lavorare
nell’azienda agricola, allevando bestiame e soprattutto ad effettuare
pratiche come la mungitura;
• andamento del prezzo del latte e della carne, in forte contrazione in
questi ultimi anni, malgrado i contributi di aiuto al reddito da parte
dell’Unione Europea;
• necessità di effettuare investimenti di forte rilevanza economica in
azienda, soprattutto per adeguare le stalle alle recenti normative in
materia di benessere animali e di stoccaggio dei reflui zootecnici
(Direttiva Nitrati), fatto che ha soprattutto penalizzato le aziende
agricola condotte in affitto.
Le aziende agricole che hanno cessato l’allevamento bovino da latte,
nella quasi totalità hanno proseguito un’attività di coltivazione dei
terreni.
In numerosi casi, tale trasformazione ha comportato:
• il passaggio da una realtà economica fino allora in grado di stare
sul mercato, ad una realtà molto più debole sotto l’aspetto
economico, la cui redditività è legata all’andamento estremamente
variabile del prezzo dei cereali ed ai contributi al reddito dell’Unione
Europea, (cosiddetta PAC), garantita solo fino al 2013 e con
valore annuale in continua diminuzione;
• un tentativo da parte dell’imprenditore agricolo di integrare il
reddito derivato dall’azienda agricola, non più sufficiente al
sostentamento familiare, con prestazioni d’opera in altre aziende
come contoterzismo o attività similari, in modo particolare la
gestione del verde pubblico o privato;
• una forte diminuzione della manodopera aziendale;
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• un abbandono dei fabbricati sia ad uso abitativo che produttivo,
con conseguente forte degrado delle strutture presenti all’interno
dell’insediamento rurale.
Quanto sopra descritto, come andamento del settore agricolo, ha come
conseguenza la presenza sul territorio di realtà esistenti che possiamo
definire vitali, con discrete o buone possibilità di sviluppo, ed altre con
prospettive future incerte.
E’ stato assunto come criterio di giudizio nella differenziazione, l’attuale
capacità dell’impresa agricola di fornire lavoro e reddito adeguato ad
almeno 1 unità lavorativa. Tale capacità è dipesa dai seguenti fattori
analizzati:
- estensione della superficie agricola coltivata;
- tipologia di coltivazione effettuata;
- presenza di allevamenti e relativi capi allevati;
- presenza di attività connesse o complementari;
- esecuzione diretta e con mezzi propri delle operazioni colturali;
- esecuzione attraverso mezzi e prestazione di manodopera per le
operazioni colturali in conto terzi.
La valutazione circa le prospettive di sviluppo è detta dalla situazione
odierna dell’impresa agricola e dall’ipotetico mantenimento nei prossimi
anni dello stesso indirizzo produttivo. Evidentemente l’introduzione di
nuove opportunità dell’attività agricola, che creano un maggiore valore
aggiunto, possono far diventare un’azienda agricola attualmente
giudicata con futuro incerto, in un’impresa agricola vitale in grado di
reggere il mercato. Dall’indagine effettuata è ipotizzabile la seguente
situazione:
Insediamenti rurali con attività agricola esistente
- con discrete o buone prospettive di sviluppo
- con incerte prospettive di sviluppo

n.
n. 35
n. 35

La Legge Regionale 93/80 rimarcò il ruolo produttivo delle zone
agricole – non ancora generalmente affermata nella pratica – che da
“area di riserva”, giunse ad una definizione più strutturata, in cui l’area
agricola assumeva il ruolo di importante mezzo di produzione
economica.
Benché la salvaguardia delle aree agricole abbia costituito una
condizione fondamentale per mantenere economicamente produttivo il
settore primario, non si deve però ritenere che l’imposizione di vincoli o
prescrizioni urbanistiche, a livello comunale o provinciale, possano
risolvere i problemi delle aree agricole o più in generale del settore
economico.
Negli ultimi anni il settore agro-alimentare ha risentito profondamente
del processo di globalizzazione, che ridimensiona il ruolo e la forza di
reazione del mercato agricolo comunitario, rispetto al mercato
mondiale. Questa crisi strutturale colpirà senza dubbio duramente
l’imprenditoria agricola che nei prossimi anni non si sarà diversificata e
resa più flessibile.
Va invece osservato che nelle zone prevalentemente agricole sarà
necessario individuare le necessarie opere di migliorie dei fondi
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(riaccorpamento parcellare, realizzazione di strade poderali, cura del
reticolo d’irrigazione) e per motivi socio economici, prevedere, in misura
più o meno limitata, l’insediamento di funzioni complementari – quali la
trasformazione artigianale ed eventualmente la vendita al pubblico dei
loro prodotti, l’agriturismo - o compatibili quali le attività sportive più o
meno connesse all’equitazione, ecc.
Infine si deve tener ben presente che il ruolo sempre decrescente delle
produzioni agricole nell’Europa occidentale dovrà essere posto in
relazione con le prospettive del mercato di qualificare le produzioni
locali, considerando anche le possibili integrazioni basate sui rapporti “a
rete” tra i produttori e il mercato o sulla specializzazione e qualità
produttiva.
Una riflessione particolare dovrà riguardare il ruolo delle aree agricole
dismesse (e quindi dei relativi manufatti) tesa a definire l’intensità del
fenomeno e le possibili priorità del loro concreto riutilizzo.
Oggi le aziende agricole si riducono sia di numero che in addetti,
mentre quelle che cercano di restare competitive sul mercato sono
costrette ad aumentare la loro superficie coltivata. Per queste aziende la
sfida della competitività fa sì che l’equilibrio tra il contenimento dei costi
e la redditività degli investimenti favorisca l’ammodernamento e la
meccanizzazione aziendale e si ripercuota sempre più negativamente
sulla conservazione e manutenzione del patrimonio edilizio rurale, sia
quando è ancora funzionale all’attività sia quando è oramai dismesso.
La dismissione del settore agricolo colpisce pertanto in primo luogo gli
edifici e marginalmente i suoli coltivati o potenzialmente coltivabili.
Le informazioni raccolte per ogni area e manufatto, riportate in schede
sintetiche (riferimenti catastali, superficie, edifici e loro caratteristiche,
stato di conservazione e grado di dismissione ecc.) hanno consentito di
delineare i contenuti essenziali di una strategia valorizzazione delle
risorse naturali e di tutela delle valenze ambientali, accanto alle quali si
pone la valutazione del grado di compromissione derivante dalla
diffusione degli insediamenti nelle frange urbane.
L’agricoltura, intesa come settore economico “residuale” ha però
assunto negli ultimi tempi, almeno nella pianificazione territoriale, un
ruolo sempre più centrale, soprattutto nella difesa e valorizzazione
paesaggistica del territorio. Compito che però rischia di essere assai
impegnativo per un settore che gode e godrà di risorse economiche e
umane sempre decrescenti.
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4. Quadro conoscitivo del sistema urbano
Il quadro conoscitivo del sistema urbano completa le analisi conoscitive
iniziate nella sezione precedente.
Attraverso le diverse sezioni costituisce un insieme di informazioni
territoriali utili a comprendere l’assetto dei sistemi insediativi e la loro
organizzazione.
4.1. Evoluzione del sistema urbano
L’analisi della carte storiche e dei recenti rilievi fotografici consente di
leggere il “divenire” della città nel corso dei secoli e degli anni. La
lettura della tavola 05.00 del Documento di Piano riassume ed esplicita
graficamente lo sviluppo urbano della città dal 1833 al 2007.
4.1.1. Mappa del lombardo veneto 1833
La lettura della mappa, consente di verificare che il borgo urbano è
completamento definito entro il quadrilatero delle mura viscontee.
All’esterno ed in prossimità, è possibile individuare il nucleo originario di
San Pietro a Nord, localizzato all’incrocio di due strade importanti:
quella proveniente da Pavia verso Corbetta (allora capo Pieve) e la
strada che da Milano portava a Vercelli oltre il Ticino.
Significativa la presenza di edifici posti lungo la ripa destra carreggiabile
del Naviglio che si prolungano in linea, in direzione Milano, verso il
nucleo di Castelletto.
Altre presenze sono leggibili in prossimità del borgo e ancora oggi
riscontrabili sul territorio: a Nord il Convento quattrocentesco
dell’Annunziata, ad Ovest il cinquecentesco Palazzo Arconati e lungo la
via Ticino il Palazzo Larini (detto Palaziet), a Sud, a ridosso del
quadrilatero, la seicentesca Villa Sanchioli ed il Convento dei
Cappuccini. Ad Est “il Naviglietto” entrava in Abbiategrasso e, dove
piegava verso il Naviglio di Bereguardo, è possibile riconoscere il
Fornacino, il primo impianto lungo la sponda destra della vecchia
darsena.
Numerose sono le cascine distribuite sul territorio.
La struttura viaria principale, delimita il quadrilatero e da questo si
snodano radicalmente: a Nord le due strade verso Cassinetta e
Robecco, ad Ovest quelle per Vercelli e Cassolnuovo oltre il Ticino, a
Sud (inizialmente unite) quelle per Vigevano e Pavia ed infine a Est, la
strada lungo il Naviglio verso Milano.
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Mappa del lombardo veneto 1833

4.1.2. Cartografia IGM del 18881
La prima cartografia IGM, riporta quale elemento nuovo emergente sul
territorio, la linea ferroviaria Milano-Alessandria (ad Abbiategrasso dal
1868). Tangendo il quadrilatero ad Est, essa risulterà una grande
opportunità per la città e condizionerà per molto tempo l’espansione
urbana.
L’organizzazione viaria esterna che si irradia dal borgo, si delinea con
maggiore chiarezza e si definiscono i primi isolati a Nord. L’attuale
corso San Pietro si conferma l’asse principale e limitatamente al suo
percorso si localizzano nuovi edifici. Nell’angolo Nord-Ovest del
quadrilatero, adiacente alla strada che porta a Magenta e nell’attuale
piazza Vittorio Veneto, è collocato il cimitero.
A Sud si definiscono due isolati: il primo determinato dal tratto di strada
che congiunge l’angolo Sud-Ovest delle mura con la strada che porta a
Vigevano (quello che ospita la Villa Sanchioli) ed il secondo intorno al
convento dei Cappuccini, definito da una strada semicircolare lungo la
quale appaiono le prime costruzioni fuori le mura. Più esterno al borgo
e lungo la roggia Cardinala, il Mulino Nuovo.

1

Le cartografie dell’Istituto Geografico Militare (IGM), realizzate con finalità
militari a partire dal 1888, rappresentano un importante quadro di riferimento
per la conoscenza del territorio. Realizzate allo scopo di definire un quadro
organico per la movimentazione delle truppe e aggiornate più volte per oltre
un secolo, esse consentono di ricostruire l’evoluzione nel tempo degli
insediamenti urbani, delle infrastrutture presenti e anche del paesaggio
naturale.
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Cartografia IGM del 1888

4.1.3. Cartografia IGM del 1917
La mappa mostra chiaramente l’inizio di uno sviluppo urbano esterno
alle mura che si definisce in modo più compatto sul lato Ovest del
quadrilatero. Tale sviluppo è dovuto in gran parte alla presenza di
importanti strutture pubbliche per la città: la scuola elementare Umberto
e Margherita di Savoia e l’ospedale ma anche all’espansione delle ville
in stile neogotico e liberty. In questa direzione viene inoltre localizzato il
nuovo cimitero, raggiungibile attraverso il viale alberato che consente
dal centro una veduta prospettica della facciata. La struttura viaria si
razionalizza con la creazione dell’asse di Via Novara, in prolungamento
di viale Serafino Dell’Uomo. Si determina così l’asse viario che connette
Magenta con Pavia (SS 526).
Sul lato Sud si va completando l’edificazione entro l’isolato delineatosi
nell’800.
A Nord si assiste al medesimo fenomeno intorno alle mura, si edificano
crescono i primi edifici lungo l’attuale via Novara e si conferma
l’espansione intorno all’antico nucleo di San Pietro. Lungo gli assi
stradali, delimitanti gli isolati già esistenti, riscontrabili ancora oggi (via
Curioni, via Magenta, via Manara), si comincia a delineare l’espansione
che subirà il borgo nei decenni seguenti.
Anche sul lato Est delle mura, compaiono i primi edifici. Nell’angolo
Nord-Est lungo la ferrovia, legate alla presenza della roggia Cardinala,
si localizzano alcune attività produttive per la trasformazione del pellame
(concerie). A Sud, si localizza il “macello comunale” e si consolida
l’insediamento intorno alla darsena.
Il collegamento con Milano è assicurato oltre che dalla ferrovia, da una
linea tranviaria, inaugurata nel 1914 ed attiva fino al 1956, che
correndo lungo il Naviglio, raggiunge Castelletto e da qui, seguendo il
”Naviglietto”, arriva in città.
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Cartografia IGM del 1917

4.1.4. Cartografia IGM del 1937
La cartografia evidenzia, specie verso Nord, il consolidamento
dell’espansione iniziata negli anni precedenti. Risulta ormai completo lo
sviluppo a corona intorno alle mura: si crea la piazza Vittorio Veneto
(ove esisteva il cimitero) e la strada che l’attraversa assume un ruolo
determinante configurandosi come l’asse principale della viabilità
abbiatense Nord-Sud. Si forma il quartiere Colombirolo oltre la ferrovia.
Lungo il lato sinistro dell’asse di viale Sforza a Sud, si consolida
l’urbanizzazione intorno al Mulino Nuovo. Lungo la strada che porta a
Pavia, in località Cascina Gennara, sorge sul lato destro, un primo
nucleo di edifici residenziali.
Viene costruito il nuovo alveo del Naviglio di Bereguardo, nel tratto da
Castelletto alla Darsena. Le acque, così deviate, lasciano libero l’alveo
del Naviglietto che viene riempito.
Si costruisce viale Mazzini (1933).
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Cartografia IGM del 1937

4.1.5. Cartografia IGM del 1963
L’analisi della cartografia mostra due segni importanti sul territorio. Il
primo, ad Ovest dell’abitato, è costituito dalla Strada Statale 494
“Nuova Vigevanese” che rappresenta l’alternativa al vecchio percorso
dei bastioni. Si delineano così i quartieri compresi tra la ferrovia e
questa nuova viabilità. L’edificazione si amplia anche nel comparto
compreso tra viale Mazzini e l’inizio della curva della ferrovia che piega
a Est verso Milano.
Contemporaneamente si realizza una seconda deviazione del
“Naviglietto” che per un tratto scorrerà parallelo alla SS “494”. Si
creano così i presupposti per la successiva chiusura della darsena e dei
due canali di andata e ritorno.
L’altro elemento importante che compare a Nord-Ovest della città è il
canale Scolmatore delle piene del Nord Milanese. Realizzato nel 1958,
il canale consente di riversare nel Ticino le acque in piena dell’Olona e
del Severo.
A Nord, si amplia e si consolida la città soprattutto attraverso
l’edificazione compresa tra le due strade per Cassinetta di Lugagnano e
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quella per Magenta. Si consolida a Nord-Est l’edificato contiguo al
Convento dell’Annunciata.
Ad Ovest, lungo l’attuale Via Cassolnuovo, la proprietà particolarmente
frazionata, e anticamente caratterizzata dalla presenza diffusa di
“cascinelli”, vede la realizzazione di una edificazione bassa e
discontinua che si consoliderà successivamente.
A Sud, lungo l’asse di Viale Sforza, compaiono i primi edifici e si
imposta la struttura viaria fino alla Cascina Pazienza. Anche a destra
della “Nuova Vigevanese”, dopo la strada statale 526 per Pavia, si
localizzano i primi edifici di carattere sia residenziale che produttivo.

Cartografia IGM del 1963

4.1.6. Cartografia IGM del 1979/1981
L’analisi della mappa mostra, quale elemento tra i più significativi,
l’espansione a macchia della città e il consolidarsi delle tendenze in atto
nel periodo precedente.
A Nord, continua in modo diffuso, l’urbanizzazione tra le due strade che
portano a Cassinetta. Lungo la direttrice per Ribecco, l’edificazione
supera lo Scolmatore. Ad Ovest inizia il processo urbano di
accerchiamento del cimitero Maggiore (esso stesso in ampliamento), e
si realizza il quartiere Primavera. Ad Est si completa l’edificazione della

Documento di Piano

50

ex darsena. Nella parte meridionale della città si satura in modo
disordinato il comparto racchiuso tra Viale Sforza e la ferrovia e, più a
Sud, si definisce autonomamente con una struttura viaria regolare,
l’urbanizzazione intorno alla Cascina Pazienza.
Molti sono gli insediamenti che definiscono la città a partire dalla
seconda metà degli anni sessanta, nel periodo del “boom edilizio”:
crescono i quartieri pubblici (Istituto Autonomo Case Popolari) e privati
(Mombellino), si realizzano diversi complessi scolastici e risalgono a
questi anni gli interventi residenziali che hanno sventrato parti
significative del centro storico, con edifici pluripiano (10–12 pian).
Verso Sud e Sud- Est, tra la ferrovia e la SS 494, avviene la grande
espansione urbana, con caratteristiche miste, prevalentemente
caratterizzata da insediamenti artigianali e industriali. Si realizza anche
la prima espansione produttiva ad Est della SS 494 nel tratto tra il
Naviglio di Bereguardo e la SS 526 (tra cui la Mivar). Si definiscono
inoltre quartieri produttivi autonomi: in località Mendosio ad Est oltre
Castelletto; a Sud, oltre la convergenza della 494 con la ferrovia e
isolato da tutto, il quartiere Mirabella, costituito da un gruppo anonimo
di capannoni industriali. Si consolida il singolare insediamento lineare di
villette in via Vigna a Castelletto.
Elemento determinante per la viabilità, è a Nord-Est, la realizzazione del
primo tronco di circonvallazione.

Cartografia IGM del 1979/1981

Documento di Piano

51

4.1. 7. Rilievo aerofotogrammetrico
Il fotopiano mostra nella zona Ovest della città, un consolidamento
dell’abitato con un’edificazione più compatta che ingloba
completamente lo spazio cimiteriale. Ai margini della campagna, si
rileva il polo scolastico comprensoriale per l’istruzione secondaria
superiore.
Ad Est, il comparto compreso tra la ferrovia e la SS 494 risulta ormai
saturo; si completa il quartiere produttivo a Sud e intorno alla fabbrica
Mivar. Si realizza, inoltre il nuovo comparto industriale Mivar incuneato
nell’ansa del Naviglio di Bereguardo.
Elemento nuovo, ma determinante, nella struttura viaria è il
completamento a Nord del secondo tronco della circonvallazione: il
tracciato descrive un quarto di cerchio a Nord-Est intorno alla città che
consente di incanalare il flusso viabilistico pesante e in attraversamento.
Inoltre, la razionalizzazione della Milano-Baggio a partire dagli anni
’90, rende più agevole il collegamento con la Tangenziale Est e Milano.
Il successivo rilievo del 2003 evidenzia il compattamento del tessuto
edificato e lo sviluppo delle frange.

Rilievo aerofotogrammetrico 1995
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Rilievo aerofotogrammetrico 2003

Tavola riassuntiva del “divenire città”
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4.2. Beni culturali, Beni paesaggistici e Paesaggio
Nelle moderne società la conoscenza della propria storia, il
riconoscimento e la salvaguardia dei segni del proprio passato sono
fattori indicativi del progresso e dell’equilibrio sociale conseguito. Sono
condizioni necessarie per partecipare positivamente ai processi di
integrazione politica ed economica di scala mondiale.
La conoscenza del patrimonio storico-artistico e paesaggistico del
territorio è indispensabile per l’adozione delle strategie di intervento
dell’azione pianificatoria locale e per concretizzare gli obiettivi di
valorizzazione, tutela e fruizione dei beni culturali e del paesaggio, alla
base della normativa nazionale e regionale vigente in materia e di
pianificazione a valenza paesaggistica di scala sovra locale.
Il Documento di Piano, in questa fase ricognitiva, traccia una
mappatura dei beni e degli ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs 22
gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”.
Tali provvedimenti puntuali di vincolo devono essere però valutati alla
luce della nuova concezione di “Paesaggio” introdotta dalla
Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta il 20 ottobre 2000.
Diversamente dalla normativa previgente, volta alla tutela di singoli beni
o aree delimitate, la definizione attuale di Paesaggio, recepita
parzialmente anche dal D.Lgs n. 42/04, attribuisce valore a tutto il
territorio nel suo complesso ed, in particolar modo, alla percezione che
l’individuo e la comunità hanno delle sue parti, siano esse derivate
dall’azione di fattori naturali che antropici.
Entra in gioco pertanto il valore emozionale e simbolico attribuito al
territorio dai soggetti che lo vivono e con esso interagiscono
quotidianamente.
Meritevoli di considerazione non sono più unicamente quegli ambiti che
un provvedimento di vincolo ha riconosciuto di particolare pregio, ma
anche quelle parti che necessitano di salvaguardia, riqualificazione o
valorizzazione in quanto entrate nell’immaginario collettivo come visuali
consolidate o in quanto spazi necessari alla sopravvivenza e alla
riconoscibilità dei beni vincolati puntualmente.
Ciò premesso, la tavola 06.00 del Documento di Piano individua sul
territorio i beni immobili di interesse monumentale, distinti come segue:
A. I beni culturali tutelati per legge ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 4,
del D.lgs. n. 42/2004, in quanto “cose immobili appartenenti allo
Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni
altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza
fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico”, e sono opera di autore non vivente o la cui
esecuzione risale ad oltre cinquant’anni. Sono compresi in questa
categoria anche i seguenti beni:
- le cose che interessano la paleontologia , la preistoria e le
primitive civiltà;
- le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico e
storico;
- le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di
interesse artistico o storico;
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-

le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale
tradizionale.
I predetti beni immobili, di proprietà dei soggetti sopra elencati,
sono da considerare automaticamente beni vincolati fino a quando
non sia stata effettuata la verifica della sussistenza dell’interesse
culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 42/04. Tale procedura
può confermare il vincolo o escludere l’immobile dall’applicazione
della disciplina del Codice, qualora non sia riscontrato l’interesse
storico-artistico dello stesso.
La possibilità di convertire i beni demaniali in musei, appartamenti o
altra attività, il cui esercizio o vendita comporta un profitto, permette
alla pubblica amministrazione di convertire edifici, che inutilizzati si
rivelerebbero carichi costosi, e di disporre di tali edifici e di tali
profitti come risorse e servizi per migliorare la tutela di quel
patrimonio inalienabile che necessita realmente di cura pubblica.
Beni demaniali privi di valore artistico o con destinazione d'uso
limitata possono essere messi al servizio della collettività e non
costituire più solo un carico per l'amministrazione pubblica, che
deve provvedere con interventi di manutenzione, restauro, ecc. a
riconoscere, quindi, ciò che veramente possiede interesse artisticostorico, senza rischiare di tutelare a "tappeto" tutti quegli edifici
per loro natura "storici" ma privi di interesse culturale.
B. I beni culturali riconosciuti tali tramite uno specifico provvedimento
di vincolo che ne ha declarato l’interesse culturale ai sensi dell’art.
10 comma 3 del D.lgs. n. 42/2004, in particolare:
- le cose immobili che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico particolarmente importante,
appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al precedente
punto;
- le cose immobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un
interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento
con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della
cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.
C. I beni immobili su cui gravano prescrizioni di tutela indiretta, quali
l’obbligo del rispetto di distanze, misure e altre norme tese ad
evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali
immobili ubicati nelle adiacenze, ne sia danneggiata la prospettiva
o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro,
ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs n. 42/2004.
Nel dettaglio, i beni di valenza monumentale presenti sul territorio e
riconosciuti con specifico provvedimento, si concentrano all’interno e in
prossimità del quadrilatero storico e in corrispondenza del nucleo antico
di Castelletto. Fanno eccezione Palazzo Arconati e l’ex Convento
dell’Annunciata che hanno avuto un originario sviluppo extraurbano.
L’elenco dei beni culturali e il riferimento ai relativi provvedimenti di
vincolo sono riportati in dettaglio nell’allegato 7 al presente documento.
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Oltre a quanto espressamente soggetto alle disposizioni del D.Lgs n.
42/04, sono stati individuati altri elementi che hanno contraddistinto
l’evoluzione urbana locale, quali:
- I tracciati viari storici, lungo i quali l’edificato ha avuto un primo
sviluppo allineato con il fronte stradale che a tratti permane ancora
oggi nella conformazione a cortina.
- Le cascine. In particolare, le informazioni estrapolate dagli studi
passati e recenti che hanno coinvolto il nostro territorio agricolo,
hanno fornito un prezioso bagaglio di conoscenza sugli
insediamenti rurali esistenti, caratterizzati da un nucleo originario
storico che segue l’impianto tipologico e funzionale della cascina
lombarda e da edifici di recente edificazione funzionali allo
svolgimento e all’implementazione della funzione agricola. I dati
raccolti, contenuti in dettaglio nella sezione dedicata alla struttura
del paesaggio agrario e rurale, sono un importante supporto alle
strategie da adottare per il recupero e la tutela del patrimonio
agricolo di interesse storico e artistico, sia per quanto riguarda
l’impianto tipo-morfologico edilizio originario che il paesaggio
rurale consolidato circostante.
Da evidenziare inoltre che, il territorio comunale presenta delle zone
classificate a rischio archeologico dal vigente PTCP, nelle quali è
necessario introdurre delle misure cautelative per regolare gli interventi
invasivi del sottosuolo, che coinvolgano preventivamente, durante i
lavori e in caso di ritrovamenti fortuiti sia la Soprintendenza che gli altri
enti interessati.
Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici di tutela, il quadro normativo
vigente crea una distinzione tra:
- I beni paesaggistici ovvero gli immobili e le aree di notevole
interesse pubblico, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 42/2004,
individuati con specifico decreto o proposta di vincolo. Rientrano in
questo elenco:
- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza
naturale o di singolarità geologica;
- le ville, i giardini e i parchi, non compresi in elenchi precedenti,
che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure
quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
-

Le aree di interesse paesaggistico tutelate per legge dall’art.142 del
D.Lgs n. 42/2004), che ha recepito parte della ex Legge 8 agosto
1985 n. 431 detta “Legge Galasso”, tra cui:
- lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 metri ciascuna;
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-

lett. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori
di protezione esterna dei parchi;
lett. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi
o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento.

Il Comune di Abbiategrasso è interessato dalla presenza di numerose
emergenze di pregio architettonico e ambientale e da molteplici
disposizioni di natura paesaggistica dettate dagli strumenti normativi
vigenti e dai piani paesaggistici di livello sovra comunale (riassunte e
rappresentate nelle tavole 06.01 e 06.02 del Documento di Piano).
Tutto il territorio comunale è soggetto a tutela ai sensi dell’art. 142 lett.
f) del D.Lgs n. 42/04 ed è disciplinato dal Piano Territoriale di
Coordinamento dell’ente Parco in base alla suddivisione in zone
omogenee.
Altri vincoli cosiddetti “automatici” perché posti dall’art. 142 del D.Lgs
n. 42/04, riguardano i fiumi e i corsi d’acqua presenti sul territorio e
contenuti negli elenchi approvati con regio decreto n. 1775/33.
Oltre al fiume Ticino, la fascia di tutela di 150 m dalle sponde, oggetto
del vincolo, coinvolge la Roggia Gambarera, il rio Rile e la Roggia
Ticinello.
I vincoli “diretti”, invece, posti cioè con apposito decreto, riguardano
porzioni del territorio urbanizzato ritenute di particolare rilevanza
paesaggistica, e in dettaglio sono di seguenti elencati:
- Decreto Ministeriale 16 novembre 1954 “Dichiarazione di notevole
interesse pubblico della zona denominata “Fossa Viscontea”, sita
nell’ambito del comune di Abbiategrasso”;
- Decreto Ministeriale 17 maggio 1963 “Dichiarazione di notevole
interesse pubblico della zona del Castello e adiacenze nel comune
di Abbiategrasso”;
- Deliberazione della Commissione Provinciale per la tutela delle
bellezze naturali di Milano “Proposta di vincolo ai sensi della legge
29 giugno 1939 n. 1497 e relativo regolamento 3 giugno 1940 n.
1357”.
Il Comune di Abbiategrasso è infine direttamente coinvolto nella rete
ecologica europea denominata “Rete Natura 2000”, volta alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali appositamente
individuati e alla salvaguardia delle biodiversità, il cui fondamento è
dato dalla Direttiva Europea 92/43/CEE.
Le Regioni redigono e aggiornano periodicamente appositi elenchi
identificanti:
- i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ovvero i siti che
contribuiscono a mantenere o a ripristinare gli habitat e le specie,
appositamente individuati dalla Commissione Europea, in uno stato
di conservazione soddisfacente e concorrono al mantenimento della
diversità biologica della regione biogeografia di riferimento;
- le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ovvero i siti di importanza
comunitaria nei quali sono applicate le misure di conservazione
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necessarie al mantenimento e al ripristino degli habitat e delle
specie per cui il sito è designato.
Tali elenchi iniziano a produrre effetti sulle zone individuate con la loro
trasmissione alla Comunità Europea da parte del Ministero
dell’Ambiente.
Ciò premesso, la parte di territorio comunale prossima al fiume è
compresa nella SIC “Basso corso e sponde del Ticino” e nella ZPS
“Boschi del Ticino”, la cui gestione è stata affidata all’ente Parco.
Gli atti di pianificazione territoriale e gli interventi che interessano tali
aree dovranno essere sottoposti preventivamente alla Valutazione di
Incidenza affinché possano essere accertati gli effetti che le azioni
pianificatorie o gli interventi diretti possono avere sui siti, gli habitat e le
specie oggetto di salvaguardia.
Il lavoro ricognitivo della situazione esistente dal punto di vista del
Paesaggio non ha riguardato solo la mera individuazione dei vincoli
presenti sul territorio, derivati dalla vigente normativa statale e regionale,
ma ha portato ad uno studio della città consolidata nel suo insieme con
la finalità di monitorare lo stato di conservazione delle sue parti.
Si è proceduto quindi a distinguere il territorio agricolo, a sua volta
suddiviso in una parte avente vocazione prettamente produttiva e una
parte a valenza ambientale-naturalistica (corrispondente al limite del
Parco Naturale della Valle del Ticino), dal tessuto urbanizzato ovvero il
paesaggio definito “quotidiano”. Quest’ultimo è stato a sua volta
vagliato al fine di individuare ulteriori elementi o parti meritevoli di
maggiore attenzione perché di pregio da conservare e valorizzare o
degradate da riqualificare.
In particolare, è stata riconosciuta l’elevata sensibilità paesaggistica
delle seguenti emergenze che costituiscono da tempo visuali consolidate
nella memoria della comunità locale:
- il Nucleo di Antica Formazione che non si limita unicamente al
quadrilatero storico, ma comprende anche le zone limitrofe e i
nuclei originari di Castelletto e Mendosio;
- il Naviglio di Bereguardo, già individuato nel Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia come opera ingegneristica
meritevole di salvaguardia al pari del Naviglio Grande. Una
particolare attenzione al tema emerge anche nella proposta di
Piano Territoriale d’Area “Navigli Lombardi”, del quale è stato
avviato il procedimento di approvazione. Il progetto di piano
propone in particolare l’apposizione lungo le sponde dei Navigli di
una fascia di tutela di m 100, più restrittiva, che preclude la nuova
edificazione e una fascia di 500 m da destinare al rafforzamento
dell’attività agricola e ad opere di mitigazione e valorizzazione
ambientale e paesaggistica;
- la Roggia Cardinala, caratterizzata, nei tratti a cielo aperto, da
scorci interessanti e di forte riconoscibilità.
Diversamente, le aree datate a prevalenza produttiva presentano al loro
interno fenomeni di degrado per episodi di dismissione, isolamento e
frammistione di funzioni che si ripercuotono sullo stato di conservazione,
la vivibilità e la percezione dei luoghi.
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La ricognizione del territorio in base alle peculiarità di ciascuna zona e
alle reciproche interrelazioni, è stata propedeutica alla redazione della
carta delle sensibilità e alla stesura dei criteri paesaggistici orientativi
degli interventi sul tessuto consolidato contenuti nel Piano delle Regole.
4.3. La mobilità
Dall’analisi della struttura urbanistica si nota la centralità nodale di
Abbiategrasso rispetto alle direttrici stradali della S.P. ex S.S. 494
Vigevanese (Milano-Abbiategrasso-Vigevano) e della S.P. ex S.S. 526
dell’Esticino (Pavia-Abbiategrasso-Magenta).
L’originale struttura viaria, che obbligava alla penetrazione dell’abitato,
è stata modificata tramite la variante alla S.P. ex S.S. 494 a Sud-Est
della linea ferroviaria (via Dante Alighieri) e tramite la Circonvallazione
Nord-Est (viale Giotto) al fine di consentire lo spostamento dei flussi di
attraversamento fuori dall’urbanizzato. L’asse nord-Sud (S.P. ex S.S. 526
“via Novara” / S.P. ex S.S. 494 “via G. G. Sforza”) non ha visto la
realizzazione di una bretella di bypass del centro città.
La centralità nodale di Abbiategrasso rispetto alle due ex strade statali è
ancora oggi fisicamente rappresentata dalla “città fortificata” verso cui
convergono le radiali di penetrazione: via Novara (S.P. ex S.S. 526
trasferita in competenza al Comune), viale Mazzini (antico tracciato
della S.S. 494), via G. Galilei (S.P. ex S.S. 526 trasferita in competenza
al Comune) e via G. G. Sforza (antico tracciato della S.S. 494). A
queste radiali di primaria importanza si affiancano: via Legnano,
prosecuzione urbana della S.P. 197 da Cassinetta di Lugagnano, e viale
Paolo VI, prosecuzione urbana della S.P. 114 da Albairate; la S.P. 183
da Ozzero si attesa su via D. Alighieri (S.P. ex S.S. 494).
La città fortificata, con il suo castello e le sue abitazioni, rappresenta
oggi il centro storico; le strade che lo delimitano corrono limitrofe al
fossato (in parte interrato) e determinano un quadrilatero viario che
rappresenta l’anello circolatorio interno alla città (viale Cattaneo, viale
Cavallotti, viale Manzoni, viale Dell’Uomo). Il centro storico,
caratterizzato da vicoli stretti e quasi tutti a senso unico, non presenta
alcuna limitazione alla circolazione.
Se verso Nord, Est e Sud le radiali di penetrazione sono rappresentate
dalla prosecuzione in ambito urbano di strade statali o provinciali, verso
Ovest le strade hanno sempre avuto carattere urbano e, proseguendo
verso il fiume Ticino, rurale. Le tre strade principali nel quadrante ovest
sono: via Cassolnovo, via Ticino e via Mameli. In questo stesso
quadrante si colloca il Cimitero a testimonianza del fatto che questa
zona era anticamente considerata zona esterna alla città non vocata
allo sviluppo residenziale; centro storico e Cimitero sono collegati da
viale Papa Giovanni XXIII.
L’impostazione della rete stradale ed in particolare il regime circolatorio
sono influenzati dalla cesura territoriale della linea ferroviaria MilanoMortara che vede la collocazione della stazione appena fuori il centro
storico di fronte al lato est del quadrilatero viario (viale Cavallotti).
La linea ferroviaria, in ambito urbano, presenta solo passaggi a
livello che vanno inevitabilmente a diminuire la possibilità di
dialogo/spostamento tra la città interna e quella esterna al
tracciato del ferro. Tale tracciato, insieme alla S.P. ex S.S. 494,
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identifica nella zona sud-est una fascia di territorio che ha valenza
sia residenziale che commerciale/artigianale. Lo sviluppo di questa
fascia, insieme a quello a est della S.P. ex S.S. 494 (artigianatocommercio-industria), ha soffocato il tracciato di variante alla S.S.
494 andando a diminuirne fortemente il livello di servizio e ad
annullare la sua funzione di variante all’abitato con tempi di
percorrenza fortemente ridotti. Questa funzione è stata invece
mantenuta dalla Circonvallazione di viale Giotto
4.3.1. Classificazione funzionale rete stradale esistente
Il nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92) assegna particolare
rilievo quella parte dedicata alla "Costruzione e tutela delle strade".
L’obiettivo è quello di analizzare l’utilizzazione della rete esistente al fine
o di adeguarla all’effettiva utilizzazione o di orientare le modifiche
nell’uso della rete da parte dell’utenza.
Nelle “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani
Urbani del Traffico” (Supp. G.U. 24/6/95) è specificato l'obbligo di
adottare la suddetta “Classifica funzionale delle strade esistenti”.
La classificazione porta quindi ad identificare la seguente rete
extraurbana ed urbana principale, evidenziata in modo completo nella
tavola D.P. 07.012:
• Strade extraurbane secondarie:
(direttrici di collegamento extraurbano con i comuni limitrofi)
• S.P. ex S.S. 526 Abbiategrasso – Magenta;
• S.P. 197 Abbiategrasso Cassinetta di Lugagnano;
• S.P. 114 Abbiategrasso – Milano (q.re Baggio);
• S.P. ex S.S. 494 Abbiategrasso – Milano;
• S.P. ex S.S. 526 Abbiategrasso – Pavia;
• S.P. 183 Abbiategrasso – Ozzero;
• S.P. ex S.S. 494 Abbiategrasso – Vigevano;
• Viale Sforza - tra confine centro abitato e S.P. ex S.S. 494
Abbiategrasso – Vigevano;
• Strade urbane di scorrimento:
• viale Papa Paolo VI (porta est della città, baricentrica tra la S.P.
114 e la S.P. ex S.S. 494 Abbiategrasso – Milano);
• viale Giotto, tra la S.P. 114 e la S.P. ex S.S. 494 Abbiategrasso
– Milano;
• Strade urbane di interquartiere:
• viale Giotto, tra la S.P. 114 e la S.P. ex S.S. 526 Abbiategrasso
– Magenta;
• viale Papa Paolo VI, dal convento dell’Annunziata al centro
città;
• viale A. Manzoni;
• via Novara (porta nord), da viale Giotto al centro città;
• viale Serafino dell’Uomo;
• viale Gian Galeazzo Sforza (porta Sud), dalla S.P. ex S.S. 494
Abbiategrasso – Vigevano al centro città);
• via Dante Alighieri, S.P. ex S.S. 494;
Si tratta di un elenco sommario, la tavola individua completamene il sistema
viabilistico e ne definisce la gerarchia.
2
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• Strada per Ozzero, S.P. 183 Abbiategrasso – Ozzero;
• Strada per Motta Visconti, S.P. ex S.S. 526 Abbiategrasso –
Pavia;
• Strade urbane di quartiere:
• viale Carlo Cattaneo;
• viale Cavallotti.
4.3.2. Principali indagini di mobilità
In un’analisi macroscopica della mobilità legata al territorio di
Abbiategrasso, vengono ad assumere fondamentale importanza gli
spostamenti di attraversamento. Tali spostamenti interessano
principalmente l’asse di attraversamento urbano nord-sud (viale Gian
Galeazzo Sforza - viale Serafino dell’Uomo - via Novara) e la S.P. ex
S.S. 494 via Dante Alighieri.
Le indagini effettuate per definire le peculiarità di questi spostamenti
sono state di due tipi:
1. rilievi dei flussi veicolari per 7 gg su 24 ore. Il conteggio dei
veicoli transitati è stato effettuato mediante l’installazione, al
centro della corsia di marcia, di un contatore di traffico tipo HiStar NC-97, che si basa sulla tecnica VMI (Immagine Magnetica
del Veicolo), i cui sensori rilevano le modifiche di energia del
campo magnetico terrestre al passaggio di una data massa
metallica.
2. interviste ai conducenti dei veicoli. Le interviste sono state
effettuate fermando un campione di autoveicoli a bordo strada,
grazie al supporto della Polizia Locale, e sottoponendo al
conducente una serie di anonime domande.
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Le sezioni del redigendo Piano Urbano del Traffico che sono state
indagate anticipatamente al fine di valutare l’entità e le dinamiche
macroscopiche legate agli spostamenti di attraversamento sono:
• Sezione 1
• Sezione 11
• Sezione 12

via Gian Galeazzo Sforza
via Novara
via Dante Alighieri
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4.3.3. Principali criticità
Le principali criticità della rete viaria sono rappresentate da:
• congestione del centro storico con problemi legati alla sicurezza
dell’utenza debole (pedoni e ciclisti) in particolare durante l’ora di
punta del mattino.
• presenza di importanti polarità comunali e sovra comunali lungo
l’anello viario interno con elevata domanda di sosta (stazione
ferroviaria, Ospedale, istituti scolastici, piazza del mercato, uffici
comunali).
• congestione delle vie antistanti gli istituti scolastici, che sono spesso
vie appartenenti alla rete urbana principale, a cui assomma il
problema della sicurezza dell’utenza debole.
• mancanza, nel settore ovest, di una strada locale interzonale che
consenta spostamenti urbani Sud-Nord senza dover interessare
l’anello viario centrale e le due direttrici di penetrazione via Sforza e
via Novara,
• elevata congestione di via Dante Alighieri (S.P. ex S.S. 494): la
capacità è influenzata dalla presenza di due impianti semaforici, i
cui tempi di verde per l’asse principale consentono una capacità di
transito poco inferiore alle 1000 auto/ora, dall’elevata presenza di
veicoli merci leggeri e pesanti (con lente capacità di manovra e
ridotta capacità di accelerazione), dalla presenza di due rotatorie e
dalla presenza di accessi diretti alla strada. La capacità di questo
asse risulta sensibilmente inferiore alla domanda di transito per le
ore di punta.
• cesura territoriale dovuta alla ferrovia.
• dall’analisi degli incidenti avvenuti nel biennio 2007-2008, emerge
che gli incroci tra via Vittorio Veneto e Via Trieste, tra Viale Giotto e
Viale Papa Paolo VI e tra viale Giotto e la S.P. 114 detengono
l’indice di incidentalità più alto.
Particolare attenzione deve essere data alle situazioni dove si sono
verificati incidenti mortali o gravi danni alle persone: nel 2006 si
verificarono due incidenti mortali in viale Mazzini, all’intersezione
con viale Giotto e all’incrocio tra viale Sforza e via Anfossi.
4.4. Il sistema commerciale
Il rapporto tra la programmazione in campo commerciale e il nuovo
strumento urbanistico è definito dalla D.C.R. 13 marzo 2007, n. 8/352
“Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore
commerciale (articolo 3, comma 1, della L.R. 23 luglio 1999, n. 14)”.
In particolare, le problematiche relative alla distribuzione commerciale si
rapportano con il Documento di Piano per quanto riguarda:
- la costruzione del quadro conoscitivo del territorio comunale (art. 8,
comma 1, lettera b), nell’ambito del quale deve essere evidenziata
la strutturazione esistente del settore commerciale;
- la definizione degli obiettivi di sviluppo comunale (art. 8, comma 2,
lettere a e b), dove devono essere evidenziate le esigenze di
sviluppo o di riorganizzazione o di contenimento del settore
commerciale;
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- la determinazione delle politiche di settore (art. 8, comma 2, lettera
c), dove particolare attenzione deve essere posta al comparto della
distribuzione commerciale nelle sue varie componenti tipologiche;
- l’evidenziazione delle previsioni di carattere commerciale che
presentano ricadute a scala sovra comunale (art. 8, comma 2,
lettere c ed e), da evidenziare specificamente;
- la valutazione ambientale e paesaggistica delle strategie e delle
azioni di piano;
La programmazione in campo economico si rapporta con gli strumenti
attuativi di pianificazione comunale nonché con gli atti di
programmazione negoziata con valenza territoriale, previsti dall’articolo
6 della L.R. 12/2005 per quanto riguarda gli aspetti di concreto
inserimento territoriale, paesaggistico ed ambientale della progettazione
dei nuovi insediamenti e l’eventuale valutazione di impatto ambientale.
La successive analisi si propongono di coordinare la pianificazione
commerciale con il P.G.T., a tal fine saranno condotte indagini
specifiche ed articolate che terranno conto: della domanda espressa dai
consumatori sia con riferimento alla popolazione residente che a quella
fluttuante (turisti, pendolari ecc.); delle evasioni per acquisti verso
l'esterno e delle gravitazioni rivolte all'interno; dell’offerta presente
nell'area presa in considerazione e nelle aree vicine; il tutto raccordato
con un'analisi del divenire e della possibile evoluzione dell'offerta
distributiva nel Comune.

4.4.1. Inquadramento demografico e capacità di spesa
ANNO
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

ABITANTI
27.454
27.583
27.798
28.079
28.267
28.592
28.890
29.508
29.830
30.120
30.504
31.146

FAMIGLIE
10.625
10.729
10.918
11.126
11.238
11.397
11.834
12.152
12.447
12.649
12.806
13.206

Fonte: Ufficio Anagrafe Comune Abbiategrasso
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Dal 1997 al settembre 2008 la popolazione residente ad Abbiategrasso
è aumentata di 3.538 unità, pari a un incremento del 12,9%. Anche il
numero di famiglie residenti è cresciuto passando dalle 10.625 del
1997 alle 13.124 del settembre 2008, con un incremento del 23,5%,
pari a 2.499 nuclei.
Un fattore da considerare è quello relativo alla composizione della
popolazione: i livelli di spesa e la ripartizione della spesa stessa sono
differenti, anche in misura molto rilevante, a seconda della
composizione del nucleo familiare e dell’età dei suoi componenti: basti
pensare che mentre per un pensionato quasi il 50% delle spese è
destinato ai costi legati all’abitazione, per un single di età inferiore ai
35 anni la spesa per l’abitazione incide per un terzo sul totale dei costi
complessivi.
La successiva tabella mostra in percentuale la ripartizione della spesa
media mensile familiare registrata a livello nazionale al 2006.
Ripartizione % della spesa tra i diversi capitoli
Tempo
Alimentari Vestiario Abitazione Trasporti
libero
single età <35
15,0
6,5
32,7
17,7
6,4
single età 35-64
16,3
5,8
35,3
15,5
5,0
single età >64
21,9
3,3
45,3
7,9
3,2
coppia
18,3
6,8
28,3
18,2
5,8
con 1 figlio
coppia
19,0
7,7
25,6
19,2
6,8
con 2 figli
coppia
21,9
8,0
24,7
17,8
7,6
con 3 o più figli
famiglie
18,5
6,7
31,4
16,8
5,9
monogenitore
altre tipologie
20,9
6,2
29,0
18,5
5,1
MEDIA PER FAM.

19,0

6,4

31,0

16,8

5,5

Altro
21,7
22,1
18,4
22,6
21,7
20,0
20,7
20,3
21,3

Fonte: ISTAT, dati anno 2006
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Analizzeremo la composizione della popolazione comparando i dati
riferiti al Comune di Abbiategrasso con quelli regionali e provinciali.
I dati demografici di riferimento più recenti sono quelli delle elaborazioni
ISTAT al 1° gennaio 2008, che riguardano l’età e lo stato civile della
popolazione residente; come abbiamo già segnalato, si tratta di aspetti
estremamente significativi: ad una popolazione più anziana corrisponde
una spesa minore, e, all’opposto, un’incidenza maggiore di persone
non coniugate potrebbe comportare un incremento significativo della
domanda di beni da acquistare. Per quanto riguarda il primo aspetto,
ovvero l’incidenza di ultra sessantacinquenni, che definiamo “indice di
vecchiaia”, possiamo rilevare che la popolazione di Abbiategrasso
risulta, anche se di poco, meno “giovane” delle medie provinciale e
regionale; questo dato indica una minore disponibilità di spesa in
Comune.
fino a
64 anni

% su
totale

65 anni
o più

% su
totale

Indice di
vecchiaia

TOTALE

Regione
Lombardia

7.727.525 80,14 1.914.881 19,86 9.642.406

4,04

Provincia di
Milano

3.112.267 79,66

3,92

Comune di
Abbiategrasso

24.200

79,33

794.459
6.304

20,34 3.906.726
20,67

30.504

3,84

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 1° gennaio 2008

Il dato riferito allo stato civile dei residenti, che definiamo “propensione
al matrimonio”, risulta inferiore alle medie regionale e provinciale, a
conferma di una minore disponibilità di spesa in Comune; per contro la
maggiore voce di spesa è costituita dalle “famiglie” che con un +23.5%
si attesta quale principale consumatore .
Celibi
nubili

% su
totale

coniugati
divorziati
vedovi

% su
totale

TOTALE

Propensione
al
matrimonio

Regione
Lombardia

3.887.883 40,32 5.754.523 59,68 9.642.406

0,68

Provincia di
Milano

1.579.461 40,43 2.327.265 59,57 3.906.726

0,68

Comune di
Abbiategrasso

11.929

39,11

18.575

60,89

30.504

0,64

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 1° gennaio 2008

Un’altra caratteristica influente sulla domanda generata in un
determinato ambito territoriale è senza dubbio la presenza di flussi
turistici, in particolare se legati all’utilizzo di seconde case: per valutare il
peso delle abitazioni non occupate da residenti in Abbiategrasso
confrontiamo il dato comunale con le medie provinciale e regionale
(Fonte: Istat, 14° Censimento Generale della Popolazione e delle
Abitazioni, dati ottobre 2001).
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Abitazioni
occupate da
residenti

Altre
abitazioni

Totale

% abitazioni
occupate da
residenti

Regione
Lombardia

3.576.182

462.063

4.038.245

88,6%

Provincia di
Milano

1.491.917

90.776

1.582.693

94,3%

11.188

539

11.727

95,4%

Comune di
Abbiategrasso

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT, 14° Censimento Generale della
Popolazione e delle Abitazioni, dati ottobre 2001

La quota di abitazioni occupate dai residenti in Comune di
Abbiategrasso è superiore al valore mediamente registrato in Regione
Lombardia ed in Provincia di Milano, ciò ad indicare che il mercato
teorico, cioè i consumi complessivi dei residenti sul suo territorio, non
conta su apporti significativi determinati dalle presenze turistiche.
4.4.2. Evoluzione del sistema distributivo
Per valutare l’andamento del sistema distributivo di Abbiategrasso, in
termini di numero di esercizi presenti sul territorio, faremo riferimento ai
rilievi effettuati dall’Osservatorio Regionale del Commercio e raccolti
nella Banca Dati Commercio Regione Lombardia; i primi rilievi
risalgono al 30.06.2003 e sono poi stati condotti annualmente: l’ultimo
dato ad oggi disponibile è quello al 30.06.2007. Riportiamo i dati nella
successiva tabella.
ABBIATEGRASSO
Anno
2003
2004
2005
2006
2007

Numero
esercizi

Variazione n.
esercizi su
anno precedente

Variazione %
su anno
precedente

Variazione %
su anno
2003

331
---339
+8
+ 2,4%
+ 2,4%
386
+ 47
+ 13,9%
+ 16,6%
276
- 110
- 28,5%
- 16,6%
327
+ 51
+ 18,5%
- 1,2%
Fonte: Banca Dati Commercio Regione Lombardia al 30.06 degli
anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007

ABBIATEGRASSO
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Dopo un periodo di crescita tra il 2003 e il 2005, il sistema distributivo
comunale ha subito una pesante contrazione tra il 2005 e il 2006, per
poi riprendere a crescere tra il 2006 e il 2007.
Peraltro, la situazione di Abbiategrasso risulta in linea con quella della
Provincia di Milano presa nel suo complesso, come dimostrano i dati
contenuti nella seguente tabella:

Anno
2003
2004
2005
2006
2007

PROVINCIA DI MILANO
Variazione n.
Variazione %
Numero
Variazione %
esercizi SU
su anno
esercizi
su anno 2003
anno precedente
precedente
43.816
---46.336
+ 2.520
+ 5,8%
+ 5,8%
46.785
+ 449
+ 1%
+ 6,8%
46.408
- 377
- 0,8%
+ 5,9%
47.150
+ 742
+ 1,6%
+ 7,6%
Fonte: Banca Dati Commercio Regione Lombardia al 30.06 degli
anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007
PROVINCIA DI MILANO

4.4.3. Il commercio al dettaglio in sede fissa
La rete di vendita di Abbiategrasso è costituita da 366 esercizi per
complessivi 41.148,5 mq. di vendita; di questi esercizi n. 72 (per
14.592,5 mq.) appartengono al settore alimentare e/o misto a
prevalenza alimentare e 294 (per 26.556 mq.) a quello non
alimentare1.
Settore merceologico
Alimentare e misto
Non alimentare
Totale

N. esercizi
72
294
366

1

Superficie di vendita
14.592,5 mq.
26.556 mq.
41.148,5 mq.

Dati a ottobre 2008
Sono state escluse tutte le autorizzazioni abbinate a rivendite di generi di
monopolio, a distributori di carburanti, rivendite di giornali e riviste, attività
artigianali (acconciatori, estetisti …), attività di somministrazione di alimenti e
bevande poiché l’attività prevalente, in questi casi, non è il commercio al dettaglio
in sede fissa, oggetto di questa analisi.
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In base alla classificazione dimensionale operata dal D.Lgs. 114/98
(esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di
vendita), i 366 esercizi di Abbiategrasso si dividono come indicato nelle
successive tabelle:
Esercizi alimentari e misti a prevalenza alimentare
Vicinato
Medie strutture

Grandi strutture

n. esercizi

mq. esercizi

n. esercizi

mq. esercizi

n. esercizi

mq. esercizi

62

2.962,5

9

8.330

1

3.300

Esercizi non alimentari
Vicinato

Medie strutture

Grandi strutture

n. esercizi

mq. esercizi

n. esercizi

mq. esercizi

n. esercizi

mq. esercizi

284

20.074

10

6.482

--

--

Per valutare l’offerta commerciale del Comune, confrontiamo la realtà
comunale con quella media regionale e provinciale: per gli esercizi di
vicinato confronteremo il numero medio di abitanti per singolo negozio
nelle tre realtà territoriali (i punti di vendita misti saranno attribuiti al
settore alimentare); un valore più basso del rapporto indica una migliore
dotazione di punti di vendita; per le medie e le grandi strutture di vendita
confronteremo la disponibilità di mq. ogni 1.000 abitanti per i due
settori merceologici (le superfici appartenenti a punti di vendita misti
saranno conteggiate per lo specifico settore alimentare o non
alimentare) nelle tre realtà territoriali.
Esercizi di vicinato – settore alimentare e misto
Abitanti
N. esercizi Abitanti per esercizio
Regione Lombardia
9.545.441
27.640
345
Provincia di Milano
3.884.481
9.716
400
Comune di
30.992
62
500
Abbiategrasso
Fonte: Banca dati Regione Lombardia e Istat al 30.06.2007 per Regione
Lombardia e Provincia di Milano; Comune di Abbiategrasso a settembre 2008

Esercizi di vicinato – settore non alimentare
Abitanti

N. esercizi

Abitanti per esercizio

Regione Lombardia

9.545.441

86.535

110

Provincia di Milano

3.884.481

34.733

112

Comune
30.992
284
109
di Abbiategrasso
Fonte: Banca dati Regione Lombardia e Istat al 30.06.2007 per Regione
Lombardia e Provincia di Milano; Comune di Abbiategrasso a settembre 2008

Per la dotazione di esercizi di vicinato si riscontra in Abbiategrasso una
dotazione di punti di vendita inferiore alla media regionale e a quella
provinciale, per il settore alimentare, mentre una dotazione in linea con
quella delle realtà di confronto per il non alimentare.
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Medie strutture – settore alimentare
Abitanti

Mq.

Mq. x 1.000 ab.

Regione Lombardia

9.545.441

1.141.125

119,55

Provincia di Milano

3.884.481

367.707

94,66

Comune
30.992
5.512
177,85
di Abbiategrasso
Fonte: Banca dati Regione Lombardia e Istat al 30.06.2007 per Regione
Lombardia e Provincia di Milano; Comune di Abbiategrasso a settembre 2008

Medie strutture – settore non alimentare
Abitanti

Mq.

Mq. x 1.000 ab.

Regione Lombardia

9.545.441

3.751.384

393,00

Provincia di Milano

3.884.481

1.354.291

348,64

Comune
30.992
9.300
300,08
di Abbiategrasso
Fonte: Banca dati Regione Lombardia e Istat al 30.06.2007 per Regione
Lombardia e Provincia di Milano; Comune di Abbiategrasso a settembre 2008

Per quanto riguarda la disponibilità di mq. riferiti alle medie strutture di
vendita ogni 1.000 abitanti, il Comune di Abbiategrasso risulta ben
dotato per il settore alimentare e piuttosto carente per il non alimentare.
Grandi strutture – settore alimentare
Abitanti

Mq.

Mq. x 1.000 ab.

Regione Lombardia

9.545.441

822.117

86,13

Provincia di Milano

3.884.481

299.050

76,99

Comune di
30.992
2.150
69,37
Abbiategrasso
Fonte: Banca dati Regione Lombardia e Istat al 30.06.2007 per Regione
Lombardia e Provincia di Milano; Comune di Abbiategrasso a settembre 2008

Grandi strutture – settore non alimentare
Abitanti

Mq.

Mq. x 1.000 ab.

Regione Lombardia

9.545.441

2.508.000

262,74

Provincia di Milano

3.884.481

1.095.145

269,07

Comune
30.992
1.150
37,11
di Abbiategrasso
Fonte: Banca dati Regione Lombardia e Istat al 30.06.2007 per Regione
Lombardia e Provincia di Milano; Comune di Abbiategrasso a settembre 2008

Per le grandi strutture di vendita Abbiategrasso risulta carente, in misura
particolarmente accentuata, per il settore non alimentare. Infatti, questo
settore è rappresentato unicamente dalla superficie non alimentare
dell’unico “superstore” presente.
4.4.4. La distribuzione territoriale dei punti di vendita al
dettaglio in sede fissa
Come si è detto, ad Abbiategrasso sono presenti 366 esercizi, per
complessivi 41.148,5 mq. di vendita. Dal punto di vista commerciale,
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considereremo tre nuclei: il centro storico (racchiuso nel perimetro
creato da via Manzoni viale Cavallotti via Cattaneo Piazza Mussi viale
Dell’Uomo), le aree in fregio alla S.S. 494 Vigevanese (che in Comune
assume il nome di via Dante) e il resto del territorio.
La successiva tabella indica il numero di esercizi presenti in ciascun
nucleo, con le rispettive superfici di vendita complessive.
Totale punti di vendita
Nucleo
Centro storico

N. esercizi
152

Mq. esercizi
10.325,5

Via Dante /Vigevanese

24

9.397

Resto del territorio

190

21.426

Totale Comune

366

41.148,5

E’ interessante notare che, sebbene le aree a ridosso della via
Dante/Vigevanese ospitano un numero contenuto di esercizi a questi si
riferisce una parte consistente delle superfici di vendita ad indicare che
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lungo tale asse di comunicazione si trovano punti vendita di dimensioni
mediamente più grandi.
Considerando separatamente i due settori merceologici alimentare (nel
quale includeremo gli esercizi “misti” a prevalenza alimentare) e non
alimentare, la situazione resta sostanzialmente inalterata:
Esercizi alimentari
Nucleo

N. esercizi

Mq. esercizi

Centro storico

20

2.296

Via Dante/vigevanese

2

5.798

Resto del territorio

50

6.498,5

Totale Comune

72

14.592,5

N. esercizi

Mq. esercizi

Centro storico

132

8.029,5

Via Dante/vigevanese

22

3.599

Resto del territorio

140

14.927,5

Totale Comune

294

26.556

Esercizi non alimentari
Nucleo
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La distribuzione dei punti vendita nel nucleo chiamato “resto del
territorio” permette di individuare alcune arterie a maggiore vocazione
commerciale, come testimoniato dal numero di esercizi che sulle stesse
si affacciano e che risultano dalla successiva tabella
“Resto del territorio” – strade a maggiore vocazione commerciale
Arteria
C.so San Pietro
Via Galilei
Via Novara
Via Pavia
Viale Mazzini
Viale Papa Giovanni XXIII
Viale Sforza
Totale arterie a vocazione comm.

N. esercizi
12
12
15
11
21
11
19
101

Mq. esercizi
847
759
1.093,5
381
1.159
2.205
2.966
9.410,5

Ben il 53,2% degli esercizi situati nel nucleo “resto del territorio” si
colloca in realtà lungo i soli 7 assi stradali sopra riportati, a mostrare
chiaramente la vocazione commerciale degli stessi.
E’ significativo che tali assi viabilistici siano posti immediatamente a
ridosso del centro storico, di cui di fatto risultano una “espansione”
naturale (si pensi a Corso San Pietro, viale Papa Giovanni XXIII e via
Pavia), o costituiscano importanti vie di accesso o uscita alla città (viale
Mazzini, via Novara e viale Sforza), o siano direttamente collegati con la
S.S. 494 Vigevanese (via Galilei, di nuovo, viale Mazzini).
La vocazione commerciale delle arterie individuate, in sintesi, appare
legata sia alla vicinanza del nucleo storico principale sia alla valenza
viabilistica delle maggiori vie di comunicazione che consentono un
accesso più agevole e una visibilità ottimale ai negozi che vi si
affacciano.
Gli altri esercizi compresi nel nucleo “resto del territorio” risultano
distribuiti in maniera meno compatta e significativa, con una certa
propensione a collocarsi, in ogni caso, nella parte di territorio a Nord e
attorno al centro storico.
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4.4.5. Le medie e grandi strutture di vendita
Come si è visto al capitolo precedente, in Abbiategrasso sono presenti
19 medie strutture (delle quali 9 appartenenti al settore alimentare e/o
“misto” e 10 al non alimentare) e una grande struttura di vendita
“mista”; tali esercizi, che rappresentano il sistema distributivo più
“moderno”, si distribuiscono sul territorio come segue:
Medie e grandi strutture
Nucleo
A servizio del
Centro storico
Via
Dante/Vigevanese
Resto del territorio
Totale Comune

Medie strutture
Alimentari/Miste
Non alimentari

Grandi strutture
Miste

N. es.

Mq. es.

N. es.

Mq. es.

N. es.

Mq. es.

1

1.550

--

--

--

--

1

2.498

2

890

1

3.300

7
9

4.282
8.330

8
10

5.592
6.482

-1

-3.300
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L’unica media struttura presente nei pressi del centro storico si trova in
viale Dell’Uomo, quindi sul perimetro esterno del nucleo, si tratta di un
punto vendita che esercita un fondamentale servizio di prossimità al
consumatore in chiave moderna.
Quanto al nucleo “resto del territorio” e in particolare alle arterie a
maggiore vocazione commerciale precedentemente individuate, le
medie strutture risultano distribuite come riassunto nella successiva
tabella:
“Resto del territorio” – strade a maggiore vocazione commerciale –
MEDIE STRUTTURE
Alimentari/Miste
Arteria
C.so San Pietro
Via Galilei
Via Novara
Via Pavia
Viale Mazzini
Viale Papa Giovanni XXIII
Viale Sforza
Totale arterie a
vocazione commerciale

Non alimentari

N.
esercizi

Mq.
esercizi

N.
esercizi

Mq.
esercizi

------1

------585

1
---1
1
3

298
---318
1.500
1.430

1

585

6

3.546

Emerge una concentrazione dei punti vendita più “moderni” in viale
Sforza: evidentemente, questa arteria di traffico sta sviluppando proprio
in questa parte del territorio comunale (quella più a Sud), una buona
vocazione commerciale, destinata a consolidarsi nel tempo.
4.4.6. I centri di telefonia fissa
In Comune di Abbiategrasso risultano presenti e attivi n. 3 centri di
telefonia fissa, come riassunto nella successiva tabella:
N.
1

Indirizzo
Corso San Pietro, 18

2

Via Legnano, 40

3

Via Pavia, 24

Con riferimento ai nuclei individuabili sul territorio, tutti e tre i centri di
telefonia fissa si trovano nel nucleo definito “resto del territorio”:
Nucleo
Centro storico

N. centri
--

Vigevanese

--

Resto del territorio

3

Totale

3

Si nota che tutti e tre i centri di telefonia presenti in Comune si collocano
all’esterno del centro storico; peraltro, tutti e tre i centri, e quelli in Corso
San Pietro e in via Pavia in particolare, sono comunque a ridosso del
centro stesso.
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4.4.7. Rapporto tra domanda e offerta
I dati di riferimento per il calcolo del rapporto tra domanda ed offerta
sono tratti dal Regolamento Regionale 21 luglio 2000, n. 3 s.m.i.,
come spiegato nella Nota metodologica allegata.
Si utilizzano i valori di spesa e le soglie di produttività calcolati per
l’Unità Territoriale 9 – Vigevano, di cui Abbiategrasso era parte.
La spesa media pro-capite per i settori alimentare e non alimentare
corrisponde rispettivamente a 1.722,77 euro e a 1.367,35 euro.
Il mercato teorico complessivo, calcolato nell’ipotesi che tutti i residenti
acquistino in Comune (spesa pro-capite moltiplicata per il numero di
abitanti), corrisponde a 95,769 milioni di euro, di cui 53,392 milioni di
euro per il settore alimentare e 42,377 milioni di euro per il settore non
alimentare.
Mercato teorico
Settore
alimentare
Settore
non alimentare
Domanda totale

1.722,77 euro x 30.992 ab.=

53,392 milioni di euro

1.367,35 euro x 30.992 ab.=

42,377 milioni di euro
95,769 milioni di euro

Le condizioni di produttività del sistema distributivo comunale sono
assicurate da una potenzialità di spesa pari a 81,015 milioni di euro, di
cui 45,734 milioni di euro per il settore alimentare e 35,281 milioni di
euro per quello non alimentare, come illustrato di seguito:
Settore alimentare
Vicinato
MS1 *
MS2 *
GSS *
Totale alimentare

2.324,06 euro x 2.962,5 mq =
2.427,35 euro x 1.238 mq =
5.112,92 euro x 4.274 mq =
6.507,36 euro x 2.150 mq =

6,885 milioni di euro
3,005 milioni di euro
21,853 milioni di euro
13,991 milioni di euro
45,734 milioni di euro

Settore non alimentare
929,62 euro x 20.074 mq =
Vicinato
18,661 milioni di euro
981,27 euro x 3.228 mq =
MS1 *
3,167 milioni di euro
1.755,95 euro x 6.072 mq =
MS2 *
10,662 milioni di euro
2.427,35 euro x 1.150 mq =
GSS *
2,791 milioni di euro
Totale
35,281 milioni di euro
non alimentare
Totale potenzialità
81,015 milioni di euro
di spesa
* per gli esercizi “misti” le superfici appartenenti ai due settori
merceologici sono state conteggiate separatamente

Complessivamente, l’offerta non soddisfa completamente la domanda
generata dai consumatori residenti; la situazione non cambia
considerando separatamente i due settori merceologici.
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4.4. 8. Il commercio all’ingrosso
Il commercio all’ingrosso rappresenta una componente significativa del
sistema distributivo lombardo con 31.415 imprese attive e 256.207
addetti; negli ultimi anni sono sorte moderne strutture (gross market,
cash & carry) che si caratterizzano per un forte impatto ambientale,
territoriale ed urbanistico del tutto simile a quello delle medie e grandi
strutture di vendita al dettaglio.
Dai dati forniti dalla C.C.I.A.A del 2008 le imprese di vendita
all’ingrosso insediate nel territorio di Abbiategrasso sono 153
specializzate, per il settore non alimentare, nel comparto tessile. edilizio,
meccanico, impiantistico; per il settore alimentare nella vendita dei
latticini e formaggi.
Sotto il profilo localizzativo, le imprese del commercio all’ingrosso sono
dislocate quasi esclusivamente nelle zone industriali della città che
rispondono meglio alle esigenze di mobilità tipiche del settore.
4.4.9. Il commercio al dettaglio commercio su area pubblica
Il commercio al dettaglio su area pubblica riveste per Abbiategrasso
un’importante risorsa economica che completa ed integra la rete
distributiva commerciale presente, potenziando l’offerta resa al cittadino
utente di diversi servizi commerciali.
La D.G.R. 21.11.2007 n. VIII/5913 pone l’accento sull’opportunità di
una qualificazione urbana degli spazi direttamente destinati alle attività
mercatali ed alle aree ad esse adiacenti mediante un’adeguata
progettualità relativa alla pavimentazione ed all’arredo urbano.
Il locale mercato si articola nei due settori merceologici: alimentare e
non alimentare il n. complessivo degli operatori risulta come di seguito
distribuito:
Martedì

n. 110 operatori dei quali n. 29 alimentari e n. 81 non alimentari

Venerdì

n. 111 operatori dei quali n 29 alimentari e n. 82 non alimentari

Sabato

n. 38 operatori dei quali n. 18 alimentari e n. 20 non alimentari
Fonte: Comune di Abbiategrasso – Servizio SUAP

Le specializzazioni merceologiche nei mercati del martedì e venerdì sono
le seguenti:

SETTORE ALIMENTARE
1 ROSTICCERIA
12 FRUTTA E VERDURA
8 FORMAGGI E SALUMI
3 PRODOTTI ITTICI
1 ACCIUGAIO – 4 PRODOTTI ITTICI
1 DOLCIUMI
1 PANE SFUSO
2 PRODOTTI DA APICOLTURA
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SETTORE NON ALIMENTARE
61 ABBIGLIAMENTO
14 ARTICOLI VARI E ARREDO PER LA CASA
5 FIORI – PIANTE – SEMENTI ecc. ecc.
6 CALZATURE
4 CASLINGHI
2 PRODOTTI PER L’IGIENE
2 MERCERIE
4 TESSUTI VARII
2 PRODOTTI DI PELLETTERIA
Fonte: Comune di Abbiategrasso – Servizio SUAP

Nel mercato del sabato:
SETTORE ALIMENTARE
4 FORMAGGI E SALUMI
1 PRODOTTI IN SALAMOIA
8 FRUTTA E VERDURA
1 DOLCIUMI
1 PRODOTTI ITTICI
1 PRODOTTI DA APICOLTURA
SETTORE NON ALIMENTARE
11 ABBIGLIAMENTO
1 ARTICOLI VARI E ARREDO PER LA CASA
1 CALZATURE
1 PRODOTTI PER L’IGIENE
1 PRODOTTI DI PELLETTERIA
1 PROFUMERIA
Fonte: Comune di Abbiategrasso – Servizio SUAP

La Regione Lombardia, con la L.R. 15/2000 e smi, fornisce ai Comuni
gli indirizzi generali di programmazione del commercio su aree
pubbliche, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con le
finalità di favorire la razionalizzazione ed il potenziamento della rete
distributiva esistente, di offrire opportunità di ingresso nel settore a nuovi
operatori commerciali e di tutelare l'interesse generale dei consumatori
attraverso una struttura commerciale che assicuri efficienza, razionalità e
convenienza, in particolare:
a) favorire la realizzazione della rete distributiva commercio su aree
pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e la
qualità dei servizi da rendere al consumatore;
b) assicurare, con riguardo al commercio su aree pubbliche, il rispetto
del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed
armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree
mercatali e fieristiche con particolare riguardo ai fattori quali la
mobilità, il traffico e l'inquinamento;
d) valorizzare la funzione commerciale al fine di assicurare un servizio
anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei comuni montani
non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
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e) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso la
valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel
rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed
ambientale;
f) favorire le zone in via di espansione e le zone cittadine a vocazione
turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale;
g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente dotando le
aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per
l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle
vigenti norme igienico-sanitarie;
h) favorire l'individuazione di aree pubbliche o private, coperte o
scoperte, che consenta uno sviluppo dei mercati nei centri abitati
evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina;
i) assicurare che la individuazione di nuove aree destinate al
commercio su aree pubbliche sia strettamente correlata
all'incremento demografico, alla propensione al consumo e alla
offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
j) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
- un facile accesso ai consumatori;
- sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
- il minimo disagio alla popolazione residente;
- la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare
quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il
rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici,
igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i
centri storici o verso aree congestionate;
k) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori mediante la
costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi
mercatali.
Nell'individuare le aree, il comune rispetta:
a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro
dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed
ambientali;
c) le limitazioni e i vincoli imposti per motivi di polizia stradale,
igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
d) le limitazioni o i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia
urbana;
e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
f) la densità della rete distributiva in atto e della presumibile

capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.
4.4.10. Le attività produttive
La realtà produttiva Abbiatense è caratterizzata da un modello di
sviluppo tradizionale incentrato sulle attività connesse al settore
manifatturiero.
Oggi la struttura produttiva è segnata da un fenomeno di
deindustrializzazione, dall’analisi dei dati dei Censimenti, infatti, si evince
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come il comparto manifatturiero industriale abbia retto sino alla metà
degli anni Novanta, passando attraverso la crisi industriale degli anni
1992 – 1993, per imboccare poi una china discendente che la crisi di
alcune grandi aziende ha reso più traumatica negli anni più recenti.
Attualmente il sistema produttivo poggia su un tessuto caratterizzato
dalla piccola impresa strettamente collegata alla filiera delle attività
primarie, il cui apparato e la capacità dimostrata di saper garantire una
crescita, seppur lenta ha garantito un buon livello di coesione sociale e
qualità ambientale.
L’analisi dei dati forniti dalla Camera di Commercio Industria
Agricoltura ed Artigianato riferiti al 2008 conferma che la piccola
impresa tradizionale costituisce “lo zoccolo duro” del sistema
economico e produttivo locale, le attività che occupano più di dieci
addetti sono, infatti solo 46 su 536.
4.4.11. Analisi socio economica
Cenni occupazionali
Risultano insistere sul territorio del comune 536 attività industriali con
4.073 addetti, 550 attività commerciali( delle quali 153 di vendita
all’ingrosso) con 1.379 addetti, altre 603 attività di servizio con 2.709
addetti e 117 attività amministrative con 1.743 addetti. (dati ISTAT
2001).
Risultano occupati complessivamente 8.881 addetti, ma il rapporto
“addetti/popolazione residente” è nettamente inferiore alla media
provinciale; dall’analisi della successiva tabella si evince che
contrariamente ad altri Comuni, Abbiategrasso nel decennio 1991 –
2001 non si è evidenziato alcun incremento occupazionale.
Nel 2001, data dell’ultimo censimento, il settore più rilevante sotto il
profilo occupazionale era, dunque, rappresentato dalle attività
manifatturiere: l’analisi dei dati relativi alla distribuzione degli avviamenti
al lavoro nei principali settori di attività evidenzia, in particolare, che gli
addetti impiegati nell’industria nel settore meccanico della produzione
del metallo e prodotti del metallo costituivano il 16.2% del totale contro
il 5.5% a livello provinciale e gli addetti nella produzione di macchine
utensili erano il 10.8% contro il 4.7% a livello provinciale.
Risultava, invece, sottodimensionata, rispetto alla media provinciale, la
percentuale degli impiegati nelle attività terziarie e di servizio alle
imprese (6.8% contro il 14.1% a livello provinciale).
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Fonte: Provincia di Milano: centri per l’impiego 2009
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Fonte: Provincia di Milano: centri per l’impiego 2009

Dall’analisi della tipologia degli avviamenti al lavoro distinti per qualifica
si evince che le assunzioni si concentrano nella classe degli operai non
qualificati (66.4% contro il 30.6% a livello provinciale), modeste sono le
quote relative agli operai qualificati (13.1%) e degli impiegati (14.9%)
rispetto alla media provinciale (pari rispettivamente al 28.1% ed al
35.9%).
L’immagine del mercato del lavoro che si delinea è quella in cui il
ricorso a figure qualificate non costituisce la norma.
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Fonte: Provincia di Milano: centri per l’impiego 2009

Un altro aspetto del mercato del lavoro merita di essere preso in
considerazione: il peso delle donne abbiatensi iscritte alle liste di
collocamento dei Centri per l’impiego è risultato nettamente superiore a
quello degli uomini ( 60,9% contro 39,1%) e superiore alla media
provinciale (58,1% contro 41,9%), per contro gli effettivi avviati al lavoro
sono stati maggiormente uomini. Nella circoscrizione di Abbiategrasso
la quota di avviamenti maschili è più elevata della media provinciale a
riprova di una minore propensione da parte del sistema delle imprese a
richiedere forza lavoro femminile.
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4.4.12. Le imprese produttive locali
Le imprese industriali ed artigianali insediate sul territorio configurano
talvolta veri e propri nuclei produttivi:
1. BCS: Risulta essere allo stato di fatto, l’azienda produttiva attiva di
maggior dimensioni (s.f. mq. 141.464) anche sotto il profilo
occupazionale della città ;
2. Mivar - Olma - Siderinox. Risulta essere un ambito che oltre le tre
attività citate (Mivar 38.581 mq, Olma, 7.920 mq e Siderinox,
16.274 mq) presenta un insieme variegato per dimensione e
numero di unità produttive.
3. ambito ex Igav: Ricompreso tra la via Dante e la ferrovia, con
accessi dalla via Maggi, comprende un insieme variegato di attività
produttive. Dopo la completa dismissione dell’attività della Igav,
l’immobile ha subito diversi frazionamenti al suo interno oggi si
trovano circa 20 unità produttive.
4. Comparto Industriale Sud Est: Questo comparto è senz’altro la vera
zona industriale più ampia della città, attualmente oggetto di: un
Piano Particolareggiato (Comparto C5) con Superficie Territoriale
(St) 107.830 mq ed S.l.p. 53.915 mq; un Piano di Lottizzazione
Produttivo (Comparto C1) con St pari a 149.303 mq e S.l.p.
62.707 mq con inclusa un’attività commerciale pari a 2.500 mq;
un Piano per gli Insediamenti Produttivi (Comparti C6 e C7 ) per
complessivi 116.096 mq di St. e 58.148 mq di Slp. Nel comparto
si trovano un nucleo produttivo compatto localizzato nel quartiere
Hertos di superficie pari a quasi 12.000 mq e l’ambito ex Ropal che
comprende un vasto comparto produttivo per mq. 66.187 rimasto
inattivo per molti anni.
5. ambito tra via Sforza e ferrovia: Chiuso tra la linea ferroviaria e viale
Sforza. Appare un tessuto produttivo frammentato, misto ad una
presenza residenziale di bassa densità. Vi insistono 18 unità
produttive di dimensione medio-piccola (solo due di esse superano
la sogli dei 6.000 mq di Sf).
6. quartiere Mirabella: E’ il quartiere produttivo posto all’estremo sud
del territorio comunale confinante con l’omonimo quartiere di
Ozzero. Si tratta di un ambito a gestione privata caratterizzato dalla
presenza di 24 unità produttive di dimensione medio-piccola (una
sola supera di poco la soglia dei 10.000 mq).
7. ambito via Padre Carlo da Vigevano. La presenza di un’attività
produttiva di antica data, localizzata lungo la via Cassolnuovo, la
Metallurgica Lombarda con superficie pari a 14.465 mq, ha
probabilmente guidato l’insediamento produttivo più recente nel
comparto.
8. quartiere industriale Mendosio: Si tratta del “quartiere produttivo”
realizzato negli anni ’70, all’estremità est del territorio comunale; al
suo interno è possibile rilevare la presenza di attività specialistiche di
notevole importanza. Al suo interno un’unità supera i 33.000 mq e
altre 5 unità hanno superficie compresa tra i 5.000 e i 10.000 mq.
9. L’ambito lungo la strada per Robecco Sul Naviglio: ai margini del
territorio comunale, è caratterizzato da un nucleo composto da più
unità produttive. Due di esse, sono significative per dimensione e
occupano rispettivamente oltre 25.000 mq l’una e quasi 15.000
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mq l’altra. Entrambe prospettano e quasi fronteggiano sulla SS526.
In posizione retrostante e con accesso dall’ inadeguata strada
Ciocchina, si trova un nucleo produttivo di dimensioni contenute
(4000 mq) composto da tre attività.
10. L’ambito posto lungo la via Prabalò: una delle direttrici che dal
centro abitato porta al Ticino, vede la presenza di tre nuclei
produttivi non coesi; tra essi, uno risulta particolarmente importante:
è composto da tre unità produttive che insieme occupano quasi
20.000 mq. Sull’altro lato della via Prabalò, di fronte alla Cascina
Pestegalla, un’altra attività produttiva attiva di circa 15.000 mq.
11. Localizzato lungo l’asse principale nord-sud (via Novara, viale
Serafino Dell’Uomo, viale Sforza) o le vie storiche radiali (corso San
Pietro, via Cassolnuovo, viale Papa Giovanni XXIII, via Ticino) ed a
ridosso del centro storico, è possibile individuare un sistema
produttivo diffuso dalle caratteristiche dimensionali più contenute. Si
tratta di attività produttive minori (non certo per qualità offerta),
anche insalubri che si collocano all’interno del tessuto residenziale
consolidatosi negli anni ’50 quando ancora lo sviluppo ad est della
città risultava chiuso entro il tracciato della linea ferroviaria.
4.4.13. Le attività economiche, artigianali e di servizio privati
Il comparto delle attività economiche, artigianali e di servizio ha un peso
non indifferente nel contesto produttivo locale conta, infatti, 495 imprese
con un numero complessivo di addetti pari a 2.709 unità.
Se si considera la distribuzione degli avviamenti per settore, emerge che
la quota maggiore delle assunzioni avviene nel settore terziario.
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Fonte: Provincia di Milano: centri per l’impiego 2009

Si tratta principalmente di attività di:
artigianato di servizio (panifici, pasticcerie, gelaterie, gastronomie ecc.)
somministrazione di alimenti e bevande, rivendita di quotidiani e
periodici, trasposto pubblico non di linea, sale giochi , attività turistico
alberghiero , agenzie d’affari per il disbrigo pratiche amministrative ,
attività funebri , asili nido privati , micro nidi , nidi famiglia , locali di
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pubblico spettacolo , attività di acconciatore ed estetista , lavanderia e
tintolavanderia , istituti di credito, centri elaborazione dati, altro.
Le attività in parola sono insediate principalmente nel contesto
residenziale di cui costituiscono una funzione complementare ed
essenziale.
4.4.14. Dati conclusivi
Sul territorio sono presenti: 536 attività produttive, 117 istituzioni, 550
commercio dettaglio/ ingrosso, 495 attività economiche, artigianali di
servizio, 108 attività agricole e 1037 attività professionali es. avvocati,
geometri, architetti ecc, dentisti, medici, agenti di commercio,
assicurazioni, servizi sanitari ecc.
19%
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L’analisi del contesto produttivo abbiatense basato sulla piccola impresa
e la chiusura di grandi realtà locali confermano le difficoltà dell’industria
di reggere il confronto con un nuovo contesto competitivo mondiale,
anche a causa della tradizionale organizzazione e cultura
imprenditoriale abbiatense ancorata ancora al saper fare che porta al
perpetuarsi di un modello di sviluppo che ha contribuito a definire l’area
dell’Abbiatense “a sviluppo lento”.
Le prospettive si rilancio futuro sembrano, dunque, legate, alla capacità
degli operatori di riappropriarsi del ruolo di IMPRENDITORE e di
conseguenza ri-orientare le strategie di sviluppo puntando sull’
innovazione del ciclo produttivo mediante l’introduzione di nuove
tecnologie, in quest’ottica gioca un ruolo centrale la formazione e
l’aggiornamento
professionale
del
personale
addetto:
la
specializzazione è, dunque, la chiave di volta del rilancio futuro.
Il declino della grande industria, la necessità di rilanciare l’economia e
quindi l’occupazione, induce ad alcune riflessioni circa la necessità di
rendere più appetibile il nostro territorio anche attraverso la promozione
di strumenti di pianificazione e programmazione che sappiano
rispondere alle concrete esigenze del mercato e del momento storico
conciliando anche diverse funzioni complementari alle attività produttive
in senso stretto es. asilo nido aziendale, servizi per i lavoratori ….
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5. La partecipazione dei cittadini
L’istituto partecipativo introdotto dalla Legge Regionale 12/05 ha
modificato radicalmente le modalità tipiche della pianificazione
urbanistica, determinando con le disposizioni del comma 2 dell’art. 13 il
passaggio culturale da un processo in cui le scelte venivano “calate
dall’alto” ad un processo in cui le scelte sono operate conoscendo e
valutando le esigenze manifestate dai portatori di interessi.
Il primo passo del processo partecipativo è stata la pubblicazione
dell’avviso di avvio del procedimento, invitando chiunque abbia
interesse a presentare suggerimenti e proposte con l’adozione per la
formazione del P.G.T. La pubblicazione è seguita all’assunzione da
parte della Giunta Comunale della deliberazione n. 293 del
07.11.2006 di avvio del procedimento di adeguamento del vigente
P.R.G. alla legge regionale 12/2005. Entro il termine fissato dall’avviso1
sono pervenute n. 42 osservazioni. Nella tabella riportata sulla tavola
09.00 del Documento di Piano sono sintetizzati i contenuti delle diverse
espressioni e suggerimenti dei cittadini. La tabella riporta anche le
istanze di variante al P.R.G. presentate dai cittadini prima della
pubblicazione del suddetto avviso e le osservazioni pervenute
successivamente al termine stabilito. Complessivamente sono state
esaminate n. 90 comunicazioni di interesse, in tale dato quantitativo
sono calcolate sia quelle genericamente pervenute all’ente prima
dell’avvio del procedimento di adeguamento del P.R.G. alla Legge
Regionale 12/2005 che quelle pervenute successivamente al periodo
fissato dall’avviso ma pervenute entro il 02.04.20092. A tutte le istanze
è stato dato riscontro con nota scritta. Alcune comunicazioni hanno
evidenziato errori materiali altre oggettivi impedimenti alla attuazione
delle previsioni urbanistiche del vigente PRG, tutte sono state valutate ed
hanno generato particolari attenzioni nella definizione delle scelte del
P.G.T. Generalmente le comunicazioni hanno assunto il carattere di
richiesta di modifica di azzonamenti di porzioni del territorio comunale e
non assumono il carattere di suggerimento propositivo attribuito dalla
legge regionale. Una sola comunicazione assume il carattere specifico
attribuito alla legge, rilevando una carenza di dotazione di “attrezzature
religiose” in una porzione del territorio.
1

L’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio, sui settimanali locali, su un
quotidiano e sul territorio attraverso l’affissione di manifesti murali. Il termine per la
presentazione di suggerimenti e proposte è stato fissato al 31.01.2007.
2
Con determina del Dirigente del Settore Gestione del Territorio n. 360 del
03.04.2009 è stato fissato il termine successivamente al quale eventuali
osservazioni non sarebbero potute utilmente essere esaminate.
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5.1 La comunicazione
Il percorso finalizzato all’adozione del P.G.T. ha visto affiancare all’iter
tecnico e amministrativo un progetto di comunicazione e partecipazione
che non ha soltanto accompagnato tale percorso, ma ne è diventato
parte sostanziale.
Nell’ottica di recepire a pieno i contenuti e lo spirito della legge
regionale 12/2005 “Legge sul governo del Territorio”, l’Assessorato alla
Programmazione e allo Sviluppo del Territorio del Comune di
Abbiategrasso, in stretta sinergia con l’Ufficio del Piano (Settore
Gestione del Territorio) e con il Servizio Comunicazione Istituzionale
(Settore Direzione Generale), ha elaborato una campagna di
comunicazione e di partecipazione tesa a:
• informare i cittadini sulle novità legate alla pianificazione del
territorio e sugli indirizzi dell’Amministrazione Comunale in tale
ambito;
• ascoltare e recepire bisogni, esigenze, idee, proposte in materia di
pianificazione territoriale;
• integrare, ove possibile e ove giudicato opportuno, gli strumenti di
pianificazione con le osservazioni raccolte dai diversi interlocutori, in
una effettiva logica di feed-back del processo comunicativo.
5.2 Gli strumenti utilizzati
Alla luce di tali obiettivi, il piano di comunicazione e partecipazione,
denominato “VERSO IL PGT” proprio per dare uniformità a tutte le
azioni e per sottolineare il carattere di percorso, si è concretizzato
nell’attivazione di diversi strumenti di comunicazione e in una serie di
azioni.
Ecco, nel dettaglio, quali:
• individuazione di un LOGO capace di dare identità e immediata
riconoscibilità a tutte le azioni del percorso teso all’adozione del
PGT;
• creazione, con il supporto del Servizio Informativo Comunale (SIC),
di un’area del sito internet istituzionale completamente dedicata al
PGT visibile dalla home page;
• apertura di una casella di posta elettronica dedicata
(pgt@comune.abbiategrasso.mi.it), sempre grazie al supporto del
SIC;
• elaborazione e trasmissione di comunicati stampa per favorire la
partecipazione alle iniziative di comunicazione e promuovere il
confronto sul tema;
• realizzazione di leaflet e manifesti sulle varie iniziative;
• trasmissione di messaggi email di invito a mailing list mirate per
favorire la partecipazione alle iniziative organizzate;
• programmazione di tre cicli di incontri-confronti.
PRIMA FASE - Sono stati organizzati tre incontri pubblici, moderati dal
prof. Luigi Mazza, su tre temi fondamentali legati al PGT, con
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l’intervento di esperti e la possibilità per il pubblico di intervenire con
quesiti, suggerimenti, osservazioni.
Nel dettaglio gli incontri proposti sono stati i seguenti:
• 12 NOVEMBRE 2008, CONVENTO DELL'ANNUNCIATA - "LA
CITTA' SOSTENIBILE ED IL TERRITORIO AGRICOLO": quale
possibilità di crescita per la città nel rispetto del patrimonio agricolo
e naturalistico, ricchezza del nostro territorio.
• 24 NOVEMBRE 2008, CONVENTO DELL'ANNUNCIATA - "IL
SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E L'AREA METROPOLITANA": la
definizione dei servizi ed i possibili sviluppi delle reti di collegamento
alla città metropolitana - La qualità della mobilità a sostegno della
qualità del vivere
• 12 DICEMBRE 2008, CONVENTO DELL'ANNUNCIATA - "LA
CITTA' DEI SERVIZI: lo sviluppo del territorio e la domanda di servizi
dei cittadini, un rapporto solidale". - Esperienze a confronto.
SECONDA FASE - Sono stati proposti focus mirati con gli stake
holders del territorio (associazioni di categoria, organizzazioni
sindacali, mondo delle imprese..) con l’obiettivo di passare, dopo la
fase più informativa, all’ascolto e al confronto più diretto, concentrato,
di volta in volta, su temi più specifici.
Nel dettaglio, i focus proposti sono risultati i seguenti:
• 19 gennaio 2009 ore 17.00 Spazio Fiera (sala convegni) - Focus
con il settore edile (Alcab, Lega delle Cooperative, Assimprendil,
Federabitazioni);
• 20 gennaio 2009 ore 18.00 Sala Marconi - Focus con le parti
sociali (organizzazioni sindacali di zona);
• 21 gennaio 2009 ore 18.00 Spazio Fiera (sala convegni) Focus
con gli imprenditori agricoli (Coldiretti, CIA; Confagricoltura);
• 26 gennaio 2009 ore 21.00 – Spazio Fiera Focus giovani, sport e
tempo libero (Consulta Giovani e Consulta per lo Sport);
• 27 gennaio 2009 ore 18.00 – Sala Marconi - Focus con il Tavolo
della cultura;
• 28 gennaio 2009 ore 18.00 Sala Marconi Focus con Consulta
Ecologica e rappresentanti associazioni ambientaliste;
• 4 febbraio 2009 ore 17.00 – Spazio Fiera - Focus con il settore
socioassistenziale e sociosanitario (terzo settore, Golgi, Azienda
ospedaliera, Asl);
• 5 febbraio ore 17.30 Convento dell’Annunciata - Focus con le
imprese (Assolombarda, Apimilano, Confartigianato, Associazione
Commercianti);
• 16 febbraio ore 21.00 Spazio Fiera - Incontro pubblico "Mobilità e
viabilità: le linee guida verso il PGT": confronto, con il supporto dei
tecnici, sugli aspetti chiave che andranno a costituire il nuovo Piano
urbano del traffico, in stretta relazione con il nuovo Pgt;
• 3 marzo ore 21.00 Spazio Fiera - incontro pubblico
“L’Abbiategrasso del futuro: lo sguardo dei giornalisti locali”.
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TERZA FASE – E’ stata organizzata una nuova serie di FOCUS mirati
per consentire il confronto con i vari interlocutori individuati nella
precedente fase, rispetto alle proposte formulate nei primi incontri in
una effettiva logica di ascolto.
Ecco quali:
• 23 aprile 2009 ore 21 incontro pubblico di presentazione del report
dell’Osservatorio sull’edilizia
• 11 maggio 2009 ore 18.00 (riproposto il 27 maggio alle ore
21,00) focus con mondo agricolo e associazioni ambientaliste
• 12 maggio 2009 ore 18 focus con mondo sanitario
• 13 maggio 2009 focus ore 18 con settore edile
• 18 maggio 2009 ore 18 focus con mondo dell’impresa e del
commercio
• 19 maggio 2009 ore 18 focus con mondo della cultura, consulta
giovani, sport, volontariato e terzo settore.
Il processo partecipativo si è concluso con la presentazione alla
commissione consigliare, con l’acquisizione del parere delle parti sociali
ed economiche, espressamente previsto dal comma 3 dell’art. 13 della
l.R. 12705., e con la conferenza finale della VAS.
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6. Assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio
comunale1
Dal punto di vista topografico l’area in esame manifesta carattere
prevalentemente pianeggiante, con quote comprese fra i 126 e gli 80
metri s.l.m.
Essa risulta impostata su tre distinti ripiani morfologici, separati da
scarpate, di origine fluviale, che si snodano in direzione Nord Ovest –
Sud Est.
Esse rappresentano il risultato dell'attività erosiva esercitata dal Fiume
Ticino sulla coltre fluvioglaciale wurmiana, con le sue divagazioni
nell'ambito della pianura alluvionale.
I depositi affioranti ad Est della scarpata principale, posti a quote
topografiche più elevate, denotano una genesi fluvioglaciale e sono
attribuibili al Fluvioglaciale Wurm. Essi rappresentano la porzione
medio-grossolana dei sedimenti risalenti al Pleistocene Superiore,
accumulatisi nella Valle Padana durante la fase parossistica dell'ultima
glaciazione (Wurmiana). Tali depositi costituiscono il livello principale
della Pianura Padana, definito in letteratura come Piano Generale
Terrazzato (PGT).
Ad ovest, rispetto alla scarpata principale, i materiali presentano un
carattere prevalentemente sabbioso o sabbioso-ghiaioso. La loro origine
deve essere ricondotta a fasi successive di alluvionamento e di erosione
del Ticino (Alluvium antico).
Dal punto di vista geo-litologico, con riferimento alle distinzioni che
figurano nella cartografia ufficiale (Foglio n. 44 "Novara" del Servizio
Geologico d'Italia), la serie del nostro settore è rappresentata dalle
seguenti unità (a partire dalla più antica):
• Alluvioni fluvioglaciali riferibili alla glaciazione Wurmiana del
Pleistocene Superiore e costituite da materiali sabbiosi, sabbiosoghiaiosi e limoso-sabbiosi, talora con intercalazioni di livelli argillosi.
1

Fino al paragrafo 66.1 è riportata una parte della relazione dello studio
geologico redatto dal dott. Maurizio Fasani. Detto studio è stato approvato con
deliberazione di C.C. n. 80 del 13.12.2005. Le TAV.10.00, 10.01,10.02, 10.03,
10.04, 10.05 sono alcune delle tavole costituenti tale studio. Lo studio geologico
è stato aggiornato ed adeguato alle recenti norme dal dott. Carlo Degioanni. Le
integrazioni allo studio geologico sono riproposte anche nel Piano delle Regole.
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Tali depositi definiscono il Livello Principale della Pianura Padana
(P.G.T.).
• Alluvioni fluviali sabbioso-ghiaiose (Alluvium Medio dell'Olocene
Medio) riferibili ad antichi alvei abbandonati del Fiume Ticino.
• Alluvioni ghiaiose recenti ed attuali (Olocene superiore) degli alvei
fluviali abbandonati ed attivi.
6.1. Carta geologica-geomorfologica
In questo elaborato grafico tavola D.P. 10.00 sono riportati i risultati
delle indagini geologiche e geomorfologiche, svolte al fine di
evidenziare le caratteristiche più salienti del territorio.
I dati riportati sono stati inizialmente desunti da dati bibliografici in
seguito verificati e integrati con un rilevamento di campagna.
L'area rilevata, che come in precedenza accennato manifesta
morfologia prevalentemente pianeggiante, include due elementi
fondamentali: il Piano Generale Terrazzato e una porzione della Valle
del Fiume Ticino.
Il primo è impostato sui depositi fluvioglaciali wurmiani e mostra una
relativa uniformità; le sole irregolarità, peraltro di modesta entità, sono
da correlare all'attività erosiva esercitata dal Ticino, che ha determinato
l'instaurarsi di due scarpate, a testimonianza di variazioni successive del
livello di base verificatesi in concomitanza delle varie fasi glaciali,
stadiali ed interstadiali.
La ricostruzione delle caratteristiche litologiche del sottosuolo sono state
desunte dall’analisi dei logs stratigrafici dei pozzi e dalle prove
penetrometriche che si è stati in grado di reperire2, riportati nell’allegato
12 alla presente relazione.
È quindi possibile osservare che il substrato di questa porzione di
territorio è caratterizzato principalmente da depositi di tipo sabbioso e
ghiaioso intercalati da livelli di argilla e argilla sabbiosa. Questi livelli di
argilla presentano inizialmente carattere lenticolare con estensione
piuttosto limitata, solo a partire da circa -160 metri essi presentano una
certa continuità laterale.
I dati ricavati dall’analisi delle stratigrafie sono stati direttamente verificati
ed integrati attraverso i rilevamenti puntuali effettuati sul terreno.
In questa tavola viene anche riportata la “linea dei fontanili”. Essa
rappresenta una fascia in cui la falda è prossima al piano campagna
sino in alcuni casi ad emergere. In realtà tale posizione, e andamento, è
stata ricavata solo da dati bibliografici in quanto dall’analisi diretta sul
territorio non è stato possibile evidenziare questo fenomeno. Fa
eccezione una risorgiva sita nella porzione di Sud Est del territorio, in
prossimità di C.na Cerina della Mensa, ove si ha un’emergenza
seminaturale. Sempre da informazioni acquisite è opportuno segnalare
che al momento della verifica sul terreno alcuni fontanili risultavano
parzialmente interrari e privi di acqua. Ad eccezione del Fontanile
Visconte Modrone, ove la falda è stata intercettata a circa 4 metri e al
momento dei controlli è stata riscontrata presenza di acqua.

2

Elaborati All. 1 e All. 2 dello studio geologico approvato con deliberazione di
C.C. 80 del 13.12.2005).
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6.2. Carta litologica
Nell’elaborato tavola D.P. 10.01 sono state rappresentate le principali
unità litologiche che contraddistinguono i suoli nell’ambito del territorio
comunale di Abbiategrasso.
I dati di base per la compilazione della Carta sono stati desunti in prima
analisi, dalla Base Informativa Suoli dell’E.R.S.A.F. della Regione
Lombardia (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) del
territorio della Provincia di Milano, aggiornato ad ottobre 2003, e in un
secondo tempo i dati sono stati verificati sul terreno.
In questo modo è stato possibile raggrupparli in 12 categorie, in base
alla loro composizione e ai pedopaesaggi individuati; in particolare
sono stati distinti:
- Suoli sviluppatesi su depositi ghiaiosi a matrice sabbioso limosa
(E.R.S.A.F. n°332)
- Suoli non calcarei a substrato limoso-sabbioso con ghiaia
(E.R.S.A.F. n°447-450-454)
- Suoli sviluppatesi su depositi sabbioso limosi (sabbie grossolane e
fine siliceo) talvolta con ghiaia (E.R.S.A.F. n°457-460)
- Suoli a substrato ghiaioso con matrice sabbioso-limosa (E.R.S.A.F.
n°342)
- Suoli sviluppatesi su depositi ghiaiosi (E.R.S.A.F. n°324)
- Suoli a substrato sabbioso-limoso (E.R.S.A.F. n°333)
- Suoli con substrato costituito da sabbie e sabbie con limo
(E.R.S.A.F. n°557)
- Suoli a substrato ghiaioso e sabbioso grossolano (E.R.S.A.F. n°112)
- Suoli a substrato ghiaioso a matrice sabbiosa-limosa, talvolta
sabbioso-argillosa (E.R.S.A.F. n°111-116)
- Suoli non calcarei a substrato limoso-sabbioso con ghiaia
(E.R.S.A.F. n°447)
- Suoli a substrato sabbioso-limoso o ghiaioso ciottoloso a matrice
sabbiosa (E.R.S.A.F. n°121-123-127)
- Suoli con substrato costituito da sabbia e ghiaia grossolana di
origine fluviale (E.R.S.A.F. n°126)
Per la maggior parte del centro abitato, che corrisponde alla porzione di
territorio più intensamente urbanizzata, non è stato possibile eseguire
un’analisi litologica superficiale di verifica come per le altre porzioni di
territorio, né si era in possesso di dati bibliografici, si è quindi ritenuto
più opportuno attenersi all’interpretazione in cartografia E.R.S.A.F.
In carta sono inoltre riportati, con opportuna simbologia, i punti in cui le
litologie sopra riportate sono state verificate direttamente sul terreno.
6.3. Carta idrogeologica
Nella Carta Idrogeologica tavola D.P. 10.02 sono sintetizzati i diversi
aspetti connessi all'idrografia superficiale, nonché quelli legati
all’idrogeologia, cioè alle modalità di distribuzione e di flusso degli
acquiferi sotterranei.
6.3.1. Idrologia superficiale
Nel territorio comunale di Abbiategrasso è presente una complessa rete
idrografica in cui sono riconoscibili tre sistemi:
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1. Il sistema costituito dal Fiume Ticino
2. Il sistema costituito da canali e rogge da appartenenti a consorzi e
che forniscono le acque e canali irrigui privati
3. Il sistema costituito da canalizzazioni artificiali di minore entità dei
precedenti
1. Il Fiume Ticino, localizzato nella porzione più occidentale del
territorio comunale, scorre in direzione NNW-SSE e costituisce il limite
amministrativo con la Provincia di Pavia e con la Regione Piemonte.
2. Sussiste una complessa rete di canali artificiali appartenenti a
consorzi (Ospedale Maggiore, Est Ticino Villoresi…..ecc), che
forniscono acque ai canali privati. Il principale e da cui traggono acque
la maggior parte dei canali risulta essere: il Canale Naviglio Grande.
Da questo si dipartono il Canale Scolmatore delle Piene di Nord Ovest,
il Naviglio di Bereguardo e la Roggia Ticinello. A loro volta essi
forniscono acqua: alla Roggia Sant’Antonio, alla Roggia Moscatello,
alla Roggia Roggione alla Roggia Cina, al Cavo Avogadro, alla Roggia
Cardinala, al Cavo Negri, alla Roggia Cagnola, alla Roggia BiragaVolpina, alla Roggia Roma, alla Roggia Piona, alla Roggia Panigarola,
alla Roggia Panigarola 2, alla Roggia Galoppa, alla Roggia Moggia,
alla Roggia Gambarera, e alla Roggia Prato Maggiore.
3. Questo sistema di corsi d’acqua, è costituito da un notevole numero
di canali artificiali e rogge di minor entità e utilizzati nell’ambito agricolo
e sono generalmente di privati. Di conseguenza la loro inquadratura
non è di facile realizzazione in seguito alle numerose mutazioni dei loro
tracciati nel corso degli anni. Per questo motivo si è ritenuto opportuno
mantenere i tracciati presenti in mappa senza rimarcarli ulteriormente.
Dei canali sopra citati, e per tutti quelli compresi nell’area di studio, solo
il Fiume Ticino, la Roggia Ticinello, la Roggia Rile e la Roggia
Gambarera figurano nell’elenco speciale aggiornato a livello regionale
secondo il D.G.R. n. 12028 del 25/07/86.
Durante il rilevamento di campagna si è provveduto a censire i principali
punti di attraversamento viario dei canali più importanti (tavola D.P.
10.02). Per la maggior parte di essi è stato possibile misurarne la
sezione. Le misure rilevate (Larghezza dell’attraversamento, Lunghezza
ed Altezza) sono state riportate in una tabella visibile nella tavola D.P.
10.02. Al fine di semplificarne la lettura gli attraversamenti aventi le
medesime caratteristiche sono stati censiti e rappresentati in tabella con
lo stesso numero identificativo.
6.3.2. Idrogeologia
Per la ricostruzione del quadro idrogeologico locale è stato svolto un
sistematico censimento dei punti d'acqua. Per tale attività si è partiti
dall’elenco fornitoci sia dall’ufficio ecologia del comune di
Abbiategrasso che da quello della Provincia di Milano.
I pozzi individuati sono stati ubicati e segnalati nella cartografia con
diversi colori, in funzione del loro utilizzo (pozzo ad uso pubblico e
pozzo ad uso privato).
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In corrispondenza di ciascun pozzo sono indicati le caratteristiche più
salienti dell’opera, là dove è stato possibile il loro reperimento, quali: la
profondità del pozzo, la soggiacenza della superficie freatica e se
conosciuta il relativo numero della stratigrafia di riferimento riportata
nell’allegato All. 1, allegato allo studio geologico approvato con
deliberazione di C.C. 80 del 13.12.2005.
La campagna di rilevamento, svoltasi nei mesi di Febbraio e Marzo
2004, ha comportato considerevoli difficoltà derivanti dal fatto che il
maggior numero dei pozzi censiti risultano chiusi e abbandonati o
inaccessibili.
I dati della misurazione freatimetrica, registrati in campagna, sono stati
utilizzati per la ricostruzione dell'andamento della superficie freatica e
rappresentata con curve isofreatiche il cui valore è riferito al livello del
mare. Data la mancanza di misure della porzione di territorio posto ad
ovest della scarpata principale, valle del Ticino, la ricostruzione delle
suddette isofreatiche, è stata effettuate solo per la parte di Nord-Ovest
del territorio comunale, area in cui è stato possibile il reperimento di
dati.
La disposizione delle linee isofreatiche risulta essere piuttosto regolare
sono comprese fra 115 e 105 metri s.l.m. e individuano nell’insieme
una direzione preferenziale di flusso da Nord-Nordest verso SudSudovest.
Il gradiente varia notevolmente ed è compreso fra 3%0 5%0
Quest’ultimo valore indica che nella zona occidentale e meridionale la
falda subisce rispettivamente l’influenza dell’andamento topografico
(presenza della scarpata) ed un rallentamento nel suo movimento legato
ad una variazione granulometrica - da materiale grossolano a fine-.
Tale area coincide con la zona dei fontanili.
In carta vengono inoltre indicate le aree che nel passato sono state
interessate da fenomeni di allagamento, in particolare ci si riferisce
all’esondazione del 26-11-2002, della porzione bassa del territorio,
dovuta alla rottura dell’argine dello scolmatore Nord-Ovest e alle piena
storica ( 2000) del Fiume Ticino
Al fine di una più immediata visione delle litologie che costituiscono il
sottosuolo del territorio comunale, o almeno di una porzione di esso, si
è provveduto alla ricostruzione di tre “sezioni idrogeologiche” e riportate
in Tavola 5. Per tale ricostruzione sono state utilizzate i logs stratigrafici
dei pozzi sia comunali che privati. Nelle sezioni sono indicate i rapporti
che intercorrono fra i vari strati litologici e la posizione dei filtri da cui
emungono i pozzi. Inoltre viene indicata, e ricavata dalle isofreatiche, la
soggiacenza della prima falda.
Dalla lettura delle sezioni è possibile osservare che sino a circa 110
metri si intercettano, prevalentemente depositi di natura sabbiosa e
sabbioso ghiaiosa talora con livelli limosi, in questo primo livello ha
sede la falda freatica. Al di sotto dei suddetti depositi inizia un livello
costituito da alternanze di materiale sabbioso e di materiale limoso
argilloso. Quest’ultimi presentano una scarsa continuità laterale.
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Solo a partire da circa 160 i livelli di materiale fine presentano una
buona continuità laterale. È in questi ultimi livelli, negli strati sabbiosi,
che i pozzi comunali attingono acqua.
6.4. Vulnerabilità
La vulnerabilità di un acquifero all’inquinamento rappresenta la
possibilità di penetrazione e, in condizioni naturali, di propagazione di
sostanze inquinanti provenienti dalla superficie, nei serbatoi naturali che
ospitano la falda, generalmente libera e da questa, quando possibile,
nel sistema acquifero più profondo.
La capacità protettiva dei suoli diventa quindi un elemento
fondamentale nella valutazione della vulnerabilità del territorio per le
facoltà che possono avere gli stessi di esercitare un effetto-filtro tra le
sostanze tossiche, quali possono essere concimi chimici, fanghi,
fitofarmaci, acque reflue, sversamenti accidentali, perdite da impianti
agricoli e industriali, distribuite sulla superficie, e le falde acquifere
sottostanti (profonde).
La vulnerabilità è in funzione della capacità di trattenimento di
un’eventuale sostanza inquinante immessa in superficie, sulla base della
differente permeabilità dei vari litotipi sottostanti. Ai diversi intervalli di
permeabilità corrispondono tempi diversi di possibile infiltrazione
dell’inquinante, di conseguenza il grado di protezione è determinato in
ragione inversa delle relative permeabilità.
Come si evince dalle analisi delle sezione idrogeologiche (tavola D.P.
10.03) sussiste una stratigrafia relativamente omogenea e tipica per la
Pianura Padana.
Il materasso alluvionale, è caratterizzato da depositi granulari quali
sabbia e ghiaia con intercalazioni di lenti argillose dove questi ultimi,
sino alla profondità di circa -160 metri presentano spessori e sviluppo
laterale assai limitati. Solo al di sotto della suddetta profondità si ha un
aumento dei livelli argillosi, sia come spessore che estensione, tale
aumento va a scapito dei depositi sabbiosi.
Nel corso dello studio non sono state effettuate prove dirette per la
determinazione della permeabilità dei diversi materiali; la loro relativa
omogeneità consente, tuttavia, di formulare attendibili valutazioni
facendo riferimento ai dati bibliografici in possesso.
Per una valutazione numerica dell'indice di vulnerabilità della falda
freatica si è ritenuto opportuno effettuare - seppure a titolo orientativo una verifica impiegando la procedura G.O.D. di Foster.
Il calcolo si basa sulla identificazione dei seguenti fattori:
- Tipologia dell’acquifero: Groundwater occourrence.
- Litologia dell’acquifero: Overall acquifer class.
- Soggiacenza del tetto dell’acquifero: Depth groundwater table.
Il metodo assegna ad ognuno dei suddetti fattori specifici coefficienti
che, moltiplicati tra loro, individuano una categoria rappresentativa
dell’acquifero in funzione del suo grado di vulnerabilità; quest’ultimo
prevede sei classi distinte, comprese tra un valore nullo ed un elevato,
come riportato nella tabella sottostante.
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Nella Tav 3 “Carta Litologica” sono state individuate

Nella tavola D.P. 10.01 sono state individuate 12 zone suddivise in
base alle caratteristiche litologiche. Nella tavola D.P. 10.04 “ Carte di
Prima Caratterizzazione Geotecnica” le suddette 12 aree sono state
raggruppate, in base alle similitudini litologiche e alle caratteristiche
geotecniche in tre grossi gruppi.
In base alle suddette osservazioni per la valutazione della vulnerabilità si
è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in tre aree: la
prima che corrisponde alla zona Mendosio, la seconda che comprende
la porzione centrale del territorio comunale e la terza interessa l’area
occidentale dell’ambito comunale, più prossima al Fiume Ticino.
6.4.1. Vulnerabilità dell’area di Mendosio
Con riferimento alle categorie proposte da Foster, relativamente alla
situazione di Mendosio, si possono assumere i seguenti coefficienti:
Tipologia dell'acquifero freatico: libero = 1,0
Litologia dell'acquifero freatico: sabbie e ghiaie prevalenti = 0,7
Soggiacenza del tetto dell'acquifero freatico: < 2 metri = 1,0
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In sintesi, la situazione intrinseca nell’ambito del comprensorio di
Mendosio stimata con il metodo G.O.D. risulta pari a 0,7 e comporta,
pertanto, l’assegnazione dell'acquifero freatico ad una classe di
vulnerabilità al limite tra alta ed elevata.
6.4.2. Vulnerabilità della porzione centrale del territorio
In base alle caratteristiche litologiche si può considerare la porzione
centrale del territorio comunale in una seconda fascia in cui, applicando
il criterio di Foster, si possono assumere i seguenti valori:
Tipologie degli acquiferi profondi: semilibero = 0,5
Litologie primo acquifero: sabbioso \sabbioso-limoso = 0,6
Soggiacenza del tetto degli acquiferi profondi: 5 / 10 metri = 0,8
attraverso i quali si ottiene un indice dell’ordine di 0,24, corrispondente
ad un grado di vulnerabilità bassa.
6.4.3. Vulnerabilità della porzione occidentale dell’ambito
comunale, più prossima al Fiume Ticino
La porzione più occidentale, corrispondente alla terza fascia, ed è
caratterizzata da terreni sabbiosi e sabbioso ghiaiosi con un’alta
permeabilità. La presenza del Fiume Ticino influenza la bassa
soggiacenza della falda e le sue frequenti escursioni, quindi applicando
il criterio di Foster è possibile assumere i seguenti parametri:
Tipologia dell'acquifero freatico: libero = 1,0
Litologia dell'acquifero freatico: sabbie e ghiaie prevalenti = 0,8
Soggiacenza del tetto dell'acquifero freatico: < 2 metri = 1,0
Anche in questo caso la situazione intrinseca nell’ambito del
comprensorio stimato con il metodo G.O.D. risulta pari a 0,8 e
comporta, pertanto, l’assegnazione dell'acquifero freatico ad una classe
di vulnerabilità elevata,
6.5. Carta di prima caratterizzazione geologico-tecnica
Nella Carta di Prima Caratterizzazione Geologico-Tecnica (tavola D.P.
10.04) vengono sinteticamente illustrati gli elementi litologici impiegati
come base per una valutazione preliminare delle principali
caratteristiche fisiche del primo sottosuolo.
I dati in possesso, derivano da analisi (prove penetrometriche sondaggi
e stratigrafie) precedentemente svolte e da dati bibliografici in possesso
(vedi All. 1 e 2 allegati allo studio geologico approvato con
deliberazione di C.C. 80 del 13.12.2005).
Le informazioni fornite per le aree in cui non si è in possesso di dati,
sono desunte da interpolazioni con le aree limitrofe e con caratteristiche
note. Inoltre l’interpretazione fa riferimento alla valutazione litologica
effettuata direttamente sul terreno e svolto nei mesi di Febbraio - Marzo
2004.
Sulla tavola sono state quindi indicate:
· le ubicazioni dei pozzi a stratigrafia nota;
· le localizzazioni prove penetrometriche e dei sondaggi geognostici.
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In considerazione dell’utilizzo dei valori delle caratteristiche meccaniche
delle litologia si è preferito considerare il primo spessore di sottosuolo
(p.c. e circa -2,00 metri), anche in considerazione del fatto che la
maggior parte delle fondazioni si attesteranno a tale profondità.
Chiaramente i dati riportati nel presente lavoro non sono da
considerarsi esaurienti per la corretta valutazione delle capacità portante
dei terreni di fondazione né tanto meno della profondità a cui dovranno
essere attestate.
Per un più facile utilizzo della carta, sono state evidenziate con diversi
simboli le litologie che caratterizzano la porzione superficiale del terreno
e i principali parametri di ordine litologico e geotecnico, quali:
- l'angolo di attrito della litologia persistente;
- la densità;
- la soggiacenza della falda (ove riscontrata);
- la litologia più insistente nel sottosuolo (compreso fra p.c. e – 2
metri).
In funzione della frazione litologica prevalente, l’area di studio è stata
suddivisa in tre zone principali. Per poter effettuare tale suddivisione
sono stati analizzati i dati desunti dall'analisi dei logs stratigrafici dei
pozzi e dai diagrammi delle prove penetrometriche e dalle litologie
presenti, successivamente integrati e controllati attraverso rilevamenti
diretti sul terreno
Nella rappresentazione cartografica i suoli sono stati distinte in tre
principali tipi di terreno:
- terreni sabbiosi (talvolta sabbioso-limoso);
- terreni sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi.
- terreni ghiaiosi, sabbioso ghiaiosi con terreni a permeabilità da
moderatamente elevata a elevata corrispondenti alle zone adiacenti
ai corsi d’acqua e alle isole fluviali inondabili desunta dai dati
bibliografici in possesso integrati da verifiche di terreno.
Terreni sabbiosi (talvolta sabbioso-limosi) - Sono stati riscontrati nelle
porzioni settentrionali e centro-occidentali del abitato cittadino, nelle
aree circostanti il Naviglio di Bereguardo e. presso gli stabilimenti Mivar.
Qui prevalgono generalmente litotipi di natura sabbiosa, solo talvolta
dotati di matrice limosa o intercalati da livelli argillosi e con locale
presenza di ghiaia o ciottoli.
Le caratteristiche geomeccaniche di questo suolo sono ridotte sia dalla
presenza di litotipi fini che dalla bassa soggiacenza della falda nonché
dall’elevata escursione stagionale, (da dati storici 2 metri zona Mivar)
In base ai parametri geotecnici ricavati, questo terreno è da considerare
da un punto di vista dell’edificabilità mediamente come discreto.
Terreno sabbioso sabbioso-ghiaioso – Questa unità si estende nell’area
Mendosio, nella porzione centro-meridionale dell’abitato cittadino, e
nella porzione centrale del territorio comunale, circondando così l’unità
precedente. È caratterizzata principalmente da sabbia a scheletro
ghiaioso solo localmente si ha la presenza di piccoli livelli di materiale
fine. Nell’insieme le caratteristiche meccaniche sono valutabili
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mediamente come buone, ma suscettibile di sensibile riduzione in
funzione della quantità percentuale della componente fine e
dell’escursione della falda (mediamente la falda è localizzata a –2 metri
dal piano campagna con escursione stagionale anche dell’ordine di
qualche metro).
Terreno ghiaioso, sabbioso ghiaioso - Interessa tutta la porzione
occidentale del territorio comunale. Riguarda la zona prossima al Fiume
Ticino dove l’attività prevalente è quella agricola, quindi sono presenti
case coloniali e cascine isolate. Data l’assenza di dati, le caratteristiche
geotecniche dei litotipi sono state individuate in base a dati bibliografici
e analisi superficiali di terreno. Il primo sottosuolo è caratterizzato da
terreni ghiaiosi e sabbioso-ghiaiosi corrispondenti alle zone adiacenti ai
corsi d’acqua e alle isole fluviali inondabili. Essi presentano con buone
caratteristiche meccaniche anche se occorre segnalare la bassa
soggiacenza della falda (mediamente – 1.20 metri circa).
E' opportuno ribadire che gli accertamenti geotecnici che sono stati
riportati hanno carattere esclusivamente puntiforme; sussiste, pertanto,
la possibilità di registrare sensibili variazioni della granulometria anche
in un ristretto ambito dell'ordine di qualche decina di metri. Tali
eterogeneità potrebbero comportare consistenti modificazioni nei
cedimenti, assoluti e/o differenziati, compromettendo la portanza dei
terreni stessi.
Pertanto, nei casi specifici di progettazione, per una corretta
determinazione della portanza, occorrerà predisporre accurati
programmi di indagine con ulteriori e più mirati interventi, in conformità
anche a quanto previsto dal D.M. 11/03/1988.
6.6. Carta dei vincoli
Nella suddetta Carta, tavola 10.05, vengono riportati i vincoli legislativi
a cui sono sottoposte particolari aree del comprensorio comunale.
6.6.1. Aree di salvaguardia delle risorse idriche
Ci si attiene a quanto specificato agli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 236/88, in
attuazione della direttiva Cee n. 80/778, concernente la Tutela delle
acque destinate al consumo umano ai sensi dell' Art. n. 15 della L.
16/04/1987, n. 183 ed
Le attività consentite e vietate sono disciplinate dal D.G.R. n° 7/12693
del 10 aprile 2003 “ Decreto legislativo 11 maggio 1999 n° 152 e
successive modifiche, art 21, comma 5 –Disciplina delle aree di
salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano”.
Le suddette legislazioni impongono aree di salvaguardia distinte in
"Zona di Tutela Assoluta" e "Zona di Rispetto".
Zona di Tutela Assoluta "di raggio non inferiore ai 10 m (non riportato
sulla carta per motivi grafici) adibita esclusivamente alle opere di presa
ed a costruzioni di servizio; essa deve essere recintata e provvista di
canalizzazione per l'allontanamento delle acque meteoriche".
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Zona di Rispetto se non definita diversamente pari a 200 metri di
raggio dal pozzo “nella quale sono vietate le seguenti attività e
destinazioni:
a) dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che
l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di
uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei
suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche
impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da
piazzali o strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque
destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione
della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche
quali/quantitative della risorsa idrica;
h) gestione dei rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e
sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro
di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio
e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame
nella zona di rispetto ristretta.
Il comma 6 del suddetto articolo indica che:
“gli insediamenti o le attività di cui al comma 5, preesistenti, ove
possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate
le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita
la loro messa in sicurezza”.
Nelle Zone di Rispetto è, inoltre, vietato l'insediamento di fognature e
pozzi perdenti; per quelle esistenti si deve prevedere, ove possibile, il
loro allontanamento. “
Per quanto riguarda, nello specifico, le fognature possono essere
ammissibili deroghe nel caso in cui vengano adottate efficaci soluzioni
tecniche, che forniscano, comunque, garanzie sotto il profilo della
salvaguardia degli acquiferi sotterranei.
Per i pozzi idropotabili comunali Ferrarsi, Mendosio e pozzo Cattaneo,
presenti nella zona di indagine, la “Zona di Rispetto” è stata ridefinita
mediante uno studio idrogeologico che ha utilizzato il criterio temporale
individuando l’isocrona 60 giorni. Sempre dal medesimo studio, per il
pozzo Sauro la “Zona di Rispetto” risulta coincidere con la “Zona di
Rispetto Assoluto”. Non essendo stato predisposto nessun tipo di studio
idrogeologico, per i pozzi comunali: Legnano, Pasubio, Vittorio Veneto e
Vespucci, la zona di rispetto è stata definita con il “Criterio Geometrico”
che implica l’adozione di un’area di forma circolare con raggio di 200
metri attorno alla captazione.
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6.6.2. Fascia di rispetto cimiteriale.
Nel territorio comunale sono presenti due cimiteri che risultano
sottoposti a vincolo cimiteriale ai sensi dell'art. 338 del Testo Unico delle
leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934 n.1265 e successive
modificazioni ed integrazioni. Nell'ambito della fascia di rispetto, la cui
ampiezza non può essere inferiore ai 50 metri, è interdetta l'edificabilità
o l'ampliamento delle strutture già esistenti3.
6.6.3 Area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Secondo la normativa D.L. 490 del 29 ottobre 1999 (che sostituisce la
L. 431 del 1985), sono sottoposti a vincolo paesaggistico “…… i fiumi,
i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui il testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D.
1775/1933 e relative sponde o piede degli alvei per una fascia di 150
metri ciascuna”. Dagli elenchi aggiornati a livello regionale, con D.G.R.
n. 12028 del 25/07/86, nell’area di studio il Fiume Ticino, la Roggia
Gambarera, la Roggia Rile e la Roggia Ticinello risultano essere
vincolati in quanto facenti parte del suddetto elenco.
Oltre alla fascia sopra indicata, per tutti i corsi d'acqua, in base all’art.
96 R.D. n. 523 del 25/07/1904, si ha una zona di rispetto assoluta di
10 m (“dal piede degli argini e loro accessori”). In cartografia per motivi
grafici tale fascia non viene riportata graficamente.
6.6.4 Aree occupate da depuratori sottoposte a vincolo ai
sensi del LL.PP.04/02/77
Secondo la sopraccitata legge, la larghezza della fascia di rispetto è
stabilita dall’autorità competente ed in ogni caso non dovrà essere
inferire ai 100 m.
6.6.5 Fasce P.A.I.
La normativa che regola le fasce del P.A.I. indicate in carta, sono
espresse dalla Direttiva regionale d’attuazione del P.A.I. n. 7/7365 del
2001.
In particolare nella cartografia qui allegata vengono indicate le linee di
separazione della Fascia A della Fascia B e della Fascia C.
6.6.6. Zone IC: zone di iniziativa comunale orientata (IC)
Queste aree sono state tratte dalle Norme di Attuazione della Variante
Generale al Piano di Coordinamento del Parco del Ticino: tavola 1
“Azzonamento” costituito da 48 fogli in scala 1:10.000. Al di fuori del
suddetto limite l’intero territorio comunale ricade all’interno del Parco
delle Valle del Ticino.
3

L’area di rispetto dei cimiteri corrisponde ai provvedimenti specifici
di individuazione: per il Cimitero Maggiore la fascia corrisponde alle
disposizioni del decreto prefettizio n. 4458/59 del 24.04.1959 che
dispone 100 m sui lati nord, est ed ovest lasciando la distanza di 200
m sul lato sud da servire per eventuali futuri ampliamenti, e per il
cimitero in località Castelletto alla deliberazione A.S.L. n. 22 del
22.01.2004.
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Tutte le eventuali autorizzazioni relative alle zone soggette ai vincoli
succitati sono attualmente sub-delegate ai comuni, ai sensi e con le
modalità previste dalla L.R. 9/06/1997 n. 18.
6.7 Aggiornamento ed integrazioni all’assetto geologico,
idrogeologico e sismico del territorio comunale4
L’articolo 57 della Legge Regionale n. 12/2005 stabilisce che ai fini
della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, il Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.) nel documento del piano contenga la
definizione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale
sulla base dei criteri e indirizzi per la definizione della componente
geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio
emanati dalla Giunta Regionale.
Il comune di Abbiategrasso è provvisto dello studio geologico del
territorio comunale, redatto ai sensi della Legge Regionale 24 novembre
1997 n. 41 ma, in base ai criteri ed indirizzi sopraccitati e così come
definiti dalla direttiva approvata con deliberazione di Giunta Regionale
n 8/1566 del 22 dicembre 2005 e successivo aggiornamento
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 8/7374 del 28
maggio 2008, tutti i comuni sono tenuti ad aggiornare i propri studi
geologici ai sensi della direttiva sopra richiamata relativamente alla
componente sismica (in linea con le disposizioni nazionali introdotte
dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20
marzo 2003, da cui scaturiscono le nuove classificazioni sismiche del
territorio su base comunale).
Sulla scorta dei dispositivi legislativi vigenti l’aggiornamento dello studio
geologico ha delimitato spazialmente le aree del territorio comunale
valutando e restituendo:
- l’analisi del rischio sismico per l’intero territorio comunale;
- la redazione della pericolosità sismica di 1° livello;
- l’analisi semiquantitativa di 2° livello per le aree in cui è risultato
necessario;
- la revisione ed integrazione della Carta di Fattibilità e delle
Norme in relazione a quanto scaturito dalle indagini sismiche.
6.7.1 Metodologia
L’aggiornamento dello studio geologico, costituisce il valore aggiunto
operato dal professionista, è costituito dall’analisi della sismicità del
territorio. La metodologia per la valutazione dell’amplificazione sismica
locale, in adempimento a quanto previsto dal D.M. 14 settembre 2005
“Norme tecniche per le costruzioni”, dall’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e della D.G.R. n.
14964 del 7 novembre 2003 e del D.D.U.O. n. 19904 del 21
novembre 2003, si fonda sull’analisi di indagini dirette e prove
sperimentali effettuate su alcune aree campione della Regione
Lombardia, i cui risultati sono contenuti in uno “Studio–Pilota” redatto
dal Politecnico di Milano – Dip. di Ingegneria Strutturale, reso

4

Le norme geologiche sono riportate nell’allegato 11 del presente
documento oltre che nel Piano delle Regole.
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disponibile sul SIT regionale. La procedura di valutazione prevede tre
livelli di approfondimento.
consiste in un approccio di tipo qualitativo e costituisce
- 1° Livello:
lo studio propedeutico ai successivi livelli di
approfondimento; è un metodo empirico che trova le
basi nella continua e sistematica osservazione diretta
degli effetti prodotti dai terremoti.
- 2° Livello:
si applica a tutti gli scenari qualitativi suscettibili di
amplificazioni sismiche e riguarda le costruzioni il cui
uso prevede normali affollamenti, senza contenuti
pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e
sociali essenziali; industrie con attività non pericolose,
reti viarie e ferroviarie la cui interruzione non provoca
situazioni di emergenza.
si applica in fase progettuale agli scenari qualitativi
- 3° Livello:
suscettibili di instabilità, cedimenti e/o liquefazioni, per
le aree suscettibili di amplificazioni sismiche che sono
caratterizzate da un valore di Fa superiore al valore di
soglia corrispondente così come ricavato
dall’applicazione del 2° livello e per le zone di contatto
stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche molto diverse. Il livello 3° si applica
anche nel caso in cui si stia progettando costruzioni il
cui uso prevede affollamenti significativi, industrie con
attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie
la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e
costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche
importanti, sociali essenziali.
6.8 Sismicità
Con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20
marzo 2003 «Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche
per le costruzioni in zona sismica», pubblicata sulla G.U. n. 105 dell’8
maggio 2003 Supplemento Ordinario n. 72, vengono individuate in
prima applicazione le zone sismiche sul territorio nazionale, e fornite le
normative tecniche da adottare per le costruzioni nelle zone sismiche
stesse. Tale ordinanza è entrata in vigore, per gli aspetti inerenti la
classificazione sismica, dal 23 ottobre 2005, data coincidente con
l’entrata in vigore del D.M. 14 settembre 2005 «Norme tecniche per le
costruzioni», pubblicato sulla G.U. n. 222 del 23 settembre 2005,
Supplemento Ordinario n. 159.
A far tempo da tale data è in vigore quindi la classificazione sismica del
territorio nazionale così come deliberato dalle singole regioni. La
Regione Lombardia, con D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003, ha
preso atto della classificazione fornita in prima applicazione dalla citata
ordinanza 3274/03.
Si è quindi passati dalla precedente classificazione sismica di cui al D.M.
5 marzo 1984 (41 Comuni distribuiti tra le province di Bergamo,
Brescia, Cremona e Pavia, tutti in zona 2), alla attuale:
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BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
MANTOVA
MILANO
PAVIA
SONDRIO
VARESE
TOTALE

Zona 1
-

Zona 2
4
32
4
1
41

Zona 3
85
116
21
16
238

Zona 4
155
58
163
111
90
61
49
188
173
78
141
1267

Tabella 1

Per l’entrata in vigore del D. M. 14 settembre 2005 «Norme tecniche
per le costruzioni», è comunque previsto un periodo sperimentale di 18
mesi di non obbligatorietà dell’applicazione delle norme in esso
contenute. Durante questo periodo da leggersi come «regime
transitorio» è possibile applicare in alternativa la normativa previgente in
materia.
In riferimento all’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 per tutto
il territorio nazionale si è provveduto alla ridefinizione delle zone in base
alla pericolosità sismica.
Ai sensi dell’art. 93 del D.L. 112/1998 vengono definite le zone
sismiche che in base alle norme tecniche sono 4.
Ciascuna zona viene individuata secondo valori di accelerazione di
picco orizzontale del suolo (ag) con probabilità del superamento del
10% in 50 anni, secondo lo schema seguente:
zona
1
2
3
4

Accelerazione orizzontale con
probabilità di superamento pari
al 10% in 50 anni
[ag/g]
> 0,25
0,15 -0,25
0,05 – 0,15
< 0,05

Accelerazione orizzontale di
ancoraggio dello spettro di
risposta elastico
(NormeTecniche)
[ag/g]
0,35
0,25
0,15
0,05

Tabella 2

Il comune di Abbiategrasso, come gli altri comuni della Provincia di
Milano, in base alla nuova zonazione sismica risulta classificato come
Zona 4 (basso rischio sismico).
Con D.G.R. 7 novembre 2003 – n. 7/14964 la Regione Lombardia
approva le disposizioni preliminari per l’attuazione dell’ordinanza
P.C.M. n. 3274.
Nella presente ordinanza sono presenti le norme tecniche e la loro
applicazione anche nelle Zone 4.
La Regione dispone che nelle Zone 4 le norme tecniche di cui
all’ordinanza si applichino obbligatoriamente ai soli edifici strategici ed
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opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume
rilievo fondamentale ai fini di protezione civile e per gli edifici e le opere
infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso.
Nel D.G.R. n. 7/14964 la Regione indica le zone 3 e 4 quali zone a
bassa sismicità pertanto escluse dall’applicazione delle procedure di
controllo previste dalla L.R. n.46/85 e Regolamento attuativo, fermo
restando l’obbligo dell’applicazione, in fase di progettazione, delle
norme tecniche allegate all’Ordinanza n. 3274, secondo le modalità
indicate nell’Ordinanza stessa.
Per quanto riguarda l’analisi della sismicità del territorio e la carta della
pericolosità l’allegato 5 della D.G.R. 22 dicembre 2005 - n. 8/1566
riporta la metodologia per la valutazione dell’amplificazione sismica
locale, in adempimento a quanto previsto dal D.M. 14 settembre 2005,
dall’ordinanza del P.C.M n. 3274 del 20 Marzo 2003, dalla D.G.R. n.
14964 del 7 novembre 2003 e del D.D.U.O. n.19904 del 21
novembre 2003.
La metodologia utilizzata si fonda sull’analisi di indagini dirette e prove
sperimentali effettuate su alcune aree campione della regione
Lombardia. Tale metodologia prevede tre livelli di approfondimento, di
seguito sintetizzati:
1° livello:

riconoscimento delle aree passibili di amplificazione
sismica sulla base sia di osservazioni geologiche
(cartografia di inquadramento) sia di dati esistenti.
Questo inquadramento, obbligatorio per tutti i Comuni,
prevede la redazione della Carta della pericolosità sismica
locale, nella quale deve essere riportata la perimetrazione
areale delle diverse situazioni tipo, riportate nella tabella 1
dell’allegato 5 della D.G.R. 22.12.2005 n. 8/1566, in
grado di determinare gli effetti sismici locali (aree a
pericolosità sismica locale – PSL).

2° livello:

caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di
amplificazione attesi nelle aree perimetrale nella Carte di
pericolosità sismica locale, che fornisce la stima della
risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di
Amplificazione (Fa).
L’applicazione del 2° livello consente l’individuazione delle
aree in cui la normativa nazionale risulta insufficiente a
salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale
(Fa calcolato superiore a Fa di soglia comunali forniti dal
Politecnico di Milano). Per queste aree si dovrà procedere
alle indagini ed agli approfondimenti di 3° livello o, in
alternativa, utilizzare i parametri di progetto previsti dalla
normativa nazionale per la zona sismica superiore ( ad es.
i Comuni in zona 3 utilizzeranno i valori previsti per la zona
2).
Il Secondo livello è obbligatorio, per i Comuni ricadenti
nelle zone sismiche 2 e 3, nelle aree, nelle aree PSL,
individuate attraverso il primo livello, suscettibili di
amplificazioni sismiche morfologiche e litologiche (zone Z3
e Z4 della Tabella 1 dell’Allegato 5 della D.G.R.
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22.12.2005 n. 8/1566) e interferenti con l’urbanizzato e/o
con aree di espansione urbanistica.
Per i Comuni ricadenti in zona sismica 4 tale livello deve
essere applicato, nelle aree PSL Z3 e Z4, nel caso di
costruzioni strategiche e rilevanti ai sensi della D.G.R. n.
14964/2003; ferma restando la facoltà dei Comuni di
estenderlo anche ad altre categorie di edifici.
3° livello: definizione degli effetti di amplificazioni tramite indagini e
analisi più approfondite. Tale livello si applica in fase
progettuale nei seguenti casi:

quando, a seguito dell’applicazione del secondo
livello, si dimostra l’inadeguatezza della normativa
sismica nazionale all’interno degli scenari PSL
caratterizzati da effetti di amplificazioni
morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4 della
Tabella 1 dell’Allegato 5 della D.G.R.
22.12.2005 n. 8/1566);

in presenza di aree caratterizzate da instabilità
cedimenti e/o liquefazione e zone di contatto tra
litotipi con caratteristiche fisico meccaniche molto
diverse (zone Z1, Z2 e Z5).
Il terzo livello è obbligatorio anche nel caso in cui si stia
progettando costruzioni il cui uso prevede affollamenti
significativi, industrie con attività pericolose per l’ambiente,
reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni
di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o
strategiche importanti, sociali essenziali.
Gli approfondimenti di 2° e 3° livello non devono essere eseguiti in
quelle aree che, per situazioni geologiche, geomorfologiche e
ambientali o perché sottoposte a vincolo da particolari normative, siano
considerate non edificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti
dall’applicazione di altra normativa specifica.
6.8.1 Sismicità locale - primo livello
Il Comune di Abbiategrasso è classificato dal punto di vista sismico in
zona 4.
Nello specifico dall’esame della cartografia di base del territorio
comunale è stata individuata una tipologie di scenario di pericolosità
sismica locale: lo scenario è quello dovuto ad un effetto di
amplificazione litologica (sigla Z4a, zona di fondovalle con presenza di
depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi).
Tabella 1: Allegato 5 D.G.R. 22 Dicembre 2005.
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Sigla
SCENARIO PERICOLO SITA’ SISMICA LO CALE
Z1a Zona caratterizzata da m ovim enti franosi attivi
Z1b Zona caratterizzata da m ovim enti franosi quiescenti
Zona potenzialm ente franosa o esposta a rischio di
Z1c
frana
Zone con terreni di fondazione particolarm ente
Z2
scadenti (riporti poco addensati, terreni granulari fini
con falda superficiale)
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete
Z3a subverticale, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di
terrazzo fluviale o di natura antropica)
Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo:
Z3b
appuntite - arrotondate
Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali
Z4a
e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi
Zona pedem ontana di falda di detrito, conoide
Z4b
alluvionale e conoide deltizio-lacustre
Zona m orenica con presenza di depositi granulari e/o
Z4c
coesivi (com presi le coltri loessiche)
Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di
Z4d
origine eluvio-colluviale
Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con
Z5
caratteristiche fisico-meccaniche m olto diverse

EFFETTI
Instabilità

Cedim enti e/o
liquefazioni

Am plificazioni
topografiche

Am plificazioni
litologiche e
geom etriche

Com portam enti
differenziali

La Carta della pericolosità sismica locale (P.R. 03.03) viene redatta
alla scala 1: 12.000.
6.8.2 Sismicità locale - secondo livello
Lo scenario Z4a
Lo scenario Z4a individuato, identifica l’intero territorio comunale di
Abbiategrasso che è suscettibile di amplificazioni sismiche di tipo
litologico; è stato necessario pertanto applicare il 2° livello di
approfondimento.
Per una valutazione delle tipologie dei terreni di fondazione come
definito dal D.M. 14/09/2005 “Norme tecniche per le costruzioni” è
stata condotta un’indagine sismica mediante misure di microtremori
(Re.Mi.1e 2) la cui ubicazione è evidenziata nella Carta della
pericolosità sismica locale .
L’area del comune di Abbiategrasso è classificata:
a basso rischio sismico (zona 4)
l’accelerazione orizzontale su suolo rigido (Vs>800
m/s) prevista è di 0,05 g
Per la definizione dell’accelerazione sismica di progetto si deve
moltiplicare il valore di riferimento per un coefficiente S che dipende
dalla categoria di suolo: nel caso di Abbiategrasso trattandosi di suolo
di tipo “C” ( 180 m/s<Vs30< 360 m/s), l’azione sismica di progetto
risulta così determinata:
ag = 0,05 x 1,25 pari ad un valore di 0,0625 g
Per valutare il fattore di amplificazione in base alla normativa regionale,
il profilo di velocità delle onde “S”, ottenuto dall’indagine sismica
mediante misurazione ei microtremori, è stato confrontato con quelli
relativi alle singole schede litologiche di riferimento riportate dalla
D.G.R. n. 8/7373 del 28/05/2008.
In base sia ai criteri litologici che al profilo di velocità delle onde “S”,
per il calcolo dell’amplificazione, è stata scelta la scheda “litologia
limoso-sabbiosa tipo 2”.
Il periodo proprio del sito è stato calcolato usando la formula di seguito
riportata ed utilizzando i valori delle Vs acquisiti mediante l’indagine
sismica condotta sul territorio comunale (misurazione dei microtremori):

Documento di Piano

108

Il valore proprio del sito, utilizzando i dati delle indagini simiche
eseguite, è risultato:
ReMi 1: T = 0,551 secondi
ReMi 2: T = 0,529 secondi
All’interno della scheda di valutazione, in base alla velocità dello strato
superficiale, è stata scelta la curva 2 (colore verde) e in seguito sono
stati calcolati i fattori di amplificazione, successivamente confrontati con
i valori soglia indicati per ciascun comune dalla Regione Lombardia:
Suolo tipo C
Re.Mi.1 (nord)
Re.Mi.2 (sud)
Suolo tipo C
Re.Mi.1 (nord)
Re.Mi.2 (sud)

Indagine
ReMi
Fa 0,1-0,5
2,0
2,3

Fa 0,1-0,5 soglia
(Regione Lombardia)

Indagine
ReMi
Fa 0,5-1,5
1,5
1,5

Fa 0,5-1,5 soglia
(Regione Lombardia)

1,6
1,6

2,6
2,6

Tabella 2

In conclusione si osserva che per il periodo compreso tra 0,1-0,5 s, il
valore del fattore di amplificazione sismica calcolato risulta Fa=2,0 e
Fa=2,3. Tali valori sono sensibilmente superiori al valore soglia Fa =
1,6 indicato dalla Regione Lombardia.
Al contrario per il periodo tra 0,5-1,5 s il valore calcolato Fa = 1,5 è
sensibilmente inferiore al valore soglia Fa = 2,6 indicato dalla Regione
Lombardia.
In conclusione si osserva che per le strutture con periodo di vibrazione
compreso tra 0,1-0,5 s (strutture relativamente basse e rigide) si dovrà
procedere alle indagini ed agli approfondimenti di 3° livello o, in
alternativa, utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di
suolo superiore ( nel nostro caso trattandosi di suolo di tipo C si dovrà
utilizzare lo spettro di risposta elastica caratteristico del suolo di tipo D).
6.8.3 Conclusioni
Il caso oggetto di studio ricade nella situazione in cui il valore di Fa
calcolato è superiore al valore di soglia comunale indicato dalla
Regione Lombardia quindi la normativa è da considerarsi insufficiente a
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tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica,
risulta pertanto necessario effettuare analisi più approfondite (3° livello)
in fase di progettazione edilizia.
Si sottolinea che alternativamente all’approfondimento di 3° livello è
possibile scegliere lo spettro di norma caratteristico della categoria di
suolo superiore ( nel nostro caso trattandosi di suolo di tipo C si dovrà
utilizzare lo spettro di risposta elastica caratteristico del suolo di tipo D).
6.9. Indagini sismiche
6.9.1 Analisi dei microtremori
L’attività di campagna è consistita nell’esecuzione di due stese sismiche
per l’acquisizione di dati ReMi (Refraction Microtremors) la cui
elaborazione ha permesso di ricavare l’andamento stratigrafico dei
terreni, in termini di propagazione delle onde S, sino al raggiungimento
del bedrock sismico locale.

Fig. 1: Particolare dello stendimento sismico ad Abbiategrasso (ReMi 2)
6.9.2 Descrizione fasi operative
Lo studio è stato articolato in due fasi distinte:
a). Nella prima si è proceduto alla registrazione dei microtremori in
corrispondenza delle postazioni individuate.
b). Nella seconda fase si è proceduto all’elaborazione dei dati
registrati. Abbiamo ottenuto in questo modo l’andamento
delle velocità sismiche Vs con la profondità.
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6.9.3 Ubicazione dell’indagine sismica
Sono stati registrati i microtremori in corrispondenza di un giardino
pubblico a nord del territorio comunale e presso il campo da calcio
a sud del territorio comunale.

Fig. 2: inquadramento territoriale generale da immagine satellitare.
6.9.4 Descrizione del metoodo
La determinazione delle Vs30 (cioè delle velocità delle onde di taglio nei
primi trenta metri di profondità) risulta essere fondamentale per la
definizione dei suoli secondo l’inquadramento della nuova normativa
tecnica in materia di progettazione antisismica.
Per tale valutazione, oltre alla sismica in foro (downhole e crosshole) ed
alla sismica di superficie (rifrazione e riflessione ad onde S) metodi

Documento di Piano

111

alternativi di modellazione del sottosuolo basati sull’analisi delle onde
superficiali (Rayleigh) hanno assunto importanza progressivamente
crescente negli ultimi anni.
Tra le varie tecniche disponibili, l’analisi dei microtremori (ReMi) risulta
essere particolarmente soddisfacente, sia dal punto di vista dei risultati
che dal punto di vista economico, essendo realizzabile con procedure
operative molto simili a quelle impiegate per la sismica di superficie
convenzionale.
Nel caso specifico tuttavia i tempi di registrazione dei files sismici
devono essere necessariamente più lunghi, generalmente non inferiori
ai 15 secondi.
Le geometrie e la strumentazione di acquisizione devono essere in
grado di fornire informazioni sulle onde di superficie internamente ad
una banda di frequenza che va dai 2 ai 40 Hz circa.
L’elaborazione del segnale consiste nel trasformare le registrazioni
effettuate in spettri bidimensionali “slowness-frequency” che consentono
la valutazione delle velocità di fase pertinenti a ciascuna singola
componente, in frequenza dei treni d’onda che si propagano in
superficie.
Questi spettri consentono, attraverso un picking manuale, la definizione
di una curva di dispersione caratteristica del moto sismico in superficie
che è strettamente correlato alla distribuzione delle onde S con la
profondità.
L’inversione di questa curva consente di ottenere una ricostruzione
dell’andamento delle onde S da cui risulta poi agevole arrivare alla
determinazione delle Vs30.
Il software con cui è stato realizzato questo tipo di elaborazione è ReMi,
prodotto dalla Optim LLC (Reno, Nevada, USA).
6.9.5 Strumentazione e criteri di acquisizione
Lo strumento di registrazione è un sismografo modulare denominato
“GEODE” e fa parte della gamma dei prodotti Geometrics. E’ uno
strumento estremamente compatto, di ultima generazione, molto
flessibile, che permette una grande varietà di configurazioni e di utilizzi.
Esso è’ dotato di un convertitore analogico-digitale a 24 bit che
permette intervalli di campionamento estremamente ridotti (da 0.02 ms
a 16 ms), di un Range dinamico di sistema di ben 144 dB e di
un’ampia banda di ingresso (da 1.75 Hz a 20 kHz). Queste
caratteristiche, associate ad una bassissima distorsione (0.0005%), si
traducono nella possibilità di riprodurre in modo estremamente
accurato il segnale sismico, anche nelle componenti più elevate in
frequenza.
Il modulo che lo costituisce, estremamente compatto (27x25x18cm),
viene collegato ad un’unità centrale di controllo rappresentata da un
normale notebook (nel nostro caso un PC portatile DELL modello
Latitude ATG).
La possibilità di visualizzare sullo schermo in tempo reale i dati e di
darne una prima interpretazione speditiva permette di modificare
durante la campagna, se necessario, i parametri di acquisizione in
modo da ottenere il miglior risultato possibile.
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I sensori disposti sul terreno, sono geofoni (Mark Products e Geospace)
caratterizzati da una frequenza di smorzamento di 14 Hz (vedi schemi 1
e 2 relativi all’interno di un geofono tipo e al suo funzionamento).

Figura 3 : Interno di un geofono

Figura 4: Funzionamento di un geofono
Per la presente indagine è stato utilizzato uno stendimento sismico
composto da 24 geofoni con una spaziatura costante di 5 metri, con
una lunghezza totale della stesa sismica pari a 115 m.
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La finestra temporale di acquisizione è di 32,768 sec, con un intervallo
di campionamento di 2 msec.
6.9.6 Elaborazione dei dati
I dati, acquisiti in formato SEG-2, sono stati trasferiti su PC e convertiti in
un formato compatibile (SEGY) con il software ReMi impiegato per
l’elaborazione.
Ciascuna delle registrazioni effettuate, è stata convertita in uno spettro
frequency-slowness, sul quale è stata interpretata la curva di dispersione
relativa alle componenti in frequenza dei tremori a cui è sottoposto il
sottosuolo sul sito in esame.
L’inversione delle curve di dispersione, ha consentito la valutazione
dell’andamento delle Vs fino a circa 80 metri di profondità.
ReMi 1

Fig. 5 - Grafico illustrante i risultati emersi dall’elaborazione dei
microtremori(con picking dei segnali)
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Fig. 6 - Grafico illustranti i risultati dell’inversione della curva di
dispersione stimata
ReMi2

Fig. 7 - Grafico illustrante i risultati emersi dall’elaborazione dei microtremori
(con picking dei segnali)
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Fig. 8 Grafico illustrante i risultati dell’inversione della curva di
dispersione stimata

6.9.7 Calcolo delle vs 30
Il parametro Vs30 rappresenta la velocità media di propagazione delle
Onde S entro i primi 30 metri di profondità. Secondo quanto riportato
nel Decreto Ministeriale 14/01/08 “Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni”, sulla base dei dati ricavati dalle indagini dei microtremori
(ReMi), per il calcolo del valore di Vs30 è stata impiegata la formula
riportata così di seguito enunciata:

Strato
(n)
1
2
3
4
5
6
7

Spessore
(m)
2.86
5.71
8.57
11.43
14.29
17.14
20.00

Velocità
(m/sec)
222
206
258
358
413
706
929
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Risulta ti a n a lisi REM I
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ReMi 1: Vs30 = 275 m/sec
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S tr a to
(n )
1
2
3
4
5
6
7

S p e s s o re
(m )
2 .8 6
5 .7 1
8 .5 7
1 1 .4 3
1 4 .2 9
1 7 .1 4
2 0 .0 0

V e lo c ità
( m /s e c )
197
205
299
353
434
739
943
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1000

6.9.8 Calcolo del periodo proprio del sito
La procedura, realizzata sulla base di schede di valutazione fornite dal
progetto pilota della Regione Lombardia, consiste in un approccio
quantitativo semplificato per ottenere la risposta sismica dei terreni in
termini di valore di Fattore di amplificazione (Fa). Il valore di Fa viene
riferito agli intervalli di periodo 0.1-0.5 sec e 0.5-1.5 sec, in funzione
delle tipologie edilizie più frequenti.
La schede di valutazione, riferite a differenti litologie e gradienti di
velocità Vs, forniscono curve empiriche per mezzo delle quali è possibile
ottenere i valori di Fa in funzione del periodo T proprio del sito; la
determinazione di tale parametro necessita della conoscenza della
stratigrafia fino alla profondità in cui Vs raggiunge e supera gli 800
m/sec e può essere calcolato mediante la seguente formula:

Il valore ottenuto da prove dirette, come è l’indagine ReMi effettuata, ha
un grado di attendibilità alto, come riportato nella Tab. 2:
Dati
Litologici

Attendibilità
Bassa
Alta
Bassa

Stratigrafici
(spessori)

Media
Alta

Geofisici (Vs)

Bassa
Media
Alta

Tipologia
Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe
Da prove di laboratorio su campioni e
da prove in sito
Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe
Da prove indirette (penetrometriche e/o
geofisiche)
Da indagini dirette (sondaggi a
carotaggio continuo)
Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe
Da prove indirette e relazioni empiriche
Da prove dirette (sismica in foro o
sismica superficiale)

Tab. 3 – Livelli di attendibilità da assegnare ai risultati ottenuti
dall’analisi
Applicando la suddetta formula agli strati superficiali caratterizzati da
velocità inferiori a 1000 m/sec si ottiene il seguente Periodo di
risonanza T proprio del sito in esame:
ReMi 1: T = 0, 551 sec
ReMi 2: T = 0, 529 sec
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6.10 Carta di sintesi
La carta di sintesi (P.R. 03.02) rappresenta le aree omogenee dal punto
di vista della pericolosità e della vulnerabilità riferita allo specifico
fenomeno che la genera. Quindi la carta è costituita da una serie di
poligoni che definiscono porzioni di territorio caratterizzate da
pericolosità geologico-geotecnica e vulnerabilità idraulica e
idrogeologica omogenee.
Nello specifico sono state inserite come aree vulnerabili dal punto di
vista idrogeologico e idraulico:
-

le aree adibite a discarica;

-

l’area in cui si trova l’inceneritore;

-

l’area comunale adibita a piattaforma ecologica;

-

Fascia A del PAI;

-

i pozzi pubblici;

-

l’area del territorio caratterizzata da una bassa
soggiacenza della falda.

Nel presente lavoro di aggiornamento non è stata riportata, come
avveniva nello studio geologico del 2004, l’area interessata
dall’esondazione dovuta alla rottura dell’argine del canale scolmatore
nord-ovest avvenuta il 26/11/2002.
Si tratta infatti di un evento imputabile al cattivo stato di conservazione
dei manufatti del canale in questione e non ad eventi naturali.
Come risulta dagli atti forniti dall’AIPO - ufficio di Milano, sono stati
eseguiti i lavori di ripristino del tratto di canale scolmatore nord-ovest e
come da verbale del 24/04/2008 sono stati successivamente
collaudati.
Nel territorio comunale di Abbiategrasso non risultano attualmente
presenti aziende a rischio rilevante come indicato nell’Allegato 2 del
PTCP
6.11 Pozzi pubblici e fasce di rispetto
L’approvvigionamento di acqua potabile per il comune di
Abbiategrasso è garantito da nove pozzi pubblici (vedi la successiva
tabella elenco pozzi attivi).
L’ubicazione dei pozzi è riportata Carta di Sintesi P.R. 03.02 (scala
1:12.000).
Come previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 152/06, R.R. n. 2/06
D.G.R n. 7/12693/03, D.G.R 6/15137/96) sono state delimitate le
zone di tutela assoluta dei pozzi pubblici (ZTA) e le zone di rispetto dei
pozzi pubblici (ZR) con il criterio geometrico, riportate nella tavola P.R.
03.02.
6.11.1 Zona di tutela assoluta (ZTA)
Si tratta di un’area attorno al pozzo con un’estensione di raggio non
inferiore ai 10 m, misura che può essere inferiore solo per i pozzi
esistenti laddove la situazione territoriale non permetta di rispettare tale
limite.
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In questa zona devono essere insediate solo le attrezzature relative alla
captazione ed alla depurazione. La testa del pozzo deve essere protetta
dalle acque meteoriche e deve possibilmente restare almeno 50 cm
sopra il piano campagna.
6.11.2 Zona di rispetto (ZR)
E’ costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela
assoluta, è un’area sottoposta a vincoli e limitazioni d’uso atti alla tutela
qualitativa e quantitativa della risorsa idrica captata. La delimitazione di
quest’area è correlata ad una approfondita conoscenza sul grado di
protezione dell’acquifero captato, con l’applicazione di un criterio
temporale o idrogeologico rispettivamente in caso di acquifero
vulnerabile o protetto, in mancanza di informazioni ritenute necessarie è
adottato il criterio geometrico.
In quest’area sono vietate le attività indicate dall’art. 94 del D. lgs.
152/06 che vengono di seguito riportate:

dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da
piazzali e strade;

aree cimiteriali

apertura di cave che possono essere in connessione con la
falda;

apertura di pozzi ad eccezione di quelle che estraggono acque
destinate al consumo umano;

gestione dei rifiuti;

stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e
sostanze radioattive;

centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli;

pozzi perdenti;

pascolo e stabulazione di bestiame;
Con il D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 la Regione ha apportato
alcune indicazioni in relazione alla disciplina della zone di rispetto dei
pozzi pubblici.
In particolare per quanto riguarda la realizzazione delle fognature:

devono essere un sistema a tenuta bidirezionale e recapitare
esternamente all’area medesima;

devono essere realizzate, possibilmente, evitando la presenza di
manufatti che possano essere elementi di discontinuità quali
sifoni e opere di sollevamento.
In generale lo strumento di pianificazione urbanistica deve prevedere la
destinazione delle zone di rispetto dei pozzi a “verde pubblico” ad “aree
agricole” o ad “usi residenziale a bassa densità”.
Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di opere e
infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione non è
consentito eseguire sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la
creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della falda.
Per quanto riguarda le pratiche agricole nelle zone di rispetto sono
consigliate le coltivazioni biologiche, bosco o prato stabile.
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ELENCO POZZI ATTIVI
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

LON
1493031
1493228
1493071
1493069
1493721
1495949
1492708
1494329
1494329

LAT
Quota Falda
5027971
5027544
5026778
5028344
113,90
5026971
5027385
115,02
5027549
113,80
5027186
112,82
5027186
112,36

Q-PC CODICE POZZO
VIA
120,00
150020002
Pasubio
120,00
150020012 Vitt. Veneto
118,50
150020013
Sauro
121,00
150020014 Legnano
119,00
150020015 Cattaneo
118,50
150020016 Mendosio
118,00
150020018
Ferraris
119,12
150020019 Vespucci (A)
119,12
150020020 Vespucci (B)

STATO
ATTIVO
ATTIVO
ATTIVO
ATTIVO
ATTIVO
ATTIVO
ATTIVO
ATTIVO
ATTIVO

6.12 Vincoli ambientali
La carta dei vincoli (P.R. 03.09) rappresenta le limitazioni d’uso del
territorio derivanti da normative e piani sovraordinati in vigore. Di
seguito sono elencati i vincoli vigenti su alcune aree del territorio
comunale di Abbiategrasso.
-

-

-

D. Lgs. 152/06, R.R. n. 2/06 D.G.R n. 7/12693/03, D.G.R
6/15137/96:
definiscono la zona di tutela assoluta (ZTA) e la zona di rispetto
(ZR) dei punti di captazione delle fonti idropotabili .
Area protetta Parco del Ticino
Legge 5 gennaio 1994 n. 36; R.D. 25 luglio 1904 n. 523 art.
96 lettera f)
D.P.C.M. 24 maggio 2001 Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico denominato anche PAI: disciplina le azioni
riguardanti la difesa idrogeologica e della rete idrografica e,
per mezzo delle sue disposizioni, persegue l’obiettivo di
garantire al territorio un livello di sicurezza adeguato rispetto ai
fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il
ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero
degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la
programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della
stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero
delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi.
Piano di Coordinamento Provinciale (PTCP) e relative
disposizioni. In particolare per quanto riguarda il vincolo
idrogeologico all’Art. 45 com. 3 e art. 46.

6.13 Fattibilità geologica per le azioni di piano
La carta della fattibilità delle azioni di piano rappresenta la sintesi degli
elaborati tematici che hanno permesso la discriminazione di ambiti
omogenei per caratteristiche morfologiche, litologiche, idrogeologiche e
geotecniche, alle quali sono state sovrapposte con apposito retino le
aree soggette ad amplificazione sismica locale.
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La legenda qui di seguito riportata è da considerarsi integrante della
Carta di Fattibilità P.R. 03.01 delle azioni di piano. La suddetta carta è
stata predisposta sia alla scala 1: 12.000 che alla scala 1: 5.000, in
quest’ultima per la rappresentazione dell’intero territorio comunale è
stato necessario la separazione in 5 fogli (P.R. 03.04, P.R. 03.05, P.R.
03.06, P.R. 03.07)
Il D.G.R. n. 7/6645 del 29/10/01 definisce 4 classi di fattibilità
geologica, come sintesi delle caratteristiche litologiche, morfologiche e
geotecniche dei terreni; la suddivisione in classi di fattibilità danno
indicazioni su:
-

destinazione d’uso del territorio;
cautele da adottare;
eventuali ulteriori indagini da effettuare;
realizzazione di opere di bonifica o difesa.

Per il territorio di Abbiategrasso sono state quindi utilizzate la classe 2, 3
e 4 di fattibilità previste dalla suddetta normativa alla quale è stata
aggiunta una classe 3A per poter meglio inquadrare le condizioni
esistenti sul territorio comunale.
6.13.1 Classi di fattibilità
Classe 2: fattibilità con modeste limitazioni (colore giallo)
La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste
limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni, che possono
essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti
tecnico-costruttivi.
Per queste aree dovrà essere applicato il D. M. 11/03/88 e successiva
C. M. 30483 del 24/09/88 e quanto prescritto dal D.M. 14 settembre
2005 “Norme tecniche per le costruzioni”.
Nella suddetta classe è compresa la porzione N-E del territorio che
comprende la quasi totalità dell’area urbanizzata.
Presenta le seguenti caratteristiche:


grado di urbanizzazione: medio-alto;



litologia: depositi fluvioglaciali pleistocenici;



Soggiacenza: non inferiore ai 4-5 metri da p.c.

Per quanto riguarda la tipologia di fondazioni la realizzazione di travi
continue potrà essere effettuata previa verifica dell’esigenza di realizzare
fondazioni di tipo indiretto.
Si prescrive la verifica dello stato di contaminazione dei terreni in
occasione dei cambi di destinazione d’uso da industriale a residenziale.
Per quanto riguarda la protezione ambientale risulta indispensabile
l’attuazione delle predisposizioni tecniche per la mitigazione di possibili
immissioni nel terreno di reflui inquinanti (pozzi perdenti, serbatoi di
sostanze tossiche liquide o solubili, ecc.).
In seguito all’applicazione del 2° livello di approfondimento si è
concluso che i valori di Fa calcolato sono maggiori dei valori di Fa
indicati dalla Regione Lombardia, anche se solo per le strutture con
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periodo di vibrazione compreso tra 0,1-0,5 s (strutture basse e rigide).
Pertanto risulta necessario applicare in fase progettuale
l’approfondimento di 3° livello o utilizzare lo spettro di norma
caratteristico della categoria di suolo superiore ( nel nostro caso
trattandosi di suolo di tipo C si dovrà utilizzare lo spettro di risposta
elastica caratteristico del suolo di tipo D), solo per nuovi edifici strategici
e rilevanti di cui al D.D.U.O. n. 19904 del 21 novembre 2003.
Classe 3: fattibilità con consistenti limitazioni (marrone chiaro)
La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti
limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica delle
destinazioni d’uso delle aree per le condizioni di pericolosità e
vulnerabilità individuate.
Comprende la porzione S-W di territorio comunale all’interno della
quale si trovano rari edifici ad uso residenziale.
Presenta le seguenti caratteristiche:


grado di urbanizzazione: basso;



litologia: alluvioni terrazzate oloceniche;



Soggiacenza: la falda si trova a meno di 3 metri da p.c.

La porzione di territorio compresa in questa classe è caratterizzata da
una soggiacenza della falda molto prossima alla superficie topografica.
Per queste aree dovrà essere applicato il D. M. 11/03/88 e successiva
C. M. 30483 del 24/09/88 e quanto prescritto dal D.M. 14 settembre
2005 “Norme tecniche per le costruzioni”.
Si prescrive la verifica dello stato di contaminazione dei terreni in
occasione dei cambi di destinazione d’uso da industriale a residenziale.
Per quanto riguarda la protezione ambientale risulta indispensabile
l’attuazione delle predisposizioni tecniche per la mitigazione di possibili
immissioni nel terreno di reflui inquinanti (pozzi perdenti, serbatoi di
sostanze tossiche liquide o solubili, ecc.).
Come per la classe 2 risulta necessario applicare in fase progettuale
l’approfondimento di 3° livello, solo per le strutture con periodo di
vibrazione compreso tra 0,1-0,5 s (strutture basse e rigide), o utilizzare
lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore ( nel
nostro caso trattandosi di suolo di tipo B si dovrà utilizzare lo spettro di
risposta elastica caratteristico del suolo di tipo C), solo per nuovi edifici
strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003.
Classe 3A: fattibilità con consistenti limitazioni (marrone scuro)
E’ stata aggiunta questa classe che presenta le stesse caratteristiche
della classe 3 ma che comprende aree con caratteristiche di
vulnerabilità superiori.
In questa classe sono comprese aree che vengono indicate come
discariche, piattaforme ecologiche ed inceneritore.
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Per questa zona si dovranno eseguire indagini ambientali per
caratterizzare le matrici suolo e acqua oltre a studi idraulici e
idrogeologici atti a verificarne la compatibilità con le edificazioni in
progetto e con l’utilizzo a cui dovrà essere destinata l’area.
Per queste aree dovrà essere applicato il D. M. 11/03/88 e successiva
C. M. 30483 del 24/09/88 e quanto prescritto dal D.M. 14 settembre
2005 “Norme tecniche per le costruzioni”.
Si prescrive la verifica dello stato di contaminazione dei terreni in
occasione dei cambi di destinazione d’uso.
Per quanto riguarda la protezione ambientale risulta indispensabile
l’attuazione delle predisposizioni tecniche per la mitigazione di possibili
immissioni nel terreno di reflui inquinanti (pozzi perdenti, serbatoi di
sostanze tossiche liquide o solubili, ecc.).
Come per la classe 2 risulta necessario applicare in fase progettuale
l’approfondimento di 3° livello, solo per le strutture con periodo di
vibrazione compreso tra 0,1-0,5 s (strutture basse e rigide), o utilizzare
lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore ( nel
nostro caso trattandosi di suolo di tipo B si dovrà utilizzare lo spettro di
risposta elastica caratteristico del suolo di tipo C), solo per nuovi edifici
strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003.
Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni (colore rosso)
L’alta pericolosità e vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a
scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d’uso delle aree.
Comprende la porzione di territorio comunale verso S-W che delimita il
fiume Ticino.
Si tratta delle zone individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico (PAI) come ricadenti nella Fascia A all’esterno dei centri
edificati. In queste aree è esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non
opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la
messa in sicurezza dei siti.
Nello specifico si precisa che è esclusa qualsiasi nuova edificazione
mentre gli interventi consentiti sono:

opere di messa in sicurezza o mitigazione del rischio;

eventuali infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico solo
se non altrimenti localizzabili sul territorio, le stesse dovranno
comunque essere puntualmente valutate in funzione della
tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano
l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea.
Alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, dovrà
essere allegata la relazione geologica che dimostri la compatibilità degli
interventi previsti con la situazione di grave rischio; lo studio specifico
dovrà rispondere ai criteri contenuti nell’Allegato 2 della D.G.R. n.
7/6645 del 29/10/2001.
Come per la classe 2 risulta necessario applicare in fase progettuale
l’approfondimento di 3° livello, solo per le strutture con periodo di
vibrazione compreso tra 0,1-0,5 s (strutture basse e rigide), o utilizzare
lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore (nel
nostro caso trattandosi di suolo di tipo C si dovrà utilizzare lo spettro di
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risposta elastica caratteristico del suolo di tipo D), solo per nuovi edifici
strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003.
Per l’edificato esistente sono consentiti esclusivamente interventi di
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro, risanamento conservativo così come definiti
dall’art. 31, lettere a), b), c), della L. 457/1978, dall’art.3 del DPR
n.380 T.U. del 6/6/2001 per le quali non viene richiesta nessuna
valutazione di tipo geologico. Solo qualora vengano eseguiti interventi
strutturali di consolidamento sulle fondazioni esistenti è obbligatoria la
relazione geologica atta a valutare le caratteristiche della capacità
portante dei terreni di fondazione.
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7. Lo scenario strategico: criticità, potenzialità e opportunità
I quadri di analisi delle sezioni precedenti, unitamente agli elementi
raccolti nella fase preliminare del processo di V.A.S., hanno portato alla
definizione del quadro delle criticità e potenzialità della città di
Abbiategrasso. Le criticità e potenzialità rilevate hanno portato alla
definizione degli obiettivi dello scenario strategico del P.G.T.
7.1. Criticità
Ambientali:

Mobilità:

Insediativo:

- inquinamento atmosferico determinato dall’eccessivo
traffico veicolare, dai sistemi di riscaldamento delle
abitazioni e dei servizi
- inquinamento acustico essenzialmente dovuto al
traffico
- inquinamento luminoso
- mancanza di interazione tra l’urbanizzato e le aree
libere interne e di frangia
- rischio di abbandono delle aree agricole per calo
della produttività
- modalità di raccolta differenziata
- congestione del centro storico
- presenza di importanti polarità comunali e sovra
comunali lungo l’anello viario interno
- congestione delle vie antistanti gli istituti scolastici
- problema della sicurezza dell’utenza debole
limitatezza percorsi piste ciclabili
- mancanza nel settore ovest di una viabilità che
consenta gli spostamenti nord-sud senza dover
interessare l’anello viario centrale e le principali
direttrici
- elevata congestione di via Dante – S.P. ex 494
- cesura territoriale dovuta alla ferrovia
- traffico di attraversamento
- scarsa connessione con i principali nodi della rete
della mobilità nazionale
- sistema dei trasporti pubblici frammentato
- difficoltà di accesso alla casa per alcune fasce di
popolazione
- tessuti urbani da riqualificare e patrimonio edilizio da
sostituire
- aree dismesse interne alla città consolidata
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- invecchiamento della popolazione
- struttura famigliare sempre più piccola
- diversificazione ed ampliamento dei fabbisogni e
delle esigenze della popolazione anche per effetto
dei processi di immigrazione
7.2. Potenzialità
Ambientali:
- territorio interamente inserito nel Parco del Ticino
- presenza di corsi d’acqua (fiume Ticino, Naviglio
Grande, Naviglio di Bereguardo, ed altri corsi
d’acqua)
- aree agricole ed aree libere a corona della città
consolidata
Mobilità:
- potenziamento linea ferroviaria
- variante S.P. 494
- strada parco
- turismo ciclabile
Insediativo:
- Recupero aree dismesse
- Patrimonio storico ed artistico diffuso
- buona dotazione di servizi e presenza di attrezzature
a carattere sovra locale
- buon tessuto imprenditoriale, produttivo e
commerciale
- andamento demografico in aumento.
7.3. Opportunità
Ambientale:
- nuova politica agricola
- Piano Energetico Comunale
- Piano Regolatore Illuminazione Comunale
- Potenziamento raccolta differnziata
- Reti duali adduzione e collettamento
- Recupero aree dismesse
- Censimento e promozione iniziative tese alla bonifica
delle coperture in aemento amianto
- Azioni mirate di bonifica di aree interessate dalla
proliferazione di piante allergeniche
Mobilità:
- potenziamento reti stradale e ferroviaria
- potenziamento rete ciclopedonale
Insediativo:
- centro di rilevanza sovracomunale
- politiche per la casa.
7.4. Gli obiettivi del Piano
Gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione individuati dalla
legge regionale, e che si intende raggiungere con il Piano di Governo
del Territorio della città di Abbiategrasso sono riconducibili a due
prioritarie strategie, già esplicitate nel Documento Direttore le cui
integrazioni e modificazioni sono state approvate con deliberazione di
C.C. n. 66 del 22.07.2009.
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Una strategia riguarda la modificazione ed il completamento della
“forma urbis” attuale al fine di accogliere le spinte di rinnovamento e
accrescimento.
Una seconda strategia riguarda la regolazione ed il governo della
fisiologia urbana della città consolidata, riconoscendo ad essa la
necessità di continuo e incessante cambiamento e rinnovamento.
L’attuazione sinergica dei due livelli di strategie è affidata agli obiettivi
del P.G.T. definiti tenendo conto dei principi di riuso delle aree già
edificate, riqualificazione e rivitalizzazione di aree degradate,
occupazione contenuta del suolo libero e contenimento della
congestione.
Sinteticamente la strategia del P.G.T. è fondata sui seguenti obiettivi:
- modificazione e completamento della ”forma urbis” attuale
invertendo il processo di espansione;
- contenimento/riduzione del consumo di suolo favorendo la
riqualificazione delle aree degradate, dismesse, sottoutilizzate
promuovendo azioni sinergiche con le diverse politiche dei settori
economici;
- tutela e valorizzazione del territorio comunale, anche attraverso la
qualificazione ambientale e paesaggistica del tessuto urbanizzato;
- sviluppo sostenibile del territorio anche con riferimento ai progetti
sovra locali di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e
stradali;
- potenziamento delle funzioni di scala sovra locale, in forza
dell’attribuzione del P.T.C.P., alla città di Abbiategrasso, del ruolo di
centro di rilevanza sovra comunale;
- sostegno alla realizzazione di opere a basso impatto ambientale.
Alcuni obiettivi hanno carattere più puntuale e sono caratterizzati da
azioni specifiche da attuare negli ambiti di trasformazione e nel tessuto
consolidato:
- localizzazione degli interventi di trasformazione nelle parti di città già
destinate dal PRG a funzioni urbane;
- definizione di regole e principi per una trasformazione e
completamento qualitativi e non unicamente/prevalentemente
quantitativi;
- consolidamento dei bordi urbani a ovest del tessuto edificato della
città;
- definizione di indirizzi per il completamento urbano tali da
coniugare le valenze urbane della città compatta, racchiusa nel
quadrilatero storico, e le valenze ambientali e paesaggistiche;
- definizione di indirizzi e regole per l’attuazione delle “politiche
abitative” in risposta non solo alle esigenze del mercato ma anche
dei nuclei che per reddito potrebbero essere emarginate e escluse
dall’accesso al “bene-casa”;
- definizione di indirizzi e regole per favorire lo sviluppo
dell’economia d’eccellenza attraverso la realizzazione di servizi per
le imprese, individuazione di strumenti urbanistici agili e flessibili per
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-

-

l’operatore ma in grado di consentire all’ente il controllo
dell’attuazione;
localizzazione di nuove grandi e medie strutture di vendita all’interno
di situazioni di completamento o di sostituzione di tessuti insediativi
esistenti per minimizzare il consumo di suolo;
contenimento dell’occupazione di suolo libero attraverso la
ripianificazione di aree con vincolo decaduto
riqualificazione del tessuto urbano ed edilizio esistente favorendo
forme di recupero, tutela, conservazione, valorizzazione, in
particolare nel centro storico;
valorizzazione patrimoniale di immobili di proprietà comunale;
riqualificazione dei distretti industriali quartiere Mirabella, Mendosio
e Comparto Produttivo Sud- Est interessati dalla nuova grande
viabilità favorendo l’insediamento di un mix funzionale di servizi alle
imprese;
rivitalizzazione e sostegno della funzione commerciale del centro
storico, dei negozi storici e dei negozi di presidio nella città
consolidata;
risparmio della risorsa Acqua tramite la razionalizzazione del
sistema di estrazione e depurazione;
attivazione di un piano energetico comunale che produca un
risparmio del 20% dei consumi;
minimizzazione delle fonti di inquinamento elettromagnetico;
ri-Localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione;
promozione di interventi e incentivi per lo smaltimento delle
coperture in amianto.
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8. Le politiche di intervento del Piano
Nelle sezioni seguenti vengono precisate le strategie che verranno
promosse per il raggiungimento degli obiettivi del Piano.
8.1. Paesaggio e disciplina dei nuclei di antica formazione:
strategie
La fase conoscitiva del piano ha contribuito a evidenziare le peculiarità
paesaggistiche che contraddistinguono il territorio comunale, sotto
molteplici punti di vista:
- naturalistico, per la presenza del Parco del Ticino e dei siti di
importanza per gli habitat naturali individuati da Rete Natura 2000;
- agricolo, per il permanere di una significativa prevalenza del territorio
rurale su quello urbanizzato;
- storico-architettonico, per la diffusa presenza di edifici che hanno
avuto rilievo per l’evoluzione storico-culturale della città, ubicati sia
internamente che esternamente al nucleo di antica formazione;
- ingegneristico, per la presenza dei Navigli e del connesso sistema
irriguo minore.
Si desume quindi l’importanza che il paesaggio assume per il territorio
locale e l’attenzione che deve essere posta alla sua salvaguardia e
valorizzazione.
Importanza che si deduce anche analizzando il processo di
trasformazione che il tema del Paesaggio sta attraversando a livello
nazionale e regionale e che ha coinvolto il significato stesso del termine,
ha inciso fortemente su cosa sia meritevole di attenzione e su quale sia
l’approccio da adottare negli interventi che sono in grado di alterarlo.
In primo luogo, ciò che va preso in considerazione quando si affronta
la materia è tutto il contesto, gli elementi che lo compongono, le
reciproche relazioni e come il tutto e le parti vengono percepiti,
abbandonando l’idea che si debbano esaminare e apprezzare solo le
aree e i beni su cui è stato apposto un vincolo specifico.
Avvicinarsi al paesaggio oggi, inoltre, significa non fossilizzarsi sul solo
concetto di conservazione a tutti i costi ma riconoscere che il territorio è
in continua evoluzione e che le trasformazioni sono spesso inevitabili e
necessarie. Il compito che spetta a chi lo deve gestire è pertanto più
complesso perché consiste nell’individuare i criteri da porre come base
di riferimento affinché i cambiamenti avvengano nel rispetto dei
caratteri paesaggistici del territorio, riconosciuti tali nei ricordi e nel
vissuto dei cittadini.
Per il raggiungimento di risultati qualitativamente elevati non è però
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sufficiente individuare regole e criteri a cui sottoporre i progetti, ma è
indispensabile attuare anche un processo di sensibilizzazione nei
confronti dei soggetti che operano sul territorio per ribadire loro le
responsabilità di cui sono investiti quando modificano irreversibilmente il
paesaggio, anche quello “quotidiano”.
Oltre ai mutamenti diretti, la materia risente anche dei cambiamenti e
dell’evoluzione normativa che stanno interessando altri campi afferenti
la gestione del territorio, si pensi ad esempio al tema del risparmio
energetico, all’andamento economico dell’attività agricola, alle norme
nazionali e regionali speciali in materia edilizia (recupero del sottotetto,
piano casa, ecc.), al potenziamento delle infrastrutture per rendere più
celeri i collegamenti, ecc.
Per questi motivi, il paesaggio deve entrare di diritto come tema
principale da affrontare nelle strategie di pianificazione e di azione della
pubblica amministrazione e, proprio perché trasversalmente coinvolto in
tutte le scelte attuate per il territorio, porsi come elemento di unione
degli argomenti trattati, anche se apparentemente slegati.
Al fine di semplificare un tema complesso come quello discusso il
territorio comunale è stato suddiviso in parti in modo da riassumere in
breve le strategie di azione per ciascuna.
Il paesaggio agricolo, percentualmente prevalente nel territorio
comunale, è fortemente condizionato dall’andamento del settore
primario sul mercato economico. Come già puntualizzato nella sezione
dedicata, l’agricoltura è tra i settori economici il più fragile e laddove gli
investimenti vengono destinati alla sopravvivenza o il potenziamento
dell’azienda, in molti casi non sono sufficienti per concorrere anche al
miglioramento dello stato di manutenzione dei fabbricati.
Il tessuto agricolo viene ulteriormente indebolito dalla realizzazione di
nuove infrastrutture che, oltre ad avere un forte impatto sul paesaggio,
provocano la frammentazione delle proprietà, compromettendone
l’utilizzo.
Anche il recupero a fini residenziali degli insediamenti rurali privi di
attività agricola non sembra dare una risposta esaustiva al problema
laddove incentiva i proprietari a non rinnovare i contratti di affitto agli
agricoltori in vista di possibili speculazioni immobiliari e crea
agglomerati residenziali isolati, privi di collegamento alle reti di
urbanizzazione primaria a causa della lontananza dalla città.
L’obiettivo da perseguire è quello di rinsaldare la storica e reciproca
dipendenza tra la campagna e la funzione agricola, salvaguardando le
aziende esistenti sul territorio e favorendo le nuove iniziative, ma ciò
dipende spesso dalla possibilità di trovare attività complementari a
quella agricola principale e dalla capacità imprenditoriale delle vecchie
e nuove generazioni di implementare l’attività esistente o crearne di
nuove.
Diventa quindi importante favorire le iniziative propositive di
potenziamento delle aziende agricole nuove ed esistenti, semplificando i
procedimenti burocratici ove possibile e favorendo la flessibilità
nell’inserimento di nuove funzioni legate a quella agricola.
Anche riallacciare i rapporti perduti tra campagna e città e riattivare lo
scambio diretto di beni attraverso la filiera corta consentirebbe di
incentivare la produzione locale, eliminando i costi dei passaggi
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intermedi e del trasporto con benefici sia per chi produce-vende che per
chi acquista.
Gli interventi nel paesaggio agricolo devono essere volti alla
riqualificazione ecologica delle campagne, in particolare nelle aree
individuate come essenziali per la funzionalità della rete ecologica
definita dal PTCP della Provincia di Milano. La rete ecologica costituisce
un progetto strategico paesistico-territoriale di livello sovralocale.
Eventuali interventi che possano provocare la frammentazione della rete
ecologica dovranno prevedere opere di mitigazione e di inserimento e
compensazioni ambientali coerenti con la disciplina dell’art. 56 delle
norme del PTCP.
Per quanto riguarda il tessuto edificato, si possono individuare tre
principali parti:
- i nuclei di antica formazione;
- le zone di espansione;
- il tessuto consolidato.
In particolare, l’individuazione e la disciplina dei nuclei urbani di
formazione antica è stata determinata puntualmente, riconoscendo ciò
che permane del tessuto storico e ciò che è frutto di sostituzioni
successive, distinguendo quindi le misure di conservazione e
riqualificazione degli immobili antichi dai criteri di riferimento per i nuovi
inserimenti. Le strategie adottate per i nuclei storici possono essere così
riassunte:
1. Favorire la rigenerazione e il mix funzionale per mantenere la
vivacità del centro e limitare fenomeni di disuso e degrado. Evitare
l’eccessiva frammentazione delle unità abitative per contenere
fenomeni speculativi e di congestione insediativa. Potenziare i servizi
a sostegno delle funzioni attuali e future;
2. Gli interventi parziali da attuare su immobili storici dovranno
necessariamente armonizzarsi con i caratteri tipo-morfologici del
fabbricato, nel rispetto dei materiali originari e dei rapporti armonici
tra le parti (pieni e vuoti, partiture, ecc.). Le opere da attuare su
elementi uniformi (le facciate, le coperture, i serramenti esterni,
ecc.) e che ne alterino l’aspetto, dovranno essere compiuti in modo
unitario anche in presenza di più proprietà, evitando l’esecuzione di
rappezzature parziali;
3. I progetti di recupero di tutto l’immobile storico nel suo complesso
dovranno essere concepiti nel rispetto del manufatto e dei suoi
elementi di pregio, saranno subordinati a convenzionamento e
potranno usufruire della maggiorazione volumetrica del 5%,
prevista dalla L.R. n. 12/05, se rispondenti agli obiettivi di qualità e
alle politiche abitative adottate dall’ente, meglio specificate nei
piani attuativi di intervento;
4. Gli edifici recenti derivati dalla sostituzione del tessuto storico
potranno essere oggetto di interventi più invasivi, finalizzati alla
rigenerazione energetica degli stessi, qualora sia accertata la loro
incoerenza con le caratteristiche storiche, architettoniche,
paesaggistiche e ambientali dei nuclei di antica formazione. Ad
ogni modo, i progetti saranno oggetto di convenzionamento, se
inerenti l’intero edificio, e dovranno inserirsi armoniosamente con il
contesto storico circostante;
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5. Monitoraggio dello stato di manutenzione degli immobili e delle
aree di pertinenza degli stessi nel rispetto del decoro urbano e degli
obblighi di conservazione a carico dei proprietari;
6. Prevedere interventi di omogeneizzazione e riqualificazione
dell’arredo urbano esistente, anche rientranti negli impegni
convenzionali posti a carico degli operatori degli ambiti di
trasformazione e dei piani-programmi di intervento esterni ai nuclei
di antica formazione;
7. Introdurre una disciplina dei mezzi pubblicitari e degli elementi di
arredo delle attività economiche che consenta una maggiore
uniformità degli interventi nel rispetto della composizione
architettonica e delle cromie delle facciate dei fabbricati, anche in
caso di sostituzione di quelle esistenti.
Nelle zone di espansione, invece, l’apparato normativo degli strumenti
di pianificazione attuativa conterrà in dettaglio i requisiti da seguire per
l’inserimento di nuovi fabbricati, infrastrutture e servizi, valutati caso per
caso sulla base delle specificità paesaggistiche degli ambiti di
intervento. In particolare, verranno specificati i criteri di qualità
architettonica, le modalità di sistemazione delle aree di pertinenza, la
disposizione e l’allineamento dei fabbricati, il mantenimento delle visuali
consolidate, ecc.
Nel caso ci si avvalga della redazione di piani progetto per il
coordinamento di più interventi edificatori, ad esempio quelli afferenti
gli ambiti di trasformazione, le proposte progettuali dovranno essere
concepite nel rispetto dei caratteri paesaggistici individuati per l’ambito
trattato.
Per finire, oltre agli interventi nei nuclei di antica formazione e negli
ambiti di espansione, la sfida che si presenta oggi è rivolta alla
sostituzione e riqualificazione del rimanente tessuto edificato obsoleto.
Quella che stiamo vivendo è una fase storica ricca di opportunità per
chi deve operare ponendosi come obiettivo il rispetto del paesaggio. Le
migliori prestazioni energetiche richieste agli edifici e i bonus volumetrici
concessi per il raggiungimento di bassi livelli di consumo, potranno
favorire la sostituzione, la densificazione della città consolidata e, se il
processo verrà adeguatamente governato, un miglioramento qualitativo
anche del tessuto già edificato, escludendo dalla sostituzione gli edifici
storici meritevoli di conservazione.
In particolare, si cercherà di preservare anche in queste zone gli
elementi di qualità come le cortine edilizie esistenti, gli allineamenti, le
ville i giardini privati di antica formazione, le visuali consolidate, ecc.
Le strategie sopra esposte troveranno il loro strumento attuativo nelle
disposizioni paesaggistiche contenute nelle norme del Piano delle
Regole.
8.2. Politiche per la casa – housing sociale
I dati demografici dell’ultimo ventennio del Comune di Abbiategrasso
hanno un andamento comparabile con quelli regionali e testimoniano
la modifica strutturale della società.
I dati registrano una lenta crescita nel numero assoluto di abitanti ed
una significativa crescita del numero di famiglie, prevalentemente
composte da 1-2 membri, spesso anziani o persone sole con minori, a
questo quadro si aggiungono le cosiddette “nuove povertà” ed i bisogni
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espressi da immigrati, senza lavoro, nuove famiglie e nuclei
monoreddito.
L’andamento della crescita del numero di famiglie é superiore a quello
demografico, segno che diminuisce il numero dei componenti di
ciascuna famiglia e quindi cambia anche la domanda dimensionale
delle abitazioni, crescendo la richiesta di case.
Anno
2004
2005
2006
2007
2008

Popolazione
29.508
29.830
30.120
30.504
31.146

Famiglie
12.152
12.447
12.649
12.806
13.206

Negli ultimi decenni le politiche nazionali e locali hanno promosso
iniziative finalizzate a promuovere l’accesso alla casa in proprietà.
Tendenza confermata anche in Abbiategrasso. Dai dati rilevati in
occasione del censimento del 2001 risultano 11.138 alloggi, di cui il
68% è in uso dei proprietari, il 26% è in locazione ed il 6% risulta in uso
di godimento a vario titolo.

638 alloggi altro titolo
2892 alloggi in affitto

7608 alloggi in proprietà

L’elevato costo degli immobili e la diffusa situazione di crisi portano
numerosi nuclei famigliari, impossibilitati ad accedere alla proprietà, a
ricercare soluzioni diverse al problema casa.
La realtà locale, seppur diversa dalle grandi città, vive i fattori di
pressione, rilevati anche a livello nazionale, che stanno alla base delle
recenti politiche sociali promosse dallo stato e dalle regioni in campo
abitativo. Le significative modificazioni e trasformazioni in corso sia sul
fronte demografico che sociale, contestualizzate in una situazione di
sofferenza dell’economia, hanno modificato i termini in cui negli ultimi
anni era valutato ed affrontato il problema casa.
La rigidità del mercato immobiliare basato prevalentemente sulla casa
in proprietà accresce il disagio abitativo. La casa in proprietà oggi non
rappresenta una risposta ai numerosi nuclei famigliari il cui reddito
deriva da rapporti di lavoro precari, ai nuclei costituiti da anziani o ai
nuclei di nuova formazione. Inoltre la proprietà non consente una
risposta flessibile alle esigenze di mobilità, di crescita del nucleo
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famigliare, oppure alle esigenze generate dalla diminuzione del reddito
famigliare. Ovviamente la proprietà non può essere una risposta ai temi
dirompenti di disagio sociale.
Studi del settore dimostrano che una larga fascia di popolazione non
può accedere al libero mercato sia per l’acquisto in proprietà che per la
locazione. Non si tratta solo di persone con basso reddito, ma di singoli
e famiglie di reddito medio e medio – basso, che necessitano di risposte
più flessibili ed economiche.
In Abbiategrasso negli ultimi decenni sono stati promossi numerosi
interventi di Edilizia Economico Popolare, in applicazione della legge
18.04.1962, n. 167; alcuni interventi sono stati assistiti da
finanziamenti pubblici. Principalmente gli interventi edilizi sono stati
realizzati da cooperative, alcuni sono stati eseguiti da imprese ed altri
direttamente da Aler.
Anni
80/90

Anni
90/2000

Dopo
2001

Comprensorio 1 - via
Boccherini, Vivaldi – 4 lotti
–operatori: cooperative,
imprese, Aler
Comprensorio 3 - via
Villani, Greppi, Galilei –
8 lotti – operatori:
cooperative e imprese
Comprensorio 4 - via
Cervi – 5 lotti - operatori
cooperative, Aler
Comprensorio 5 - largo
Pollak – 5 lotti - operatori
cooperative, imprese,
Comprensorio 7 - via
Piemonte – 8 lotti –
operatori:
cooperative,
imprese
Comprensorio A - via
Collodi, Verne - 10 lotti –
operatori:
cooperative,
imprese
Comprensorio B - via
Cassolnovo – 4 lotti –
operatori: cooperative,
imprese
Comprensorio C - via
Pazienza – 9 lotti –
operatori:
cooperative,
imprese, Aler
P.E.E.P. 90 – vie diverse –
23 lotti – operatori:
cooperative, imprese
P.E.E.P. Machiavelli - via
Machiavelli – 9 lotti –
operatori:
cooperative,
imprese, Aler
P.E.E.P. 2003 – vie diverse
– 5 lotti – operatori:
cooperative, imprese

mc 45.038

n. alloggi 150

mc 65.700

n. alloggi 219

mc 41.282

n. alloggi 138

mc 29.620

n. alloggi 98

mc 49.470

n. alloggi 165

mc 36.520

n. alloggi 122

mc 16.050

n. alloggi 54

mc 34.650

n. alloggi 116

mc 77.597

n. alloggi 260

mc 38.000

n. alloggi 127

mc 79.856

n. alloggi 266
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La volumetria assegnata ai diversi operatori è stata complessivamente di
mc 513.783 pari a circa 1.715 alloggi.
Agli alloggi realizzati nella forma dell’edilizia economico popolare si
devono aggiungere quelli di edilizia convenzionata, ai sensi dell’art. 17
del D.P.R. 380/2001. Si tratta generalmente di alcuni alloggi inseriti in
immobili di edilizia libera realizzati in piani attuativi, in alcuni casi la
dimensione dell’intervento edilizio ha consentito di destinare un’intera
palazzina all’edilizia convenzionata. Raramente tutti gli alloggi realizzati
dal piano attuativo sono assegnati nella forma dell’edilizia
convenzionata, come avvenuto nel P.L. 32. Gli alloggi di edilizia
convenzionata, in forza di una convenzione stipulata tra il comune e
l’operatore, sono assegnati ad un prezzo inferiore a quello di vendita
degli altri alloggi dell’intervento, pur avendo le stesse caratteristiche
prestazionali, ed a soggetti in possesso dei cosidetti “requisiti soggettivi”
(limiti di reddito, non possesso di altre abitazioni idonee al proprio
nucleo famigliare, etc).
La realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata si è resa possibile a
fronte del bonus volumetrico aggiuntivo concesso per la realizzazione di
detti interventi. Gli alloggi di edilizia convenzionata beneficiano
dell’economia di scala dell’intervento, dell’esonero dal versamento del
costo di costruzione e dalla minor incidenza del costo dell’area che
grava prevalentemente sugli alloggi a libero mercato, in quanto quelli
in edilizia convenzionata costituiscono la volumetria premiale.
Denominazione
Piano

Volumetria
Massima
Autorizzata
(mc)

Edilizia
Convenzionata
(mc)

Numero indicativo
alloggi

P.L. 4 – via Legnano

15.026

3.005

10

P.L. 7 - Variante
P.R. Poscallo
P.L. 32
P.R. 20 – Ex Emicar
P.L. 24 - 25
P.P. San Pietro
- Unità minima 2
- Comparto B
P.R. I Pioppi

26.000
15.194
--9.646
69.600

5.200
1.611
21.883
2.863
20.570

17
5
72
9
68

4.128
1.498
9.020

845
301
1.503

3
1
6

P.I.I. viale Manzoni –
ex Nestlè

37.850

3.785
in locazione
permanente

21
locazione
permanente –
finanziamento POR

61.566

212

Totale

Gli alloggi cosidetti ERP di Abbiategrasso sono complessivamente 785,
di cui 194 di proprietà comunale e 591 di ALER Milano.
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785

1715

212

Complessivamente l’edilizia sociale in Abbiategrasso è rappresentata
da 2.712 alloggi.
Confrontando il dato relativo al numero di alloggi rilevati dal
censimento del 2001 ed il dato degli alloggi costruiti in aree PEEP entro
il 2000 risulta che gli alloggi di edilizia economico popolare
rappresentano più del 10% del patrimonio edilizio.
Nel 2008 a fronte di una graduatoria di 335 domande di alloggi E.R.P.
sono stati assegnati 25 alloggi.
Sempre nel 2008 è stato pubblicato il bando per l’assegnazione di 32
alloggi in locazione a canone moderato realizzati dall’Aler in via
Pazienza, assistiti dal finanziamento regionale “Case a canone
moderato”, sono state presentate 103 domande di cui solo 29
conformi alle prescrizioni del bando.
La cospicua domanda di abitazioni in affitto formulata da nuclei
famigliari con reddito basso per gli alloggi ERP, e da nuclei con reddito
medio-basso per gli alloggi a canone moderato dimostra la necessità di
rispondere con nuove formule alla richiesta di abitazioni.
L’abolizione nel 1998 della legge sull’equo canone, l’immissione nel
mercato immobiliare di alloggi in proprietà, hanno determinato un
modesto aumento delle locazioni ma a prezzi elevati. La disciplina
introdotta dalla 431/98 relativa al canone moderato non è riuscita a
riequilibrare il mercato.
La politica della casa deve perciò muoversi lungo una duplice linea
d'azione, da un lato individuare una nuova strategia capace di far
fronte ad una domanda di alloggi E.R.P. pari a circa il doppio del
numero di alloggi di proprietà comunale; dall'altro, va incentivato
l'intervento indiretto per mezzo dell'edilizia "convenzionata" sia per la
vendita che per la locazione, attraverso agevolazioni più incisive e non
limitate all’esonero dal versamento del contributo di costruzione.
L'intervento mediante edilizia convenzionata, già previsto come "premio
urbanistico" dal P.R.G., ha consentito la realizzazione di un cospicuo
patrimonio edilizio realizzato a partire dal 2000.
Le numerose domande inevase di assegnazione di alloggi ERP e di
accesso alla locazione a canone moderato dimostrano anche per
Abbiategrasso la delicatezza della situazione. In forma meno
accentuata ma non diversa la situazione trova riscontro anche in dati di
carattere nazionale.
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Numerosi sono gli studi promossi dai vari operatori del settore, sia
pubblici (regioni, Aler, Comuni) che privati (cooperative, fondazioni),
che portano ad individuare nuovi orientamenti e strategie, non essendo
né immaginabile né attuabile una politica nel campo dell’edilizia
sociale fondata sui finanziamenti pubblici o sulle agevolazioni concesse
dalla legge 167/62 per l’acquisizione delle aree con procedure
espropriative.
Inoltre si rende necessario promuovere la realizzazione di “programmi
complessi”, che partendo dal principio dell’integrazione di funzioni,
portino alla realizzazione di interventi promossi anche da soggetti privati
e non solo pubblici (Aler) per la realizzazione di interventi articolati,
integrati, differenziati, al fine di evitare la formazione di isole o interi
quartieri “ghetto”.
Significative ed esemplari sono le politiche abitative promosse dal
Comune di Milano negli ultimi anni. In particolare i recenti bandi
pubblicati nel 2008 relativi alla realizzazione, su aree di proprietà del
Comune , di alloggi da assegnare in proprietà, in affitto a canone
sociale e moderato secondo percentuali diverse proposte dagli
operatori, pur nell’ambito di valori di riferimento fissati dal Comune,
rappresenta una strategia innovativa. Milano con l’offerta di aree a
prezzi molto contenuti e meccanismi premiali ha cercato di favorire la
realizzazione di alloggi in affitto. L’affitto a differenza della proprietà
riassume le due caratteristiche richieste in modo prioritario da numerosi
nuclei famigliari: economicità e flessibilità. L’economicità nel caso di
Milano è garantita da vincoli convenzionali in base ai quali il canone di
locazione deve essere determinato in base all’art. 2 della legge
431/98, il cosiddetto canone moderato, oppure in misura percentuale
del prezzo di cessione, il cosiddetto canone convenzionale, la flessibilità
è intrinseca alla natura dell’affitto.
La scelta attuata dal Comune di Milano circa la destinazione e l’utilizzo
delle aree standard è basata sulle nuove opportunità introdotte dalla
Legge Regionale 12/2005 e dalla cosiddetta legge finanziaria per il
2008, n. 244 del 24.12.2007. In particolare la legge regionale
all’articolo 9, disciplinando il Piano dei Servizi, elenca tra le attrezzature
pubbliche o di interesse pubblico le aree per l’edilizia residenziale
pubblica, l’art. 1 ai commi 258 e 259 della legge 244/2007 introduce
la possibilità che “in aggiunta alle aree necessarie per le superfici
minime di spazi pubblici … sono definiti ambiti la cui trasformazione è
subordinata alla cessione gratuita … di aree o immobili da destinare a
edilizia residenziale sociale”. Inoltre il Ministero delle Infrastrutture con
decreto del 22.04.2008 ha puntualizzato la definizione di alloggio
sociale. L’art. 1 del D.M. 2008 definisce alloggio sociale “l’unità
immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che
svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della
coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei
famigliari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla
locazione di alloggi a libero mercato”. L’alloggio sociale rappresenta
un elemento fondamentale dell’edilizia residenziale sociale costituito da
tutti i servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento di esigenze primarie. Il
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comma 3 dell’art. 1 del D.M. 2008 precisa che rientrano nella
definizione di alloggio sociale “gli alloggi realizzati o recuperati da
operatori pubblici e privati… destinati alla locazione temporanea, per
almeno otto anni, ed anche alla proprietà”. Sempre l’art. 1 precisa che
l’alloggio sociale costituisce standard urbanistico.
La Legge Regionale 14 del 13 luglio 2007 precisa che tra i servizi
abitativi nell’abito dell’edilizia residenziale pubblica di cui all’art. 9 della
L.R. 12/2005 fanno parte anche gli interventi promossi o attuati da
soggetti pubblici e privati tesi a favorire l’accesso alla casa.
In forza del quadro normativo sopra delineato sono state condotte
diverse esperienze.
Il Comune di Milano attraverso un bando del 2008, mettendo in gioco
risorse pubbliche (le aree standard), ha attirato l’attenzione degli
operatori privati favorendo la realizzazione di un interesse pubblico
ovvero la realizzazione di housing sociale nelle diverse forme. Altre
realtà, quali il Comune di Firenze, hanno fissato delle precise regole e
percentuali da applicare negli ambiti di trasformazione per la
realizzazione alloggi in affitto convenzionato. L’applicazione dei
meccanismi introdotti dal Comune di Milano o di Firenze pur nella
differente impostazione di fondo promuovono la realizzazione di alloggi
sociali: nel caso di Milano la quantità di alloggi sociali è variabile in
relazione all’accordo con l’operatore privato, nel caso di Firenze la
quantità di alloggi sociali è fissata dalla regola o percentuale fissata
dagli strumenti di pianificazione.
Nel Comune di Abbiategrasso, a differenza dei grandi nuclei urbani,
solo recentemente inizia a manifestarsi una significativa richiesta di
alloggi in affitto.
Abbiategrasso rappresenta quindi una realtà variegata che forse
espliciterà con maggior forza nei prossimi anni il bisogno di flessibilità
ed economicità del bene casa.
Le iniziative legate all’Accordo Locale promosso dall’ente con le
organizzazioni di categoria, proprietari ed inquilini, ai sensi dell’art. 2
comma 3 della legge 9.12.1998 sottoscritto nel il 23.11.1999 e
successivamente 11.5.2007 non hanno prodotto un significativo
aumento di offerta di alloggi in locazione a canone moderato.
Probabilmente la causa è dovuta al fatto che Abbiategrasso non è
individuato tra i “Comuni a forte tensione abitativa”, ciò non consente
ai proprietari che intendono locare in forza dell’Accordo locale di
ottenere significative agevolazioni fiscali, esclusivamente limitate alle
riduzioni dell’aliquota ICI.
Innovativa per la realtà abbiatense è la scelta operata in un piano di
recupero di promuovere la realizzazione di alloggi nella forma del patto
di futura vendita su un’area che concorre alla determinazione dello
standard del piano attuativo, ciò nella logica introdotta dalla legge

Documento di Piano

140

regionale 12/05.1
Le politiche abitative del Comune di Abbiategrasso per rispondere in
modo flessibile all’emergere dei nuovi bisogni dovranno essere rivolte
verso più direzioni: dall’ampliamento dell’offerta di alloggi in affitto al
contenimento del prezzo degli alloggi in proprietà, all’incremento di
alloggi ERP o per la pronta accoglienza, promossi e gestiti anche da
operatori privati (cooperative sociali, fondazioni per l’housing sociale).
Abbiategrasso non figura tra i comuni obbligati ad individuare
all’interno del Piano dei Servizi le aree destinate alla realizzazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica non essendo inserito nell’elenco
approvato con delibera di Giunta Regionale VIII/7741 del
24.07.2008. Tale obbligo non preclude la possibilità di fissare criteri e
parametri da applicare sia negli ambiti di trasformazione che nella città
consolidata.
L’orientamento all’housing sociale delle politiche abitative, promosse ad
esempio dal Comune di Milano, fa leva sul coinvolgimento di operatori
privati socialmente orientati che a fronte di un sostegno pubblico, quale
l’assegnazione di aree a costo zero o contenuto, sviluppino iniziative
abitative a forte contenuto sociale.
Tali iniziative devono produrre soluzioni innovative che coniughino i
costi e la qualità; i costi riferiti sia alla produzione di alloggi che ai costi
finali dell’utenza, la qualità sia riferita alle prestazioni energetiche che al
contesto urbanistico.
In particolare le azioni da promuovere nei prossimi anni possono essere
sinteticamente rappresentate da diverse azioni:
- favorire nei piccoli interventi residenziali (piani attuativi con volumetria
massima pari a mc 10.000) la realizzazione di edilizia convenzionata
da cedere in proprietà nella misura minima del 10% del volume, scelta
che consente all’operatore di ottenere un incremento volumetrico e di
non applicare l’indice urbanistico minimo attribuito dal Piano;
- fissare l’obbligatorietà negli ambiti di trasformazione della
realizzazione di edilizia sociale nella misura del 20% del volume, nella
forma della locazione a canone convenzionato, moderato ed ERP nella
misura di 1 alloggio ogni 10 in alternativa il Comune provvederà a
destinare quote delle aree pubbliche, ottenute negli ambiti di
trasformazione, per la realizzazione di edilizia sociale da parte di
soggetti pubblici o privati, incentivati alla promozione dell’intervento
dall’abbattimento dei costi dell’area;
- favorire, negli interventi edilizi superiori a mc 10.000, la possibilità di
scelta dell’operatore di promuovere la realizzazione di una quota di
edilizia sociale in locazione nelle diverse forme dell’affitto, scelta che
consente all’operatore un incremento volumetrico e quindi di non
applicare l’indice urbanistico minimo attribuito dal Piano.

1

L’intervento è previsto nel piano di recupero di via Anfossi, approvato
definitivamente dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 184 del
02.09.09.
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Le strategie sopra delineate costituiscono una applicazione del quadro
normativo sviluppatosi negli ultimi anni in materia di edilizia residenziale
pubblica. Il forte carattere innovativo introdotto dalla L.R. 12/2005
nell’art. 9 teso a modificare il concetto di standard in servizio, volto ad
evolvere il concetto di servizio in una accezione sempre più ampia e
flessibile, non più vincolistica e quantitativa ma rivolta agli aspetti
qualitativi e gestionali. In questo contesto nascono le nuove politiche
per l’abitare volte non più a realizzare quantità di alloggi ma volte a
promuovere un’offerta del bene casa flessibile ed economica.
L’evoluzione dell’edilizia residenziale pubblica promossa in passato e
volta a realizzare alloggi finanziati interamente o con il contributo dello
stato si è trasformata per poter rispondere alle nuove dinamiche e
richieste della società. L’housing sociale è una articolata tipologia di
offerte del bene casa in locazione a canone sociale, concordato,
convenzionato o moderato, con diversa durata (permanente o in patto
di futura vendita), oppure in proprietà, promossa da enti
istituzionalmente operanti nel settore o da privati (cooperative,
fondazioni etc.). Un progetto di housing sciale è quindi uno studio
ampio ed approfondito, dove gli aspetti economici non sono un fine da
raggiungere ma uno degli aspetti del programma, necessita quindi di
un approccio integrato dove la risposta al bisogno sociale si coniuga
agli aspetti immobiliari ed economici.
Come già indicato nel Documento Direttore le cui modifiche e
integrazioni sono state approvate dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 66 del 22.07.2008 “..il "progetto strategico" della casa
è perciò da ritenersi prioritario, perché senza la casa non può esservi
compiuta politica per le persone e per la famiglia e perché è nella
abitazione che si rivela il volto dell'uomo e che una città diventa un
insieme di persone riconoscibili e non una massa indistinta ed informe
di spazi aperti e di forme costruite”.
8.3 Economia e produttività
Il declino della grande industria manifatturiera ha contribuito a rafforzare
la vocazione commerciale di Abbiategrasso che, però, nonostante la
forte componente distributiva insediata, continua a registrare un forte
tasso di evasione della spesa: il rapporto domanda – offerta evidenzia,
infatti, che le attività presenti sul territorio comunale non soddisfano
completamente la domanda generata dalla popolazione residente; se si
considera, poi, la funzione di centralità che il Comune di Abbiategrasso
riveste anche per la presenza di importanti servizi e funzioni di carattere
sovra locale, è evidente che a tale domanda inevasa, si aggiunge quella
di tutti i potenziali consumatori che convergono sul sistema distributivo
locale.
In una situazione, quale quella descritta, la previsione di sviluppo del
sistema distributivo comunale si propone di completare e razionalizzare
l'offerta commerciale esistente per valorizzare il “sistema commerciale
locale” nel suo complesso, anche attraverso la finalizzazione - negli
appositi strumenti normativi - delle risorse generate dall’insediamento
delle grandi strutture di vendita e fornire ai cittadini consumatori
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un'offerta articolata nella gamma, contenuta nei prezzi ed ampiamente
distribuita sul territorio.
Dal punto di vista commerciale sono stati individuati tre nuclei distinti: il
centro storico - delimitato dal perimetro individuato da via Manzoni,
viale Cavallotti, via Cattaneo, Piazza Mussi e viale Dell’Uomo - le aree a
ridosso della via Dante ed il resto del territorio.
I tre nuclei sopra indicati differiscono sensibilmente per le caratteristiche
del sistema distributivo insediato.
Il centro storico, cuore culturale e commerciale della città, ospita
accanto ad una rete di vendita “tradizionale”, costituita, quasi
esclusivamente da esercizi di vicinato specializzati, al mercato e ad una
media struttura a servizio dello stesso, importanti funzioni a valenza
anche sovra comunale: uffici pubblici, l'ospedale, l'INPS, le scuole
dell'infanzia e primarie ecc.
Le ipotesi di sviluppo mirano a valorizzare la funzione commerciale degli
esercizi di vicinato attraverso la promozione dell'istituto dei negozi storici,
la partecipazione ai bandi regionali per i “Distretti del Commercio” e
attraverso la concertazione, con la grande distribuzione, di forme di
rivalutazione dello spazio e dell’arredo urbano e di sostegno alla piccola
imprenditoria commerciale.
La previsione dell'insediamento di una media struttura di vendita con
superficie fino a 800 mq. contribuirà a favorire l’ integrazione funzionale
tra i diversi formati di offerta commerciale, ampliando e arricchendo il
ruolo trainante del centro urbano come luogo commerciale e di
aggregazione sociale, senza destabilizzare la rete di vendita in essere e
in armonia con il sistema viabilistico.
Le aree a ridosso della via Dante ospitano esercizi di dimensioni
mediamente più ampie, grazie anche alla maggiore disponibilità di
spazio, e, proprio lungo la strada Vigevanese, si trova l’unica grande
struttura di vendita presente ad Abbiategrasso: risulta, pertanto, evidente
la vocazione commerciale di portata sovra locale di questa parte del
territorio comunale, definita dalla presenza di una via di comunicazione
di primaria importanza, che assicura un accesso agevole e una buona
visibilità ai punti vendita che si collocano a ridosso della stessa.
Il “resto del territorio” registra un buon numero di punti vendita di
vicinato di entrambi i settori merceologici, concentrati, soprattutto, lungo
alcune direttrici che emergono per la vicinanza al nucleo storico
principale, sede primaria delle attività commerciali - corso San Pietro, via
Galilei, via Novara, via Pavia, viale Mazzini, viale Papa Giovanni XXIII,
viale Sforza.
Lungo le principali strade di accesso alla Città sono, invece, insediate le
attività di medie dimensioni che integrano, in chiave moderna, il servizio
di prossimità offerto dalla rete di vicinato.
Le ipotesi di sviluppo lungo la strada Vigevanese (ex SS 494) e nel resto
del territorio mirano a rafforzare la funzione di centralità commerciale di
Abbiategrasso attraverso la realizzazione di nuove medie strutture anche integrate nel contesto residenziale – e grandi strutture di vendita,
il cui insediamento andrà ricercato nei contesti di riqualificazione
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urbanistica o edilizia caratterizzati dalla presenza di fabbricati produttivi
sotto utilizzati o dismessi o nelle aree libere per le quali già il PRG
individuava una destinazione commerciale specifica (ATS 2), allo scopo
di favorire la riqualificazione, la razionalizzazione e l’ammodernamento
della rete distributiva esistente e delle aree che, nel tempo, hanno
assistito all’insediamento “disordinato” di strutture commerciali,
contendo, così, il consumo di suolo agricolo.
In particolare la previsione di nuove grandi strutture di vendita con
superficie fino a 5.000 mq. è ammessa esclusivamente nei piani
attuativi vigenti a valenza artigianale/industriale previsti dal PRG lungo la
via Dante, caratterizzati da sotto utilizzo o dismissione.
Solo in uno degli ambiti di trasformazione denominati ATS2, e ATS3
sarà possibile insediare una nuova grande struttura con superficie di
vendita inferiore a 15.000 mq., essa dovrà, obbligatoriamente, essere
organizzata in forma unitaria,2 assicurando, accanto a funzioni
prettamente commerciali anche funzioni ricreative, per tempo libero,
lo sport e lo spettacolo. La nuova apertura sarà consentita
nell’ambito di strumenti attuativi o di programmazione negoziata
che affrontino l’insediamento nell’ottica di una complessiva
riqualificazione del contesto economico, insediativo, urbano e della
mobilità.
Tenuto conto della valenza temporale degli atti di PGT e del fatto
che l’attuazione dello stesso sarà determinato dall’andamento del
mercato e dalle mutazioni del contesto territoriale, le analisi delle
condizioni di sostenibilità dell’intervento, potranno e dovranno
essere condotte, necessariamente, solo in sede di puntuale
pianificazione attuativa, con costi a carico dell’operatore: verificare,
oggi a priori, l’ambito di gravitazione della nuova grande struttura è
operazione assai ardua, poiché il bacino di gravitazione di un
2

“Per struttura di vendita organizzata in forma unitaria è da intendersi una
media o una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali
siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio
organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato
in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi
spazi di distribuzione funzionali all’accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi
gestiti anche unitariamente. Alla definizione sopra richiamata sono riconducibili: a)
il centro commerciale costituito da una media o da una grande struttura che si
caratterizza, in tutto o in parte, per l’unicità della struttura o dell’insediamento
commerciale, la destinazione specifica o prevalente della struttura, gli spazi di
servizio gestiti unitariamente e le infrastrutture comuni. In questa definizione sono
compresi anche: a1) il centro commerciale tradizionale … omissis …. a2) il centro
commerciale multifunzionale … omissis … a3) il Factory Outlet Centre … omissis
…; b) il parco commerciale, costituito da una media o da una grande struttura,
localizzata in luogo diverso da quello di produzione, in cui più aziende produttrici,
direttamente o indirettamente, effettuano la vendita di prodotti appartenenti al
settore merceologico non alimentare al fine di esitare prevalentemente prodotti
invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari.
… omissis … Fatto salvo quanto stabilito ai commi precedenti non è considerato
struttura organizzata in forma unitaria l’insieme degli esercizi e di altre attività di
servizio che si affacciano su vie e piazze pubbliche che si caratterizzano come
“centri commerciali naturali” compresi i mercati su aree pubbliche” (D.G.R.
8/5054 del 4.07.2007 s.m.i., punto 4.2.1).
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punto vendita è determinato dalla sua dimensione, dal settore
merceologico di appartenenza e dalla tipologia (struttura singola,
struttura unitaria), come ben indicato dalla D.G.R. n. VIII/5054 del
4.07.2007 s.m.i., all’Allegato 2, tavola 1 che riportiamo di seguito.

Tipologia distributiva

Alimentare Misto

Extra
Alimentare

Grandi strutture a
rilevanza Comunale
fino a 5.000 mq

15’

15’

15’

Grandi strutture a
rilevanza Provinciale
da mq 5.001 a mq
10.000

25’

25’

25’

Grandi strutture a
rilevanza
interprovinciale da
mq 10.001 a mq
15.000

35’

35’

35’

Alimentare ed
extra alim. in centri
commerciali parchi
comm.
15’ centri comm.
tradizionali e
parchi
25’ centri comm.
multifunzione
30’ factory outlet
centre
25’ centri comm.
tradizionali e
parchi
30’ centri comm.
multifunzione
40’ factory outlet
centre
35’ centri comm.
tradizionali e
parchi
40’ centri comm.
multifunzione
50’ factory outlet
centre

Nel caso specifico, il bacino di gravitazione potrebbe includere
solo Abbiategrasso, nel caso di insediamento di una grande
struttura singola a rilevanza comunale (la presenza di punti di
vendita analoghi nell’area in cui il Comune si inserisce
bloccherebbe, di fatto, le convergenze da fuori), o arrivare a
toccare, addirittura, Milano e Pavia nel caso di un factory
outlet centre a rilevanza interprovinciale.
•

Dal punto di vista commerciale, gli insediamenti
esistenti di dimensioni rilevanti più prossimi sono
attualmente (fonte: Banca
Dati
Commercio
Regione
Lombardia,
al
30.06.2009,
ultimo
disponibile):

•

la grande struttura “mista” a insegna Esselunga,
autorizzata per 3.300 mq., sita in via Dante, 41 in
Comune di Abbiategrasso

•

la grande struttura “mista” a insegna Iper, autorizzata
per 6.500 mq., sita in via Leopardi in Comune di
Magenta
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•

la grande struttura – centro commerciale non
alimentare Kirsche, autorizzata per 7.400 mq., sita in
via Piave in Comune di Magenta

•

la grande struttura non alimentare Pizzi, autorizzata per
2.600 mq., sita in Loc. Soria Vecchia in Comune di
Ozzero

•

la grande struttura “mista” centro commerciale a
insegna Vivo, autorizzata per 4.363 mq., sita in Loc.
Mirabella – S.S. Vigevanese in Comune di Ozzero

•

la grande struttura “mista” – centro commerciale a
insegna Esselunga, autorizzata per 4.140 mq., sita in
via S. Maria angolo via Commercio in Comune di
Vigevano

•

la grande struttura “mista” – centro commerciale Il
Ducale, autorizzata per 15.000 mq., sita in viale
Industria, 155 in Comune di Vigevano.

La collocazione delle grandi strutture presenti e la loro
distanza, valutata in termini di tempi di percorrenza per i
consumatori, non appaiono, oggi, avere interferenze
significative tra loro.
L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata dal punto
vendita Esselunga a sua volta insediato in Abbiategrasso. Si
tratta di un “supermercato” di dimensioni comunque contenute
e prevalentemente alimentare (3.300 mq. di vendita:
ricordiamo che le medie strutture hanno una superficie di
vendita massima di 2.500 mq., quindi questo esercizio eccede
di poco il limite della classe dimensionale inferiore), destinato
in via prevalente all’utenza locale, che manterrà la propria
funzione “di prossimità” anche in seguito alla realizzazione
della grande struttura in previsione.
In sede di pianificazione attuativa dovranno essere
puntualmente e preventivamente valutati gli aspetti legati alla
mobilità ed ai parcheggi, gli aspetti compositivi – architettonici
dei manufatti edilizi, la corretta localizzazione della
cartellonistica e delle insegne, nonché l’organizzazione degli
spazi verdi.
In particolare dovranno essere analizzate le effettive ricadute e
influenze provocate dai nuovi insediamenti commerciali sul
sistema viabilistico esistente, allo scopo di adottare le misure
necessarie per garantire adeguati livelli di mobilità urbana ed
extra urbana, anche attraverso la realizzazione di nuove
infrastrutture che dovranno essere realizzate con le idonee
opere di ambientazione, equipaggiamento e mitigazione
paesaggistica in osservanza alle disposizioni nazionali e
regionali vigenti in materia. Il PGT ha previsto la realizzazione
di rotatorie sul tratto urbano della ex SS 494, interessato dagli
interventi, allo scopo di fluidificare il traffico e la realizzazione
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della cd. “Strada Parco”, quali infrastrutture, senza dubbio,
collaterali e funzionali all’effettivo insediamento e
funzionamento delle grandi strutture. La collocazione delle aree
a parcheggio dovrà essere prevista ai piani interrati in modo
da limitare il consumo di suolo e consentire il trattamento a
verde delle aree di pertinenza.
Dovrà essere garantita continuità ai percorsi ciclo-pedonali
esistenti integrandoli con i nuovi in progetto. I percorsi
dovranno essere attrezzati in modo da incentivarne la fruizione
e renderli piacevolmente percorribili anche nei punti di
attraversamento degli insediamenti commerciali.
La qualità architettonica del manufatto dovrà integrarsi nel
contesto territoriale e paesaggistico/ ambientale; in tal senso,
particolare attenzione dovrà essere posta al colore degli edifici,
dei materiali utilizzati, delle insegne e della cartellonistica
pubblicitaria dovrà essere consono al contesto in cui la
struttura in cui si inserisce; nel caso di interventi di nuova
costruzione o sostituzione, le caratteristiche e l’alloggiamento
dei mezzi pubblicitari dovranno essere individuati nella fase di
stesura del progetto complessivo del fabbricato.
La grande struttura di vendita dovrà eccellere per dotazione di
impianti e tecnologie per il massimo risparmio energetico,
nonché, alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
La dotazione di aree verdi intorno agli insediamenti residenziali
esistenti, privilegiando l’utilizzo di essenze autoctone dotate di
certificato di provenienza. Le nuove aree a verde in progetto
dovranno integrarsi e connettersi con quelle preesistenti in
modo da preservare e rafforzare la struttura connettiva ed
ecologica ed attenuare l’impatto dei nuovi edifici.
I medesimi principi valgono nei casi di interventi manutentivi
sul patrimonio esistente: le opere dovranno limitare gli impatti
paesaggistici e ambientali negativi attraverso la riqualificazione
e la manutenzione periodica degli edifici e delle aree di
pertinenza; le
aree verdi esistenti non potranno essere
pavimentate e ogni intervento previsto dovrà tendere
all'incremento della dotazione arborea e al mantenimento del
più alto tasso di permeabilità delle superfici di pertinenza.

Qualora dovessero verificarsi effetti negativi indotti
dall’intervento, si procederà in coerenza con quanto disposto
nell’Allegato 2 della D.G.R. n. VIII/5054 del 4 luglio 2007
“Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo
del settore commerciale 2006-2008”, la realizzazione di servizi
e opere di mitigazione o compensazione richieste.
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Quanto ai centri di telefonia fissa (phone center) si prevede che un
eventuale sviluppo degli stessi avvenga solo ed esclusivamente
entro 500 m dalle stazioni di polizia urbana o dei carabinieri.
8.4. La mobilità: il comparto ovest
Dopo aver analizzato le criticità del sistema infrastrutturale nel cap. 4, il
progetto della nuova viabilità urbana si ipotizza come uno scenario di
sviluppo infrastrutturale che sia compatibile con le risorse ambientali del
territorio.
In particolare vista la presenza di una viabilità passante per il centro
della città (viale Sforza) e la sua connotazione di asse urbano ricco di
funzione e centralità, nel quale i flussi veicolari che sono costretti a
percorrerlo determinano spesso e soprattutto nelle ore di punta
intasamenti e code, si propone l’implementazione di alcune nuove
strade di tipo esclusivamente urbano-interquartiere che migliorino
l’accesso e la penetrazione da e per il centro abitato e verso i principali
poli attrattori di traffico (scuole, ospedale ecc..).
Dalla analisi territoriale coadiuvata da sopraluoghi e rilievi fotografici
risulta che una importante risorsa per Abbiategrasso è il comparto ovest,
sia per la sua forte connotazione ambientale legata alle aree agricole e
alle aree del Parco del Ticino, sia per la possibilità di ridisegnare il
tessuto urbano, vista la attuale frammentazione, in un’ottica di
ottimizzazione delle frange urbane creando alcune connessioni viarie
che completino quelle esistenti e che nello stesso tempo limitino
fisicamente lo sviluppo dell’urbanizzato.
L’esame svolto in questa porzione di territorio è indirizzato ad identificare
i caratteri degli spazi, la presenza di elementi distintivi dei luoghi e la
possibilità di completare la maglia stradale di livello locale.
Dal rilievo fotografico (Allegato 8) si individuano a nord la presenza del
canale scolmatore e le vicine strade bianche create per le manutenzioni
dello stesso che insieme sono un elemento importante che taglia il
territorio da est a ovest. Spostandosi verso sud, si rilevano le radiali di
penetrazione alla città come Via Cassolnovo contraddistinta per
l’urbanizzazione lineare bordo strada e la Strada Chiappana sulla quale
al limite dell’urbanizzato è localizzato l’istituto scolastico
omnicomprensivo.
Più a sud le frange urbane risultano essere meno frammentate, ma con
una maglia viaria spesso incompleta che termina su un territorio
agricolo, all’interno del Parco del Ticino, contraddistinto da un valore
paesistico notevole.
A sud la presenza dei due tracciati viari più importanti (Viale Sforza e
S.p. ex S.S. 494) è di immediata evidenza insieme al tracciato
ferroviario.
Infine si evidenzia la forte connotazione agricola del territorio con il
sistema delle cascine, delle Rogge e dei numerosi filari arborei arbustivi che dividono i campi e che denotano il valore ambientale dei
luoghi.
8.4.1. La mobilità: la strada parco
Il riconoscimento dei valori paesistico - ambientale del comparto ovest
suggerisce un’ipotesi di sviluppo infrastrutturale che sia contestuale ai
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caratteri territoriali e che possa generare un idoneo sviluppo delle aree
edificate permettendo il completamento delle aree più prossime ai bordi
della città costruita, limitandone contemporaneamente lo sviluppo verso
la campagna.
La viabilità proposta è una strada interquartiere che si connetta con la
rete esistente e che generi nuove relazioni viabilistiche da e per il centro
della città e consenta un nuovo itinerario nord-sud da viale Sforza fino
alla S.S. 526.
La geometria della sezione stradale proposta è quella di categoria “F Locali” come da "Norme Funzionali e Geometriche per la Costruzione
delle Strade" del D.M. 05.11.2001” che prevedono una sezione
composta da una carreggiata formata da due corsie di m. 3,25 e
fiancheggiate da banchine di larghezza di m 1.00.
Tuttavia la sezione stradale prevista dovrà essere arricchita da una serie
di elementi ambientali e di arredo urbano che possano connotare la
strada come percorso verde e che possano farle svolgere la funzione di
nuovo limite della città.
In fase di progettazione esecutiva si definirà inoltre l’inserimento di
opportune opere e/o iniziative per la limitazione della velocità (cunette,
limiti di velocità ecc..) in modo da evitare che il percorso possa
diventare una strada di scorrimento, ma rimanga un percorso
esclusivamente di tipo locale.
Nel progetto sarà inserita una pista ciclabile in affiancamento alla strada
in modo da creare un percorso ciclabile nord – sud e di
interconnessione con le radiali esistenti. Il percorso ciclabile potrà essere
considerato come un elemento di continuità e di relazione fra la città e
gli itinerari campestri legati al territorio agricolo e del Parco del Ticino.
Un altro elemento di continuità e di valore ambientale sarà
rappresentato dalla valorizzazione delle fasce di ambientazione stradale.
Si può prevedere una fascia verde di circa 10 m verso la città legata alla
fruizione pubblica tramite l’impianto di essenze di tipo autoctono con
funzione di mitigazione ambientale e arredo urbano per pedoni e ciclisti.
Sul lato ovest, a confine con il territorio agricolo, invece si possono
prevedere fasce verdi di valore più naturalistico e di dimensione più
grandi, fino a 20 m, che rappresenteranno il nuovo limite verde fra
campagna e città.
Nelle fasi di progettazione esecutiva verranno valutati i flussi viabilistici, i
relativi limiti di velocità e gli elementi necessari a garantire il rispetto dei
limiti fissati.
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I criteri per la progettazione definitiva-esecutiva, in coerenza con i
principi di compatibilità ambientale e paesistici espressi anche nel PTCP,
dovranno individuare e promuovere la realizzazione di opere di
mitigazione e compensazione. Tali opere a titolo esemplificativo ma
none esaustivo possono essere rappresentate dalla formazione di siepi e
filari che opportunamente articolate possono contribuire a ridurre
l’impatto visivo ed a creare elemento di dialogo con il territorio agricolo
confinante e compreso nel Parco del Ticino.
8.4.2. La mobilità: le proposte progettuali
Nel presente paragrafo si propongono ulteriori modifiche infrastrutturali
per migliorare l’accessibilità dei flussi extraurbani di accesso alla città in
seguito alla realizzazione della nuova variante all’abitato di
Abbiategrasso.
Relativamente allo svincolo di accesso sulla S.P. ex S.S. 494 in
prossimità di Viale Sforza si prospetta l’eliminazione di una delle due
rotatorie previste regolamentando l’innesto sulla S.P. ex S.S. 494 tramite
una corsia di accelerazione che raccoglierà i flussi provenienti dal
comparto industriale e dal Viale Sforza, che sarà in senso unico in sola
uscita verso la città (evidenziata nello Stralcio A nel disegno seguente).
Il comparto industriale avrà in tal modo un’entrata in senso unico da
Viale Sforza ed un’uscita in senso unico sul termine della SP ex SS 494
riqualificata con successivo innesto nella rotatoria della Variante e la
possibilità di ingresso da quest’ultima più a sud tramite la rotatoria con
accesso dedicato all’area produttiva.
Tale modifica consente l’eliminazione della doppia rotatoria, la
valorizzazione del tracciato della SP ex SS 494 che assumerà il ruolo di
attraversamento urbano (vista la presenza della variante esterna) e la
regolamentazione a senso unico in uscita di Viale Sforza che consentirà
un alleggerimento dei flussi dei traffico.
Un'altra modifica proposta consiste nell’inserimento di una rotatoria
sulla nuova variante di Abbiategrasso per facilitare l’accesso al
comparto industriale di Mendosio e mantenere la connessione a nord
con la Via Mendosio, tale modifica consentirà un più agevole e veloce
accesso all’area e una ulteriore connessione con la Variante in progetto
come rappresentato nelle pagine seguenti.
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Collegamento tra la S.S. n. 11 "Padana Superiore" a Magenta e la tangenziale
ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del
tratto della S.S. n. 494 da Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino (Tratta
C - Albairate - Ozzero).
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Stralcio A
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Stralcio B

8.5. La sostenibilità energetica
Il Piano Energetico Comunale (P.E.C.), che rappresenta un
adempimento obbligatorio in base alla Legge 10/91 per i Comuni
con oltre 50.000 abitanti, è un documento finalizzato
all’individuazione del bilancio energetico attuale e alla
programmazione d’interventi tesi al risparmio energetico e all'uso di
fonti rinnovabili, con conseguenti ripercussioni positive sulla tutela
dell'ambiente.
La valorizzazione e il corretto uso delle fonti energetiche sono attività
fondamentali nella pianificazione del territorio, indipendentemente dai
fattori di scale: è infatti discutibile associare l’intensità energetica al
numero degli abitanti, quando esistono sul territorio, ad esempio,
attività nell’industria o nel terziario.
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La necessità di tale adempimento si inquadra nella crescente
attenzione a livello comunitario e nazionale verso le tematiche
energetiche, legata alla continua crescita della domanda di energia a
livello mondiale, alla forte fluttuazione dei prezzi dei combustibili fossili,
rispetto ai quali il sistema energetico italiano manifesta una forte
dipendenza, e, non ultimo, ai cambiamenti climatici indotti dal
riscaldamento globale imputati in buona parte alla produzione di gas
serra legata agli usi energetici.
A seguito dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto e delle decisioni
assunte in sede comunitaria, l’Europa ha posto come obiettivo una
riduzione dell’8% rispetto al livello delle emissioni climalteranti del
1990, mentre l’Italia si è attestata su una riduzione tendenziale del
6,5%.
Tali ambiziosi obiettivi non possono essere raggiunti senza un
adeguato riverbero nell’ambito regionale, provinciale e comunale.
Oltre a costituire un problema planetario, gli effetti indotti dai
cambiamenti climatici si manifestano anche a livello locale, con un
aumento delle temperature, con precipitazioni sempre più brevi e più
forti, con un impatto negativo sul dissesto idrogeologico,
sull’agricoltura e sulla flora, la fauna e la salute dell’uomo.
L’attività promossa dal P.E.C., che potremmo sintetizzare promozione
dello sviluppo energeticamente sostenibile, è concretizzabile attraverso
l’introduzione di una serie di azioni da promuovere per il
raggiungimento degli obiettivi.
In particolare sono state individuate delle azioni, suddivise nei seguenti
tre ambiti:
• la pianificazione urbanistica sostenibile;
• sistemi per la razionalizzazione e il contenimento dei consumi
energetici;
• la mobilità sostenibile.
Ognuna di esse individua un soggetto promotore ed un settore capofila
identificato per il raggiungimento dell’obiettivo specifico, il target al
quale l’azione si rivolge, il tipo di azione/i previste e gli strumenti per
attuarle, altri eventuali settori, servizi e partners coinvolti, i tempi di
attuazione, nonché le procedure di attuazione e gli indicatori per
valutare i risultati ottenuti.
Tali azioni definiscono pertanto i principi e le linee guida con le quali il
Piano Energetico Comunale intende intervenire, attraverso una
programmazione di interventi organici, per la razionalizzazione dei
consumi energetici e la promozione delle energie rinnovabili, con
l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e rendere il sistema energetico
comunale più efficiente.
Oltre agli obiettivi enunciati, la stesura del Piano Energetico rappresenta
un’importante opportunità per studiare, stimolare, raccordare e mettere
in rete iniziative e buone pratiche nell’ambito energetico e ambientale,
come l’installazione di parchi fotovoltaici, l’eventuale utilizzazione del
calore residuo del futuro termovalorizzatore, e altre realtà che
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emergeranno nel corso del lavoro, i parcheggi solari per alimentare
flotte di auto elettriche o ibride, la produzione di energia da centrali a
Biogas a Biomasse o di cogenerazione.
Il Comune è anche impegnato, in qualità di sottoscrittore del Patto dei
Sindaci3, nel promuovere azioni ed iniziative tese a ridurre i consumi di
energia elettrica, ridurre l’emissioni di CO2, incrementare l’utilizzo di
energie rinnovabili. Il programma Convenant of Mayors, partito
ufficialmente nel febbraio del 2009, coinvolge le amministrazioni
locali nel definire ed attuare un Piano d’Azione (PAES), che sia in
grado di migliorare gli obiettivi di risparmio energetico, secondo lo
slogan: “tre volte venti per il 2020”.
Il PAES è una componente chiave nell'impegno della città verso una
strategia programmatica e operativa di risparmio energetico,
perché permette di valutare:
• il livello di consumo di energia e di emissioni di CO2;
• i campi di intervento;
• identificare i settori d'azione;
• contribuire a mettere in opera le politiche e i programmi
necessari nella città, per raggiungere gli obiettivi di
riduzione delle emissioni di CO2.
L’ambito di azione del PAES, deve includere, secondo le direttive
europee, i seguenti settori:
• edilizia, comprese le nuove costruzioni, i nuovi
insediamenti, le riqualificazioni e ristrutturazioni importanti;
• infrastrutture urbane;
• trasporti e mobilità urbana;
• partecipazione dei cittadini;
• comportamento energetico intelligente di cittadini,
consumatori e imprese;
• pianificazione territoriale.
Il Comune di Abbiategrasso sta promuovendo la redazione del Piano
Regolatore dell’Illuminazione Comunale4.
Si tratta di uno strumento efficace anche nell’offrire un servizio per i
cittadini. Spesso gli impianti sono realizzati sotto la spinta di necessità
contingenti o di accasionali disponibilità economiche e quindi non
sempre la luce viene progettata pensando al territorio urbanizzato nella
sua complessità e articolazione. Il nuovo strumento di pianificazione
P.R.I.C. (Piano Urbano di Illuminazione Comunale) consente una
programmazione coordinata con il altri strumenti di governo del
territorio (PGT, PUT, Piano del Rumore, Piano Energetico, etc.).
Il P.R.I.C: prevede un impiego della luce come strumento di
orientamento e di individuazione di trame e percorsi, ciò allo scopo di
caratterizzare attraverso l’impiego di sorgenti con diversa dominante
cromatica le diverse tipologie di strade e percorsi.
3

Con deliberazione di G.C. n. 16 del 28.01.2009 è stata assentita
l’adesione, la formale sottoscrizione è avvenuta il 29.01.2009.
4
Il P.R.I.C. è stato adottato con deliberazione di C.C. n. 10 del
11.03.2010
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Con il P.R.I.C. si vuole quindi rendere più fruibile e funzionale lo
scenario notturno della città con azioni sostenibili e coerenti con la
normativa specifica in materia di pubblica illuminazione.
8.6. Il ruolo dell’agricoltura tra paesaggio e ambiente
Oggi è sempre più diffusa la convinzione che la terra impegnata
dall’agricoltura, per le coltivazioni, i prati a pascolo, i boschi,
rappresenti il fattore indispensabile per il mantenimento dell’equilibrio
idrogeologico e la tutela dell’ambiente. Infatti mano a mano che
l’agricoltura ha ‘abbandonato’ aree su di esse si sono manifestate in
forma sempre più drammatica, sia il dissesto del territorio, sia lo
squilibrio idro-geologico, a cui si è in molti casi aggiunto anche
l’inquinamento ambientale.
Nella Provincia di Milano nel confronto/scontro tra agricoltura e
urbanizzazione dei suoli il risultato della partita è giunto al punto di
relegare l’agricoltura a reliquato peri-urbano posto tra un abitato e
l’altro, fino a determinare, nella porzione settentrionale della provincia, il
dato più allarmante ovvero che più della metà del territorio è ora
urbanizzato.
Un elemento di notevole interesse riguarda il ruolo che le aree agricole
possono assumere rispetto al mantenimento o all’accrescimento dei
caratteri di bio-diversità oggi rilevabili, soprattutto considerando le
inevitabili dismissioni colturali che avverranno in futuro, a causa della
perdita di convenienza economica. L’abbandono di terre coltivate ha
infatti dato luogo a ri-colonizzazioni da parte delle specie vegetali più
dominanti, riducendo di fatto la bio-diversità.
La corrispondenza tra agricoltura e “paesaggio agricolo” diviene
pertanto sempre più biunivoca; l’attività agricola tende infatti a
conservare e strutturare oppure a destrutturate e semplificare il
paesaggio. Sul territorio agricolo hanno influito, non solo processi
intrinseci al mondo agricolo, ma anche il fenomeno di un veloce e
spesso disordinato sviluppo urbanistico che ha generato meccanismi di
marginalizzazione e frammentazione del territorio rurale.
Il concetto di “paesaggio” è però storicamente legato alla pratica
agricola tradizionale destinata prima o poi a sbiadire progressivamente
entro il nuovo paesaggio disegnato dall’agricoltura moderna.
In questo senso è importante evidenziare come il “paesaggio agrario”
sia la risultante di come si fa agricoltura.
La molla per attivare un processo di conservazione e tutela del
paesaggio consiste nel considerare ed assegnare agli agricoltori non
solo il ruolo di produttori di beni primari ma di veri e propri “gestori del
territorio”.
La Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.), quella nazionale ed attuativa
regionale ha introdotto i principi di un’agricoltura che recuperi la
sostenibilità e la compatibilità con il territorio cui si deve affiancare una
crescita ed un’evoluzione della figura professionale agricola.
Va da sé che non sempre l’agricoltore è pronto per questo salto di
qualità, ma la vera sfida per il futuro è proprio qui, cioè prepararsi ad
un’agricoltura “multifunzionale”.
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Nell’attualità è essenziale il riconoscimento dell’esistenza di una “nuova
ruralità”, intesa non tanto come spazio e/o insieme di luoghi della mera
produzione agricola, quanto piuttosto nell’identificazione nelle sue
odierne dimensioni di sostenibilità e multifunzionalità.
Questo costituisce il necessario punto di partenza per comprendere la
natura e l’evoluzione intervenuta a livello di impostazione teorica,
approccio normativo istituzionale e di realizzazione di concreti piani e
programmi e di precise azioni multilivello atte a consentire la diffusione
di processi di sviluppo integrato del territorio rurale.
Nell’analisi dell’evoluzione della valorizzazione del ruolo multifunzionale
del settore agricolo nella sua duplice offerta funzionale (produttiva ed
ambientale) quale chiave di interpretazione in grado di coniugare le
moderne esigenze di sviluppo e valorizzazione economico-produttiva
con gli obiettivi di qualità e tutela ecologico-ambientale.
A ciò va aggiunto, da un lato, la necessità di valutare l’entità delle
conseguenti ripercussioni a livello territoriale delle scelte operative,
dall’altro di valutare la possibilità di costruire inediti livelli di confronto e
rapporto di relazione con gli strumenti offerti dalla pianificazione della
città e del territorio e dalla progettazione del paesaggio ai diversi livelli
di competenza decisionale: comunale, provinciale, regionale o dei enti
parco.
La visione operativa sta alla base del dibattito in corso a livello
comunitario sugli indirizzi e le modalità di utilizzo finalizzato dei fondi
strutturali per la nuova programmazione della politica di sviluppo rurale
2007-2013. In particolare, l’attività di pianificazione territoriale,
urbanistica e paesistica costituisce la sede tecnica e politica per
realizzare un efficace strumento di conoscenza, indirizzo e gestione
diversificata per le trasformazioni nell’uso del territorio in un orizzonte di
indagine di area vasta che coniughi le esigenze di sviluppo e di tutela, in
particolar modo a livello locale. La Conferenza di Salisburgo (novembre
2003) ha posto l’attenzione su elementi di miglioramento della qualità
della vita e la promozione della “diversificazione” delle iniziative
economiche nelle zone rurali. Ne consegue che il processo di riscoperta
e “ri-generazione” dell’appartenenza alla moderna ruralità si realizza
attraverso la compenetrazione e l’interazione di spazi e di attività
eterogenee, urbane, agricole, ove le diverse componenti di origine si
fondono e concorrono alla realizzazione di progetti di sviluppo
territoriale.
Da quanto finora ricordato, si evince che la gamma di prodotti che
l’agricoltura può e deve offrire direttamente o indirettamente al
consumatore va ampliandosi, aumentando la partecipazione delle
aziende agricole all’offerta di servizi per il tempo libero, al turismo verde,
ecc. contribuendo alla salvaguardia del paesaggio agrario.
Tali funzioni non devono essere lette come effetti collaterali indiretti
dovuti alla periurbanità delle aree agricole, bensì come l’essenza stessa
di un settore agricolo non più isolato ma parte attiva e dialogante del
territorio. La “multifunzionalità” non è riconducibile e una mera
pluriattività cioè un insieme eterogeneo di attività aziendali rivolte alla
diversificazione del reddito, ma può rappresentare la conseguenza di
una progettualità.
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Fondamentale diviene la figura dell’agricoltore e della sua funzione di
produttore di beni e “servizi” di origine agricola, di custode delle risorse
ambientali e delle tradizioni locali nonché di architetto e difensore dello
spazio e del paesaggio rurale e nella fornitura di nuovi servizi ambientali
(presidio del territorio, recupero delle aree marginali, delle aree
degradate, servizi ricreativi, turismo verde, agriturismo, fattorie
didattiche, artigianato, ecc).
Tutto ciò in sintonia con il Documento di Programmazione U.E. sullo
Sviluppo rurale 2007-2013 fondato su 3 Assi fondamentali:
1. miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale;
2. miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale;
3. diversificazione dell’economia rurale e qualità della vita nelle aree
rurali.
Programmazione e pianificazione delle aree rurali e del territorio
appaiono necessariamente unite in un contesto decisionale che si
presenta trasversale, all’interno del quale il progetto ed il corretto utilizzo
dello spazio e delle risorse agricole ed ambientali assumono un ruolo
fondamentale di rilancio e valorizzazione per l’intero sistema.
L’attuale fase politico-culturale relativa alle modalità di governo del
territorio presenta certamente un passo in avanti rispetto quella che ha
causato i guasti degli anni settanta e ottanta. La consapevolezza
dell’importanza che il territorio agricolo ha quale bene pubblico, e non
solo di mero supporto spaziale ai processi produttivi, ha portato le
amministrazioni territoriali ad intraprendere importanti azioni a difesa del
“territorio agricolo” e in particolare del “paesaggio agricolo”.
Anche se in tempi relativamente recenti, la tutela dell’ambiente è
divenuta una componente sempre più importante e fondamentale dei
piani urbanistici. Ci si proietta verso un trattamento del territorio extra
urbano come elemento di continuità tra naturale ed artificiale, fino ad
individuare corridoi ecologici anche a scala comunale, come elementi
di continuità vegetale e biologica.
8.7. Ambiti agricoli e pianificazione provinciale
Nella relazione generale e nelle N.T.A. del vigente Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale della Provincia di Milano5, sebbene il piano
sia stato impostato ed approvato prima della L.R. n. 12/2005 sono
trattati gli “ambiti agricoli”.
Il P.T.C.P. considera l’ambito agricolo la: “sommatoria di due
componenti: l’aspetto del soprasuolo dei seminativi, come elemento
variabile in relazione alle scelte imprenditoriali agricole e agli
orientamenti delle politiche comunitarie, e gli elementi strutturanti del
territorio rurale, come fattori di continuità in quanto costitutivi della trama
stabile del paesaggio, e dunque oggetto di valorizzazione e
riqualificazione”.

5

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Milano approvato dal Consiglio Provinciale il 14 ottobre 2003 e pubblicato sul BURL n.
45 del 5 novembre 2003
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In questa duplice valenza produttiva e paesaggistica si sviluppa la chiave
di lettura con il quale identificare sul territorio gli ambiti agricoli che nel
PTCP sono stati articolati in:
• ambiti agricoli di qualificazione paesistica maggiormente
strutturati;
• ambiti agricoli di qualificazione paesistica;
• ambiti agricoli caratterizzati dalla presenza di elementi di qualità
paesistica;
• ambiti agricoli a prevalente funzione ecologico-ambientale.
Oltre a indicare alcuni indirizzi tesi a promuovere: la diversificazione
della produzione, a incentivare l’agricoltura biologica ed il
contenimento delle trasformazioni ed i consumi di suolo il piano
prevede che negli ambiti agricoli siano osservati le seguenti direttive:
• deve essere conservata la compattezza delle aree agricole
evitando che interventi per nuove infrastrutture o impianti
tecnologici comportino la frammentazione di porzioni di
territorio di rilevante interesse agricolo;
• nelle aree adiacenti alle frange e periferie urbane le espansioni
e trasformazioni dovranno configurarsi come riqualificazione e
ricomposizione dei fronti anche tramite il rie-quipaggiamento
arboreo ed arbustivo del territorio.
In sede di adeguamento dello strumento urbanistico i comuni
individuano a scala locale gli ambiti agricoli sui quali attivare progetti
di valorizzazione paesistica.
8.8. Dimostrazione della compatibilità delle politiche di
intervento individuate con le risorse economiche attivabili
dall’Amministrazione
L’individuazione degli Ambiti di Trasformazione, urbani e periurbani,
dei piani attuativi e dei P.I.I. derivano da verifiche e analisi e declinano
gli obiettivi, ampiamente illustrati nella sezione 7 del presente
documento, di riuso di aree già destinate dal PRG a funzioni urbane,
al recupero e rivitalizzazione di aree degradate o sottoutilizzate, ed al
contenimento dell’occupazione del suolo libero.
In termini quantitativi le aree degli ambiti di trasformazione individuate
dal P.G.T. ammontano complessivamente a mq 1.353.269,00 dei
quali solo mq 956.540,00 sono destinati alla funzione residenziale.
I dati di seguito riportati sono riferiti agli ambiti di trasformazione ed
delle aree da assoggettare a programma integrato di intervento. Lo
strumento del Programma Integrato di intervento è stato individuato per
le aree interne al tessuto consolidato ed interessate da processi di
degrado o trasformazione.
L’articolo 8 della L.R. 12/2005 e s.m.i., come già precisato, non
attribuisce al Documento di Piano il potere conformativo dei suoli.
Pertanto all’interno degli ambiti le aree individuate per le varie funzioni
rappresentano le localizzazioni ottimali per eventuali e prossime
trasformazioni. Si tratta quindi di individuazioni di potenzialità che
potranno tradursi in interventi di trasformazione compatibilmente con le
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condizioni complesse che si verificheranno nel corso degli anni ed i
forza dei criteri meglio precisati nella sezione successiva.
Si precisa che le quantità di seguito riportate derivano dal calcolo
applicando l’indice massimo territoriale.
• Ambiti di trasformazione:
- SLP residenziale
mq 390.570,00
- SLP per funzioni produttive
mq 198.365,00
mq 197.786,00
- SLP per funzioni sovralocali
• Aree P.I.I.:
- SLP residenziale

mq 78.946,00

Complessivamente la crescita prevista dal PGT è la seguente:
- piani attuativi del tessuto consolidato
mc
297.678,00
- Programmi Integrati di Intervento
mc
158.903,00
- Ambiti di Trasformazione
mc
721.293,00
- crescita città consolidata
mc
91.319,00
- Totale
mc 1.269.193,00
E’ ipotizzabile che nel quinquennio di validità del Documento di Piano
vengano attuati una parte dei diritti volumetrici quantificati per gli ambiti
di trasformazione. Si può ipotizzare una realizzazione del 25% dei diritti
volumetrici previsti, ciò sia a causa dei procedimenti propedeutici alla
realizzazione degli interventi che per la difficile situazione economica.
Si può ipotizzare che nel quinquennio di validità del Documento di
Piano vengano attuati circa mc 174246,75 pari a 1.161 abitanti teorici.
La crescita complessiva nell’arco del decennio ed ipotizzando
l’applicazione degli indici massimi determina la crescita di 8.461
abitanti teorici. Crescita sostenibile in base al dimensionamento
dell’impianto di depurazione.
I nuovi interventi ipotizzati nel primo quinquennio di attuazione del PGT
sono rappresentati principalmente dalla realizzazione della strada parco
lungo il bordo ovest del territorio comunale .
La stima a corpo di tale opera ammonta a complessivi €
15.000.000,00 che potranno essere finanziati dai contributi di
costruzione derivanti dalla attuazione di almeno il 30% degli Ambiti
di Trasformazione con funzione residenziale.
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9. Ambiti strategici e sistemi urbani
In coerenza con i nuovi principi cardine dei più recenti strumenti di
pianificazione urbanistica e attuativa, la caratteristica principale e
innovativa che connota il Documento di Piano del PGT di Abbiategrasso
è quella di avviare al contempo una dimensione strategica che si
traduce nella definizione di una ‘visione complessiva d’insieme’ della
modificazione e completamento della forma urbis, e una più
direttamente operativa, contraddistinta dalla individuazione di obbiettivi
specifici da attivare in un lasso di tempo congruo, compatibile con le
scelte programmatiche dell’amministrazione e con le condizioni
economiche attuali.
Quanto sviluppato dal presente Documento di Piano va pertanto legato
a questo duplice registro temporale di riferimento: da un lato quello
quinquennale stabilito per legge, che risponde a un’esigenza di
flessibilità, legato alla necessità di fornire risposte tempestive al rapido
evolversi delle dinamiche territoriali, dall’altro, l’orizzonte di più ampio
respiro necessario per consentire lo svilupparsi di una visione strategica
sulla città, complessiva e articolata, su un arco temporale di lunga
durata, corrispondente ad almeno quindici-venti anni. In tal senso le
indicazioni fornite dalla Regione Lombardia (“Modalità per la
pianificazione comunale”) avvertono come il Documento di Piano, pur
riferendosi ad un arco temporale definito, per la sua essenziale natura
strategica deve contenere una visione proiettata verso il futuro.
9.1. Contenuti strategici
Ciò corrisponde anche alla necessità di qualificare il Documento di
Piano in relazione a tre dimensioni oggi indispensabili per governare gli
interventi di trasformazione urbana e territoriale, connotandolo perciò
come strumento:
• di attuazione processuale,
• di attuazione flessibile,
• di attuazione strategico.
Il Documento di Piano come strumento di attuazione processuale.
E’ la capacità dello strumento di garantire attuabilità delle scelte
strategiche, da un lato attraverso il riconoscimento della necessaria
processualità delle attuazioni e flessibilità delle previsioni, dall’altro con
la concreta realizzabilità delle scelte strategiche attraverso modalità
attuative che prevedono perequazione urbanistica e accordi tra pubblico
e privato.
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Il carattere di attuazione processuale prevede che il Documento di Piano
delinei indirizzi strategici e linee di azione riferiti agli aspetti insediativi,
infrastrutturali e paesaggistici della trasformazione della città e del
territorio, demandando l’attuazione di tali indirizzi strategici a successivi
Piani Attuativi o Programmi Complessi (Accordi di Programma e
Programmi Integrati di Intervento), purché inseriti nella logica degli
indirizzi strategici del Documento di Piano e dei criteri di negoziazione,
ma soprattutto coerenti con essi.
Il Documento di Piano come strumento di attuazione flessibile.
Qualifica la natura non prescrittiva del Documento di Piano,
contrapposta alla rigidità del PRG destinato a essere modificato solo per
‘Varianti’.
Le previsioni del Documento di Piano contenute negli indirizzi strategici
riguardano l’assetto di base dei tre sistemi individuati, quello insediativo,
quello infrastrutturale e quello paesaggistico, senza entrare nel dettaglio
particolareggiato, non costituendosi come strumento che regola in
modo prescrittivo e conformativo l’uso del suolo.
Le scelte operate con il Documento di Piano si realizzeranno mediante
strumenti attuativi, progetti di opere pubbliche, concorsi di
progettazione, attraverso l’approfondimento di Linee Guida da
elaborare negli assetti planivolumetrici contenuti negli Ambiti di
Trasformazione (A.T.).
Un approccio flessibile per quanto riguarda la precisazione di usi,
funzioni, studio della fattibilità economica e temporale che permette la
fattibilità concreta degli interventi previsti, ma altresì ancorato al rispetto
delle ‘Regole del Gioco’ delineate nelle linee guida dei progetti urbani e
paesaggistici degli Ambiti di Trasformazione che precisano gli aspetti
insediativi, paesaggistici e infrastrutturali, condizione che consente di
mantenere coerenza tra i diversi strumenti attuativi e i molteplici attori
che concorrono alla definizione di ogni Ambito di Trasformazione.
Il Documento di Piano come strumento strategico.
Permette di elaborare una visione generale sulla città e sul territorio
orientata al lungo periodo e contemporaneamente permette di avviare
progetti concreti nel breve e medio periodo.
La strategia principale consiste nell’individuare le ‘regole del gioco’
insediativo delineate nelle linee guida dei progetti urbani e paesaggistici
con la definizione della città pubblica e della città privata, con la
definizione degli assetti insediativi, paesaggistici e infrastrutturali.
Come ‘pentagramma’ le ‘regole del gioco’ insediativo permetteranno
l’implementarsi dei successivi piani attuativi.
Le ‘regole del gioco’ sono i contenuti planivolumetrici, il delineamento
dei tracciati, la definizione dei bordi del costruito per configurare gli
spazi aperti presenti nei progetti urbani e paesaggistici che sono il
contenuto strategico degli Ambiti di Trasformazione.
Gli obiettivi del Documento di Piano sono di delineare alcuni contenuti
strategici coerenti con gli altri momenti pianificatori del Piano delle
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Regole e nel Piano dei Servizi che concorrono nell’insieme a delineare il
Piano di Governo del Territorio.
Facendo propri gli obiettivi generali delineati nel suo insieme dal P.G.T.
il Documento di Piano si indirizza in modo sinergico su due livelli:
• il livello delle strategie di modificazione e completamento della
forma urbis attuale invertendo il processo di espansione,
nell’obiettivo di accogliere le spinte di rinnovamento e
accrescimento compatibile, legate alle politiche urbane condotte
dall’amministrazione, nel presupposto di minimizzare il consumo di
suolo;
• il livello delle politiche di qualificazione ambientale e paesaggistica
anche in vista dell’inserimento paesaggistico dei nuovi interventi di
potenziamento infrastrutturale, come la strada provinciale
Vigevano-Malpensa e la nuova Strada parco.
Una delle strategie fondamentali del nuovo strumento è rappresentata
dalla scelta di localizzare la maggior parte degli interventi di
trasformazione nelle parti che già il precedente Piano Regolatore
destinava a funzioni urbane ed extraurbane. Tale strategia è perciò
orientata a ridurre il più possibile il consumo di nuovo suolo, e al
contempo individuare regole e principi per una trasformazione e un
completamento qualitativi e non più unicamente quantitativi della città.
Innanzi tutto, prendendo a modello l’esempio della ‘città quadrata’ in
relazione con il pregevole ‘fossato visconteo’, si vogliono delineare
indirizzi di completamento urbano che sappiano coniugare le valenze
urbane della ‘città compatta’ racchiusa nel quadrilatero storico e le
valenze ambientali e paesaggistiche dell’Allea che ha sostituito parte del
fossato lungo il fossato visconteo.
9.2. Azioni nella strategia di trasformazione
Per quanto riguarda le strategie di trasformazione urbana si è elaborato
un indirizzo di completamento ed espansione, focalizzato su tre parti
urbane, maggiormente soggette a interessi di prossima trasformazione:
la parte urbana a ovest, il comparto a nord-est, il comparto a sud-est.
Il Progetto urbano e paesaggistico strategico preliminare, che sta alla
base del Documento di Piano, è rappresentato dagli tavole D.P. 15.00,
15.01, 15.02, 15.03, 15.04 dove sono individuati e localizzati gli
Ambiti di Trasformazione, oltre che rappresentate le strategie di
trasformazione.
Le azioni significative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi
sopra menzionati si possono così sintetizzare nel:
• consolidamento paesaggistico dei bordi urbani a ovest dell’edificato
di Abbiategrasso rispetto al territorio agricolo che ricade nel Parco
del Ticino;
• completamento dell’edificato delle aree di dismissione industriale e
di nuova espansione nella parte a nord-est della città ricompresi
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entro la circonvallazione viaria a ridosso del Naviglio Grande e la
linea ferroviaria proveniente da Milano;
• completamento della zona produttiva sud, e l’individuazione di linee
guida di riqualificazione delle aree industriali ancora in esercizio
gravitanti lungo il Naviglio di Bereguardo, il riutilizzo delle cascine e
dei terreni agricoli in via di dismissione produttiva per un loro
coinvolgimento attivo nel processi di riconversione urbana e
paesaggistica.
L’obbiettivo strategico è focalizzato ad indirizzare la trasformazione
morfologica e paesaggistica con interventi di qualità progettuale che
sviluppino e precisino le linee guida elaborate dai progetti urbani e
paesaggistici degli ambiti strategici. Ulteriori approfondimenti funzionali,
quantitativi, di destinazioni d’uso, di precisazione di servizi collettivi, etc.
saranno demandati ai piani attuativi e sviluppati sulla base di studi, sul
confronto negoziale tra l’Amministrazione e gli investitori, i proprietari
delle aree, nonché di informazione ai cittadini, secondo le modalità
partecipative previste dalla L.R. 12/05.
Tale scelta ha come obbiettivo quello di delineare linee guida
strategiche per poter avviare modalità di trasformazione urbana al
contempo sinergiche, complementari e assolutamente integrate al
Documento Direttore le cui modificazioni e integrazioni sono state
approvate dal Consiglio Comunale il 22.07.2009 con deliberazione n.
22.
L’obiettivo principale nella redazione del Documento Direttore è stato
quello di poter consentire interventi con varianti al PRG esistente, nei
limiti concessi dall’art. 25 L.R. 12/05 e s.m.i., coerenti però con le
strategie di trasformazione che l’amministrazione intendeva condurre e
da essa consolidate nella formulazione P.G.T.: un percorso virtuoso che
vuole condurre un’azione di governo ‘in corsa’ delle trasformazioni,
affinché queste costituiscano un valido contributo alla trasformazione
della città rispetto alle politiche urbane e alle linee di indirizzo di
trasformazione fisica e sociale coerenti con le scelte strategiche di
modernizzazione della città condotte dall’Amministrazione.
9.3. Ambiti di Trasformazione: progetti urbani e paesaggistici
Gli Ambiti di Trasformazione nella costituzione del Documento di Piano
rappresentano quelle parti di territorio in cui si concentrano le risposte e
le azioni volte a perseguire gli obiettivi strategici delineati.
Sono nuovi strumenti individuati dalla L.R. 12\05, art. 8, comma 2, che
consentono di identificare in modo chiaro le strategie proposte per il
completamento della forma urbis della città.
I confini degli Ambiti di Trasformazione, ancorché individuati a livello
cartografico, non rappresentano ambiti perimetrati con valenza
conformativa, ma consentono di mettere a fuoco e rapportare tra loro,
in modo coerente e sinergico, le azioni e gli strumenti per attuare le
linee di azione strategica sia alla scala urbana che alla scala dell’intero
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territorio comunale in relazione al paesaggio agricolo che alla vasta
scala territoriale.
Nel Documento di Piano di Abbiategrasso gli Ambiti di Trasformazione
sono delineati come veri e propri “progetti urbani e paesaggistici“che
individuano le ‘regole del gioco’ insediativo e tracciano le linee guida a
cui i successivi piani attuativi dovranno attenersi.
In questa ottica, il Documento di Piano è chiamato anche a dare una
definizione di massima degli indici urbanistico-edilizi, delle vocazioni
funzionali, dei criteri di negoziazione e i criteri di intervento, per
l’attuazione degli ambiti di trasformazione.
La scelta degli Ambiti di Trasformazione avviene in continuità con le
previsioni del P.R.G., soprattutto per quanto concerne l’Ambito di
Trasformazione – A.T.S. 2 “Completamento del Centro a nord-est”.
La novità è costituita essenzialmente dall’Ambito di Trasformazione
A.T.S. 1 “Parco Lineare e bordi paesaggistici a ovest” all’interno del
quale si snoda la Strada Parco.
Tale scelta strategica è orientata all’obiettivo di completare e ricomporre
la città dal suo interno, minimizzando il consumo di suolo e al
contempo diffondere elementi di qualità insediativa.
Inoltre viene espressa nella strategia generale del progetto urbano e
paesaggistico la natura paesaggistico-ambientale delle scelte
insediative, esaltando gli elementi significativi esistenti come il Naviglio
Grande, il Naviglio di Bereguardo, la Roggia Cardinala, il sistema delle
cascine esistenti, recuperate a nuovi usi, i frammenti di campagna
reimmessi in una più attiva dinamica urbana e territoriale.
In tal senso gli Ambiti di Trasformazione nel loro insieme concorrono a
rendere esplicito il disegno del Piano attraverso la descrizione dei punti
di forza e dei criteri insediativi che si configurano come linee guida da
seguire nelle successive fasi di progettazione attuativa.
Le linee guida contenute negli Ambiti di Trasformazione si propongono
come elementi di contenuto strategico per l’avvio di un processo di
riqualificazione e completamento della città di Abbiategrasso, e in
particolare si prefiggono di avviare processi di:
• integrazione tra assetto infrastrutturale e disegno degli spazi aperti;
• integrazione tra edificato e disegno degli spazi aperti;
• integrazione di usi e di funzioni;
• integrazione di differenti rituali di vita;
• integrazione tra città collettiva e città privata;
• integrazione tra attività produttive compatibili, residenza, servizi alla
persona e commercio;
• integrazione delle differenti scale morfologiche: degli edifici, della
struttura urbana, della struttura paesaggistica;
• integrazione tra le nuove parti costruite e le parti di città esistente;
• integrazione tra i linguaggi architettonici contemporanei e le
presenze storiche o monumentali;
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• delineazione di principi di costruzione di città compatta a densità
compatibile e a bassa altezza;
• delineazione di principi morfologici di ampia scala urbana e
paesaggistica capaci di costruire un quadro si riferimento
complessivo a cui si dovranno attenere i successivi interventi
attuativi.
Ogni Ambito di Trasformazione affronta quindi il problema della qualità
insediativa e qualità complessiva di compresenza di usi e funzioni come
di attività pubbliche e private.
Le previsioni funzionali e quantitative di dettaglio sono da precisare
successivamente in via negoziale con l’amministrazione seguendo i
criteri impostati e mediante l’avvio di piani attuativi o di programmi
complessi.
E’ previsto un incremento dimensionale da negoziare nell’elaborazione
degli strumenti attuativi rispetto gli indici minimi se si attuano i seguenti
principi:
• principio della città compatta;
• principio del progetto urbano coordinato;
• principio di apertura a più progettisti con concorsi di architettura;
• qualità architettonica e degli spazi aperti;
• valenza pubblica collettiva degli interventi;
• edilizia ecosostenibile;
• edilizia sociale.
La progettazione del disegno urbano dovrà coniugare qualità
architettonica e qualità prestazionale. Gli obiettivi strategici ambientali
dovranno trovare applicazione nella progettazione degli spazi pubblici e
degli edifici provati. La progettazione esecutiva degli edifici dovrà essere
volta alla costruzione di interventi edilizi appartenenti a classi
energetiche elevate.
9.3.1. Ambito di Trasformazione A.T.S.
1: Parco Lineare e
bordi paesaggistici a ovest.
I criteri insediativi.
Lo schema progettuale che si presenta persegue l’obiettivo di un
disegno lineare che potrebbe essere definito di ‘contenimento’ della
città, nuovo limite come lo furono le mura per la città storica.
Esso è composto in primo luogo di un segno fisico ‘verticale’: un
insieme di filari continui di alberi che come l’Allea ottocentesca,
definiscono un bordo costruito di vegetazione di alto fusto che completa
i bordi sfrangiati della città. Al contempo, verso la campagna si delinea
un’ulteriore fascia dove una sistemazione paesaggistica ‘orizzontale’ si
raccorda con il disegno della campagna mediante l’apertura di coni
ottici e di balconate di affaccio.
Il terzo elemento di fruizione paesaggistica è costituito dalla nuova
Strada Parco, che oltre ad una sezione prettamente carrabile di ridotte
dimensioni (una corsia di 3,5 metri per senso di marcia) ha ai suoi lati
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percorsi pedonali e ciclabili che si dilatano in piazzole di accesso alla
città o balconate di discesa al Parco del Ticino.
Il consolidamento dei bordi urbani a ovest è concepito con un
insediamento paesaggistico che ha come tema guida una Strada Parco
che dalla via Giotto giunge alla via Dante S.S. 494.
Questa strada non è la riproposizione della circonvallazione ovest
prevista dai precedenti sistemi pianificatori, ma vuole essere un sistema
paesaggistico e infrastrutturale integrato, che dia risposta ai rapporti
insediativi della città rispetto alla campagna.
Questa strada permette di:
• configurare un ring paesaggistico che metta a sistema i servizi
esistenti (il campus scolastico a ovest della città), le valenze
ambientali esistenti ( le cascine, le rogge, il canale a nord), il centro
sportivo a sud della città;
• risolvere i problemi di accessibilità ad alcune parti di città
congestionate e marginalizzate;
• insediare nuovi usi e funzioni sia collettivi che privati;
• risolvere e concludere in termini morfologici e paesaggistici
l’affaccio della città sul territorio agricolo.
Questa strada non sarà quindi concepita unicamente in termini
viabilistici, ma anzitutto in termini paesaggistici e insediativi, quindi
integrata con le nuove edificazioni che andranno a sostituire le aree
industriali dismesse, a completare le zone residenziali o di servizi
esistenti, o a delineare le linee di potenziamento del campus sportivo a
sud della città.
Questa sorta di ‘Strada-Parco’ si delinea come un parco lineare
relazionato al già esistente sistema del verde presente in città, che
diparte dal ‘Fossato visconteo’, passa attraverso le fasce di rispetto
cimiteriale, attraversa il campus scolastico e giunge con un sistema a
pettine, poroso e attraversabile visivamente e fruitivamente, alla grande
riserva ambientale del territorio agricolo.
Usi e densità.
Si prevede un indice perequato minimo pari a 0,20 e massimo di 0,40
mq di SLP su un metro quadro di superficie territoriale, la superficie
territoriale dell’ambito è pari a mq 401.218,00.
Le aree individuate con specifica campitura generano diritti volumetrici
che possono essere ceduti a proprietari di aree interne all’ambito, per
consentire loro la realizzazione dell’indice massimo fissato.
E’ previsto un incremento dimensionale da negoziare nell’elaborazione
degli strumenti attuativi rispetto gli indici minimi se si attuano i seguenti
principi:
• principio della città compatta;
• principio del progetto urbano coordinato;
• principio di apertura a più progettisti con concorsi di architettura;
• qualità architettonica e degli spazi aperti;
• valenza pubblica collettiva degli interventi;
• edilizia ecosostenibile;
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• edilizia sociale.
E’ prevista la funzione residenziale e le funzioni compatibili. E’
vietato l’insediamento di attività insalubri di 1 e 2 classe.
Gli strumenti attuativi, siano essi piani attuativi o programmi
integrati di intervento, dovranno individuare specifici criteri, attuativi
delle norme vigenti sia di carattere ambientale che di difesa del
suolo, per orientare la progettazione esecutiva degli edifici al fine di
considerare le eventuali criticità derivanti dalla presenza del Canale
Scolmatore e della Strada Parco.
In fase di progettazione
planivolumetrica dei vari piani e di definizione delle funzioni
insediabili verranno individuate le misure da attuare per evitare
l’insorgenza di fenomeni di disturbo derivanti dalle varie attività
compatibili con la residenza.
L’Ambito di Trasformazione A.T.S. 1 è articolato in una pluralità di piani
attuativi come indicato nella tavola D.P. 15.04. L’attuazione dell’ambito
necessita dell’elaborazione di una strategia progettuale unitaria, da
avviare dopo l’adozione del P.G.T. per individuare elementi di coerenza
tra i singoli piani attuativi, tra di essi e le opere pubbliche individuale,
come la strada parco e le sue fasci paesaggistiche di relazione tra la
città e il territorio.
La strategia unitaria verrà sviluppata considerando tutti gli aspetti
paesaggistici e naturalistici in modo integrato, oltre che gli elementi
dimensionali degli impianti tecnologici riferiti anche al dimensionamento
dell’impianto di depurazione delle acque reflue.
Nelle fasi di progettazione attuativa verranno definiti puntualmente i
flussi di veicolari, i limiti di velocità e la predisposizione degli elementi
necessari per il rispetto dei limiti fissati.
La strategia progettuale avrà particolare attenzione alla ricucitura,
ricostituzione e valorizzazione del margine urbano, favorendo la
connessione fisica e funzionale delle nuove parti di città con il tessuto
consolidato e la necessità che le nuove costruzioni diventino motori
virtuosi per la trasformazione delle zone contigue.
Come precisato nelle norme del Piano le trasformazioni edilizie
potranno attuarsi solo successivamente ad un disegno strategico
unitario, prima di tale circostanza le azioni dovranno essere volte a
mantenere la funzione esistente.
In fase di studio del piano-progetto, di cui all’art. 21 del P.R. 00.00,
dovranno essere puntualmente verificati i contenuti dell’art. 12.C.5 delle
norme di attuazione del Parco. In particolare dovranno essere
individuati criteri progettuali tesi al miglioramento ambientale e
paesaggistico delle aree di connessione dei margini urbani con le aree
agricole adiacenti, verificando il mantenimento di rapporti visuali tra il
sistema del verde urbano ed il paesaggio agrario.
9.3.2. Ambito di Trasformazione A.T.S. 2: Completamento del
centro a nord-est ed A.T.S.2.1.
I criteri insediativi.
Il comparto nord-est è una parte variegata di territorio: comprende aree
utilizzate per funzioni agricole, anche se già destinate dal vigente P.R.G.
a funzioni urbane, di particolare pregio ambientale; aree industriali
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dismesse che hanno per decenni chiuso la città verso il Naviglio
Grande. Il comparto è circoscritto da fasci infrastrutturali da fattezze
extraurbane come la circonvallazione est (viale Giotto) e gli assi di
penetrazione in città (viale Paolo VI e via Savonarola), è parzialmente
punteggiato da un’edilizia aperta sorta negli anni settanta e ottanta, e
fruisce al contempo del pregio monumentale portato dal Complesso
dell’Annunziata.
Questo Ambito di Trasformazione comprende anche l’Ambito di
Trasformazione A.T.S. 2.1, costituito dal sedime ferroviario e dall’area
della stazione, necessari di successivi approfondimenti progettuali anche
in relazione ai diversi scenari riorganizzazione infrastrutturale.
L’Ambito A.T.S. 2.1 è stato oggetto di diversi studi che riconoscendo la
centralità dell’area della stazione ne hanno evidenziato la valenza
strategica. Uno studio realizzato dal Centro Studi PIM1, formalmente
consegnato il 19.07.2007, prot. gen. 37325, individua le possibili
trasformazioni e potenzialità di sviluppo dell’area della stazione derivanti
dall’abbassamento della cosiddetta “quota del ferro” tale da consentire
l’interramento della stazione. Al Politecnico di Milano2 è stato affidato
l’incarico per redigere uno studio finalizzato a verificare la possibilità
effettiva dell’interramento del tratto urbano della ferrovia, ipotizzando
diversi scenari in ragione della cosiddetta “quota del ferro” valutando i
possibili assetti urbanistici e funzionali derivanti da nuove e diverse
condizioni di accessibilità alla città.
La definizione dei diversi scenari sarà il punto di partenza per la
progettazione strategica dell’ambito A.T.S. 2.1.
Per questa parte di città, definibile come quadrante nord-est, si individua
una strategia di trasformazione morfologica che riprende, in versione
contemporanea, il rapporto tra il quadrilatero della città storica e il
fossato visconteo. Come il fossato visconteo, il sistema del verde
proposto nel comparto nord-est, si delinea come un sistema lineare che
ingloba aspetti paesaggistici, la viabilità esistente e di progetto e le reti
infrastrutturali afferenti l’insediamento.
Il sistema del verde non vuole configurarsi come un parco urbano, in
quanto il Comune di Abbiategrasso ritrova già il suo ‘parco’ nella
risorsa paesaggistica del territorio agricolo circostante, quanto un
sistema rizomatico di contemporanee allee che contribuisce a
riqualificare le infrastrutture viarie esistenti, come le parti di insediamento
già realizzate o le nuove parti urbane da costruire. Un sistema continuo
e pervasivo capace di mettere in rete e in relazione le nuove parti di città
con la città esistente e individuare corridoi ambientali aperti verso il
sistema dei canali, il Naviglio Grande, la campagna a est.

1
Incaricato affidato al P.I.M. con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del
27.06.2006 e successiva determinazione dirigenziale.
2
Incarico affidato al Politecnico di Milano con deliberazione di Giunta Comunale
n. 57 del 01.03.2005 e successiva determinazione dirigenziale.
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Le parti costruite si configurano come frammenti di tessuto urbano
compatto, strutturate su un sistema di tracciati che riprende idealmente
le dimensioni della città storica.
Il sistema degli spazi aperti e del verde si relaziona fisicamente e
percettivamente al fossato visconteo, includendo il Complesso
dell’Annunciata e configurando un’unità urbana che permette di
estendere gli effetti di centralità alle nuove parti di sviluppo.
Usi e di densità
Gli usi previsti in questo ambito di trasformazione sono la residenza, il
produttivo compatibile con la residenza, il terziario, il commercio di
vicinato ed esercizi commerciali ai piedi della residenza, il commercio
anche di grande distribuzione, le attività di intrattenimento alla scala
urbana, gli uffici pubblici e le sedi pubbliche istituzionali. E’ vietato
l’insediamento di attività insalubri di 1 e 2 classe.
L’obiettivo è quello di configurare una città mista, non un quartiere
monofunzionale, anche se orientato prevalentemente alla residenza.
La realizzazione dell’Ambito potrà essere attuata realizzando una nuova
area di mitigazione ambientale dove possano essere ricreate le
condizione per la presenza e nidificazione di specie che in modo
naturale si sono ambientale in alcune aree umide frutto dello
spagliamento incontrollato delle acque della Roggia Cardinala. Il tema
della rilocalizzazione e ricostituzione verrà affrontato progettualmente
antecedentemente alla realizzazione degli interventi edilizi, così da
sviluppare le misure mitigative appropriate in collaborazione con gli
esperti del Parco del Ticino.
All’interno dell’Ambito dovrà essere studiata la possibilità di realizzare un
centro civico nel quale potranno essere riunite tutte le funzioni ed i servizi
dell’ente.
Sempre nell’ambito, nella porzione oltre viale Giotto, si prevede la
realizzazione della “Cittadella della Sicurezza”, dove potranno essere
localizzate le strutture per i Vigili del Fuoco, la protezione Civile e le altre
realtà locali, che a diverso titolo ed anche in modo volontario e si
occupano della sicurezza della città.
Nell’area compresa tra via Giotto ed il Naviglio Grande, essendo
oggetto di vincolo ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 4272004, potranno
trovare collocazione interventi in grado di dare attuazione alle funzioni
compatibili con gli obiettivi di valorizzazione ambientale.
L’ambito ATS2 racchiude una porzione di territorio di alto valore
paesistico determinato sia dalla prossimità con il Naviglio Grande che
dalla presenza della Roggia Cardinala. La progettazione dell’intero
ambito dovrà dare applicazione agli indirizzi espressi dall’art. 46 del
norme del PTCP ed alle disposizioni del PTPR in merito alla
valorizzazione dei corsi d’acqua, oltre alla disciplina paesistica
contenuta nella parte II, Titolo II, capo 1 delle regole del Piano (P.R.
00.00).
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L’indice di densità media generale previsto è di 0,2 mq di SLP per mq di
superficie territoriale. Tale indice base potrà essere elevato sino a 0,4
mq di SLP sulla base dei criteri di seguito elencati e della possibilità di
utilizzare i diritti edificatori perequati riconosciuti puntualmente ad alcune
aree ricadenti nello stesso ambito.
La superficie territoriale dell’A.T.S. 2 è pari a mq 526.793,00, la
superficie dll’A.T.S.2.1 è mq 28.529,00.
E’ previsto un incremento dimensionale da negoziare nell’elaborazione
dei piani attuativi rispetto all’indice di base sopra indicato se si seguono
i seguenti principi:
• principio della città compatta;
• principio del progetto urbano coordinato;
• principio di apertura a più progettisti con concorsi di architettura;
• qualità architettonica e degli spazi aperti;
• valenza pubblica collettiva degli interventi;
• edilizia ecosostenibile;
• edilizia sociale.
Anche in questo ambito verrà puntualmente affrontato il tema della
ricucitura, ricostituzione e valorizzazione del margine urbano, favorendo
la connessione fisica e funzionale della nuova porzione di città con il
tessuto consolidato e la necessità che le nuove costruzioni diventino
motori virtuosi per la trasformazione delle zone contigue.
In particolare la pianificazione dovrà orientare gli interventi verso una
migliore sostenibilità energetica, promuovendo la realizzazione di
interventi caratterizzati da qualità eccellenti in grado di produrre ricadute
positive non solo all’interno dell’ambito strategico ma anche sulla città
esistente.
Gli strumenti attuativi, siano essi piani attuativi o programmi
integrati di intervento, dovranno individuare specifici criteri, attuativi
delle norme vigenti sia di carattere ambientale che di difesa del
suolo, per orientare la progettazione esecutiva degli edifici. In fase
di progettazione planivolumetrica dei vari piani e di definizione
delle funzioni insediabili verranno individuate le misure da attuare
per evitare l’insorgenza di fenomeni di disturbo derivanti dalle varie
attività compatibili con la residenza.
Lo studio progettuale per la realizzazione di una struttura con
funzioni commerciali (sino a 15.000 mq) dovrà essere
comprendere le specifiche analisi e studi previste dalla disciplina in
materia di commercio per meglio rispondere ai criteri espressi al
precedente paragrafo 8.3.
9.3.3. Ambito di Trasformazione A.T.S 3: Riqualificazione
urbana e paesaggistica a sud-est
Questo Ambito di Trasformazione è caratterizzato dalla prossimità al
Naviglio di Bereguardo e ad aree agricole di particolare pregio
ambientale legato al sistema delle cascine, che, anche se in parziale
dismissione produttiva, conferiscono all’insieme grande valore
paesaggistico e ambientale. Vi è inoltre la presenza di aree industriali a
nord lungo la via Dante che precludono parzialmente la vista del
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Naviglio di Bereguardo. Il PRG precedente ha previsto sulla parte a
ovest di questo comparto l’espansione artigianale con il comparto C7.
In vista della nuova strada provinciale di collegamento con l’aeroporto
Milano Malpensa questa parte a sud-est della città può configurarsi
come una porta paesaggistica di ingresso alla città dal territorio.
L’alta accessibilità territoriale ne legittima un rafforzamento delle funzioni
produttive e delle funzioni collettive a scala urbana e sovra urbana.
I principi morfologici e paesaggistici che ne delineano la nuova
configurazione tendono a dare un disegno unitario sia agli interventi già
previsti e non ancora attuati dai piani attuativi del precedente P.R.G.
(P.I.P. comparto C7) che delineare principi di riorganizzazione
morfologica delle aree industriali esistenti.
Usi e di densità
Gli usi previsti in questo ambito di trasformazione produttivo, artigianale
compatibili con la residenza, residenza (privata, convenzionate, sociale),
uffici, commercio di vicinato ed esercizi commerciali ai piedi della
residenza, ricettivo, commercio di piccola, media e grande
distribuzione, attività di intrattenimento alla scala urbana, uffici pubblici
e sedi pubbliche istituzionali, servizi alla città e alla persona. Sono
escluse la localizzazione di industrie insalubri di prima e seconda classe.
L’obiettivo è quello di configurare una città mista, non un quartiere
monofunzionale.
L’indice di densità minimo generale previsto è di 0,2 mq di SLP per mq
di superficie territoriale. Tale indice base potrà essere elevato sino a 0,5
mq di SLP sulla base dei criteri di seguito elencati. Nell’ATS 3 riveste
particolare significato, ai fini dell’incremento dell’indice di densità
minimo, la realizzazione di edifici con elevate caratteristiche
prestazionali sinteticamente espresse dal successivo principio “edilizia
sostenibile). ai quali si aggiunge la possibilità di utilizzare i diritti
edificatori perequati riconosciuti alle aree ricadenti nell’Ambito di
trasformazione A.T.S.S. 3.
La superficie territoriale è pari a mq 258.466,00.
E’ previsto un incremento dimensionale da negoziare nell’elaborazione
dei piani attuativi rispetto l’indice di base indicato se si seguono i
seguenti principi:
• principio della città compatta;
• principio del progetto urbano coordinato ,
• principio i apertura a più progettisti con concorsi di architettura;
• qualità architettonica degli edifici;
• qualità paesaggistica degli spazi aperti;
• valenza pubblica collettiva degli interventi;
• edilizia ecosostenibile.
La sintetica dicitura edilizia sostenibile è rivolta sia alle tematiche relative
alla realizzazione ed implemento dell’uso di fonte energetiche
rinnovabili , al contenimento dei consumi energetici, alla realizzazione di
edifici in grado di produrre energia secondo i produrre energia, oltre
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che alla realizzazione di edifici appartenenti a classi energetiche
elevate.
Si rende necessario prevedere nelle successive fasi progettuali lo
sviluppo di uno studio di caratterizzazione acustica, valutando la
promozione della realizzazione di fasce filtro progettate a verde nei casi
di contiguità tra aree residenziali e produttive.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla riconversione di aree
produttive dismesse. Si tratta di un’occasione per progettare ed
introdurre un tessuto interstiziale a verde in zone densamente insediate,
anche in funzione del rafforzamento della rete ecologica comunale.
Gli strumenti attuativi, siano essi piani attuativi o programmi
integrati di intervento, dovranno individuare specifici criteri, attuativi
delle norme vigenti sia di carattere ambientale che di difesa del
suolo, per orientare la progettazione esecutiva degli edifici. In fase
di progettazione planivolumetrica dei vari piani e di definizione
delle funzioni insediabili verranno individuate le misure da attuare
per evitare l’insorgenza di fenomeni di disturbo derivanti dalle varie
attività compatibili con la residenza.
9.3.4. Ambito di Trasformazione A.T.S.S.3. ambito sovralocale.
L’ambito di trasformazione A.T.S.S. 3 riguarda una vasta porzione di
territorio attualmente utilizzata per funzione agricole e destinata dal
vigente PRG per le funzioni sovra locali di interesse generale o di uso
pubblico.
L’area, caratteristica della pianura irrigua, è attraversata dal Naviglio di
Bereguardo. La significativa valenza ambientale rendono obbligatoria
l’applicazione della disciplina fissata dal P.T.C.P. all’art. 81 e seguenti
per le aree e gli interventi di rilevanza sovralocale.
La struttura del disegno complessivo è data dalla configurazione di un
parco agricolo urbano percorso nella sua bisettrice dal Naviglio di
Bereguardo che viene così esaltato come presenza paesaggistica e
ambientale. Il parco centrale ha propaggini ai lati est e ovest per
includere al suo interno il sistema delle cascine esistenti di cui si possono
ipotizzare nuovi usi più consoni alle nuove vocazioni conferite all’intero
Ambito di Trasformazione. La forma del parco, un croce vagamente
deformata e aperta sui coni visivi della campagna circostante, è formata
dai bordi della superficie fondiaria, dove vengono collocate le nuove
funzioni, sia quelle previste dal PRG precedente che quelle di nuova
individuazione.
Usi e di densità
Gli usi previsti in questo ambito sono ripresi dall’art. 81 delle N.T.A del
P.T.C.P. e precisamente:
- strutture espositive o legate a manifestazioni fieristiche di rilevanza
provinciale o sovralocale;
- centri congressi;
- istituti di istruzione universitaria;
- attrezzature per lo sport o ricreative di eccellenza.
Sono escluse la localizzazione di grandi strutture di vendita.
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L’indice di densità massimo generale previsto è di 0,15 mq di SLP per
mq di superficie territoriale. La superficie territoriale è pari a mq
1.318.576,00.
L’attuazione delle aree e degli interventi di rilevanza sovralocale avviene
attraverso la redazione di piani attuativi di interesse sovralocale o di
strumenti di pianificazione e programmazione negoziata.
La pianificazione dovrà approfondire le indicazioni riguardanti qualità e
morfologia degli interventi proponendo adeguate fasce di mitigazione
ambientale.
Particolare attenzione progettuale verrà prestata nella porzione sud
dell’ambito, dato il particolare valore ambientale e paesaggistico
evidenziato anche nelle tavole 16.00 e 16.01.
Gli studi progettuali dovranno sviluppare particolari attenzioni alle
caratteristiche ambientali dell’ambito, promuovendo interventi volti al
consolidamento dei corridoi ecologici con la creazione di siepi, filari, e
fasce tampone boscate.
Come evidenziato nello studio di incidenza lo studio di dettaglio
propedeutico alla attuazione dovrà contemplare specifiche misure di
salvaguardia, mitigazione e compensazione.
9.3.4. Area di Tutela Paesistica Sovralocale
L’area di tutela (A.T.P.S), interna al perimetro di Iniziativa Comunale, si
estende per una superficie di mq 1.318.576,00. E’ costituita da
un’ampia porzione di territorio di particolare pregio ambientale.
Importanti elementi caratterizzano l’area quali il Naviglio di Bereguardo
e l’articolato sistema di cascine. Come evidenziato nel capitolo 4 della
presente relazione si tratta di un’importante area del sistema produttivo
agricolo. La significativa valenza paesistica è rilevata anche nella rete
ecologica del PTCP della provincia che rileva un ganglio secondario al
limite sud-est dell’area.
L’utilizzo dell’area, in particolare la porzione a sud-est compresa tra il
vecchio perimetro IC ed il nuovo, dovrà essere volto a preservare le
caratteristiche e a valorizzarne le peculiarità, potrà essere oggetto di
interventi panificatori preceduti da accordi di copianificazione tra il
Comune ed il Parco del Ticino. La progettazione dell’ambito dovrà
avere esclusivamente finalità agricole di livello sovra locale ed indirizzata
alla valorizzazione e tutela degli insediamenti agricoli e del paesaggio
agrario. La possibilità di promuovere funzioni sovralocali dovrà avvenire
valutando il coinvolgimento dei soggetti istituzionali sovracomunali
interessati.
L’A.T.P.S. non è disciplinata dal Documento di Piano ma dalle Regole
del Piano (P.R. 00.00) in quanto la L.R. 12/2005 attribuisce al Piano
delle Regole i contenuti conformativi dei suoli del PGT.
9.3.5. Ambito di Trasformazione A.T.S. 4: Riqualificazione
urbana e paesaggistica area industriale-artigianale sud-est
L’Ambito di Trasformazione A.T.S. 4 richiede l’elaborazione di una
strategia progettuale unitaria, da avviare dopo l’adozione del PGT per
individuare elementi di coerenza tra i singoli piani attuativi e tra di essi e
le opere pubbliche individuale, anche in coerenza con la realizzazione
nuova strada statale per Malpensa.
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Lo studio dovrà preservare il nucleo antica formazione escludendo la
localizzazione di strutture nella fascia più prossima a confine con il
comparto industriale di Mendosio.
Gli studi progettuali dovranno sviluppare particolari attenzioni alle
caratteristiche ambientali dell’ambito, promuovendo interventi volti al
consolidamento della zona agricola di pregio interessata da un
corridoio ecologico secondario e come evidenziato nello studio di
incidenza dovranno contemplare specifiche misure di salvaguardia,
mitigazione e compensazione.
A sud dell’ambito si potrà prevedere l’eventuale localizzazione di una
struttura per il trattamento dei rifiuti in coerenza con i documenti
programmatori provinciali ed seguito della realizzazione della nuova
variante Milano-Malpensa. Tale localizzazione, pur essendo prossima
ad aree di pregio ambientale ed interessate da un corridoio ecologico è
posta a sud dell’abitato in posizione idonea secondo l’andamento
dominante di venti, prossima a assi viabilistici principali e quindi il
traffico indotto non grava su arterie interne al tessuto abitato.
La superficie territoriale dell’ambito è pari a mq 138.263, potrà
generare la realizzazione di mq 69.132,00 di SLP produttiva.
Lo stralcio della porzione di ambito oltre il nuovo tracciato
della SS 494 e la riduzione del perimetro ad est in
allineamento al tracciato dell’oleodotto, riducendo l’area
complessiva dell’ambito, consentono di ridurre sensibilmente
gli interventi su un’area agricola di pregio riconosciuta, sia dal
Parco che nel PTCP della Provincia, “tra gli elementi di 1°
livello della rete Ecologica regionale “ dove è stato
riconosciuto un corridoio ecologico secondario.
9.4. Ambiti di trasformazione urbani
L’individuazione degli ambiti e delle aree di trasformazione è l’esito di
un percorso di analisi e studio fondato sui principi ispiratori del PGT.
Gli ambiti di trasformazione, come meglio precisato nelle sezioni
precedenti, individuano “ambiti” che rivestono un ruolo rilevante,
“strategico”, nell’attuazione delle politiche di intervento del piano.
Gli ambiti di trasformazione urbani sono costituiti da porzioni di
territorio, di dimensioni ridotte, che partecipano in maniera diffusa e
puntuale alla riqualificazione della città, sono porzioni di territorio
sottoutilizzato e dismesso.
Si tratta di aree che si affacciano su assi viabilistici di collegamento della
città con i comuni limitrofi e pertanto interessati da intenso traffico
veicolare. La progettazione degli assetti planivolumetrici e degli edifici
dovrà verificare le modalità applicative della normativa in materia di
acustica individuando le opportune soluzioni progettuali.
9.4.1. Ambito di Trasformazione urbano a nord (A.T.U. 1)
Lungo via Legnano, in corrispondenza di via IV Novembre, sorge un
edificio utilizzato come laboratorio artigianale. Le caratteristiche
dell’edificio, ora in disuso, e l’ubicazione hanno determinato valutazioni
circa un uso pubblico, quale sede del comando dei vigili urbani e
archivio comunale. Nei pressi si trovano aree standard sotto utilizzate. Si
ritiene utile individuare un ambito di trasformazione urbano che
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attraverso un meccanismo di permuta di aree preveda il trasferimento di
volumetria residenziale generata da aree standard, la riqualificazione
delle porzioni residue e la valorizzazione dell’immobile in disuso
convertendolo alla funzione pubblica.
Complessivamente le aree costituenti l’Ambito assommano a mq
17.068,00. Si prevede la realizzazione di circa 17.000 mc da destinare
alla funzione residenziale o funzioni compatibili.
La realizzazione della volumetria multifunzionale dovrà avvenire
all’interno degli Ambiti di Trasformazione A.T.S. 1 ed A.T.S. 2 e nella
città consolidata ciò al fine di preservare l’utilizzo dell’area attualmente
libera antistante il plesso scolastico di via Legnano e di tutta l’area,
attualmente sistemata a verde urbano, di proprietà comunale, che
circonda il P.E.E.P. - Comprensorio 4 .
9.4.2. Ambito di trasformazione urbano sud-ovest (A.T.U. 2)
La zona sud ovest è interessata da importanti processi di trasformazione,
di alcuni è già stato concluso il procedimento amministrativo di
approvazione definitiva quali le aree dismesse di via Cardinala (P.I.I. 3)
e via Corsica (P.I.I. 4).
Di altre aree sono in fase di studio approfondito le modalità di
intervento.
Una di queste è l’Ambito di via Goldoni angolo via Sforza. E’ costituito
da due aree. Un’area di circa 3.105 mq è occupata da una struttura
utilizzata negli scorsi per attività di tipo artigianale e dalla residenza del
proprietario dell’attività. L’altra area, dello stesso proprietario, di circa
2.261 mq, era destinata dal PRG a standard. La funzione standard non
è mai stata realizzata sia per l’esigua dimensione che per
conformazione. Le due porzioni costituiscono l’Ambito di
Trasformazione urbana di via sforza dove potranno essere realizzati
circa 7.000 mq di SLP, prevalentemente da destinare alla funzione
residenziale e in parte a funzioni compatibili, quali il terziario o esercizi di
vicinato. Lo sfruttamento dell’intera capacità edificatoria, pari a 9.250
mc, potrà essere attuata previa un attento studio circa l’armonioso
inserimento degli edifici con l’andamento planialtimetrico dell’area
circostante.
9.5. Perequazione e compensazione urbanistica
La perequazione.
Il Documento di Piano definisce i criteri e le modalità per l’applicazione
della perequazione urbanistica nel PGT, cosicché le proprietà
concorrano su basi egalitarie alle trasformazioni previste dal PGT. In tal
modo le proprietà interessate partecipano in modo proporzionale sia
alla capacità edificatoria, sia agli oneri per le dotazioni di servizi pubblici
e di interesse generale previsti dal Piano.
La perequazione ha perciò come obiettivo il finanziamento della parte
pubblica del Piano, costituendo un metodo di acquisizione gratuita da
parte del Comune delle aree per le dotazioni di servizi, necessarie a
soddisfare i bisogni collettivi e ad elevare la qualità urbana.
La perequazione urbanistica si attua negli Ambiti di Trasformazione
A.T.S. 1, 2 e 3 - in precedenza descritti - che hanno la facoltà di
acquisire i diritti edificatori perequativi riconosciuti all’interno degli stessi
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ambiti, oppure nel caso dell’A.T.S. 3 dall’A.T.S.S.3 e destinati alla
realizzazione degli intereventi per servizi di nuova previsione del Piano
dei Servizi, mediante cessione gratuita al Comune delle aree sfruttate
per la loro capacità edificatoria.
La compensazione.
Tale istituto trova riconoscimento formale nella L.R. n. 12/05, all’art. 11,
comma 3, il quale avverte che: “… alle aree destinate alla realizzazione
di interventi di interesse pubblico o generale, non disciplinate da piani e
da atti di programmazione, possono essere attribuiti, a compensazione
della loro cessione gratuita al comune, aree in permuta o diritti
edificatori su aree edificabili previste dagli atti di PGT anche non
soggette a piano attuativo”. In altri termini, il meccanismo compensativo
immaginato dal legislatore regionale si collega al tradizionale strumento
del vincolo preordinato all’espropriazione imposto su di una
determinata area, offrendosi al proprietario un’utilità economica
costituita dalla attribuzione di diritti edificatori trasferibili su di un’altra
area. La “compensazione” si attua dunque con la cessione gratuita al
Comune dell’area interessata dal vincolo espropriativo.
La disposizione della L.R. n. 12/05 esprime un’esigenza diffusa – di un
approccio non autoritativo, ma partecipativo alle scelte pianificatorie,
che su di un piano più generale, si riallaccia alle sollecitazioni espresse
dalla Corte Cost. nella sentenza 20.05.1999, n. 179.
La compensazione ha quindi natura puntuale e interessa ambiti del
tessuto consolidato disciplinati dal Piano delle Regole.
Si può immaginare una compensazione:
• con permuta di altra area comunale;
• con attribuzione di diritti edificatori trasferibili su aree ricadenti in
piani attuativi o in esecuzione diretta dello stesso consolidato o
degli Ambiti di Trasformazione.
Nel secondo caso l’attribuzione può essere basata sul medesimo indice
dell’ambito territoriale oppure su di una valutazione che tenga conto
delle caratteristiche dell’area ceduta.
Inoltre bisogna fissare i criteri dell’atterraggio dei diritti compensativi: si
aggiungono all’indice medio del consolidato ma devono rispettare
l’indice massimo e si accompagnano al rispetto di regole morfologiche
(vd. criteri dettati per gli Ambiti di Trasformazione).
Nel caso in cui non vi sia un mercato urbano sufficiente per una
circolazione dei diritti, si potrebbe prevedere che il Comune acquisisca i
diritti edificatori compensativi a titolo oneroso e poi li possa cedere per
farli ricadere – preferibilmente - negli Ambiti di Trasformazione o nei
piani attuativi nel tessuto consolidato.
Registro delle cessioni dei diritti.
Poiché ai sensi dell’art. 11 L.R. 12\05 i diritti edificatori attribuiti a titolo
di perequazione e compensazione sono liberamente commerciabili, i
trasferimenti dei diritti edificatori sono annotati nel Registro delle cessioni
dei diritti edificatori ai sensi dell’art. 11 L.R. 12\05. Il predetto Registro è
pubblico e consultabile da chiunque ne faccia richiesta. Esso è tenuto ed
aggiornato a cura dello Sportello Unico dell’Edilizia. Il sistema
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informativo territoriale comunale evidenzia le aree prive di diritti
edificatori a seguito di cessione al Comune ovvero a seguito di
trasferimento dei diritti stessi tra privati.
Il certificato di destinazione urbanistica è integrato con le informazioni
relative alle cessioni dei diritti interessati l’area.
L’utilizzazione dei diritti edificatori è accompagnata dal certificato in
questione.
La disciplina dell’incentivazione.
Il Documento di Piano, ai sensi dell’art. 11, comma 5, L.R. 12\05, può
prevedere
l’applicazione
dell’istituto
della
“incentivazione”.
L’incentivazione permette di attribuire diritti volumetrici collegati al
conseguimento di benefici pubblici che si aggiungono a quelli ricollegati
in via ordinaria alle trasformazioni nei piani attuativi e negli atti di
programmazione negoziata.
In particolare l’incentivazione può riguardare:
• dotazioni di servizi maggiorate sul piano qualitativo e\o quantitativo;
• significativi
miglioramenti
della
qualità
ambientale\morfologica\paesaggistica.
I criteri per il riconoscimento dei diritti edificatori incentivanti – nel limite
massimo del 15% - sono:
• principio della città compatta;
• principio del progetto urbano coordinato;
• principio di apertura a più progettisti con concorsi di architettura;
• qualità architettonica degli edifici;
• qualità paesaggistica degli spazi aperti;
• valenza pubblica collettiva degli interventi;
• edilizia ecosostenibile;
• edilizia sociale.
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