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premessa

Per comprendere la logica e le ragioni che sottendono all’introduzione da parte del legislatore regionale di un nuovo strumento di pianificazione, quale è il Piano dei Servizi, occorre senza dubbio riferirsi ad alcuni fattori concomitanti.
Innanzitutto la nuova concezione dell’urbanistica che, nel tentativo di superare la logica
meramente vincolistica della strumentazione tradizionale, ha introdotto maggiore flessibilità nelle procedure e nei processi decisionali definendo nuovi modelli e strumenti di intervento di tipo ‘contrattuale’ in grado di rispondere a necessità e problemi in tempi brevi e
certi più consoni al mutamento dei bisogni, del mercato e del contesto territoriale.
L’introduzione di un nuovo modo di concepire e fare urbanistica ha inciso significativamente sul ruolo dell’ente pubblico che, da motore e decisore unico dei processi di trasformazione urbana, diventa garante dell’interesse generale. I più recenti provvedimenti legislativi statali e regionali hanno, infatti, segnato il superamento della logica del controllo di
conformità dei progetti rispetto alle previsioni e alle norme del piano regolatore, a favore
di un approccio promozionale e cooperativo in grado di garantire la concreta fattibilità dei
progetti di trasformazione urbana.
L’obbligo di collaborazione tra operatori pubblici e privati ed il ruolo propositivo ed operativo assegnato al privato nei nuovi strumenti di programmazione territoriale confermano i
cambiamenti di rotta nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino in cui alla centralità degli atti (conformità, assolvimento dei ‘bisogni’ tramite la risposta burocratico/formale del vincolo, ecc.) si è sostituita la centralità dei risultati.
Occorre inoltre riferirsi al radicale mutamento sociale cui stiamo assistendo, nei rapporti
tra durata della vita e tempo di lavoro, tra modalità e ritmi della produzione di reddito, tra
capacità lavorativa e dimensione familiare, che si riflettono sulla condizione socio-economica dei singoli individui e nuclei familiari, sugli stili di vita e sui modelli di comportamento così come sulla struttura stessa delle relazioni interpersonali. Si tratta di cambiamenti
che hanno un importante riflesso sull’operato della pubblica amministrazione e sull’intero
sistema del welfare ivi comprese le logiche di governo del territorio e di pianificazione
urbana. La recente importanza attribuita alle politiche sociali che, non più confinate in un
ambito settoriale, devono essere considerate sempre più in stretto coordinamento con gli
altri settori dell’intervento pubblico ha infatti avuto conseguenze anche sulle politiche
urbanistiche.
L’emergere di nuovi bisogni1 e nuove domande di servizi da parte della popolazione ha
modificato il concetto stesso di servizio facendolo evolvere verso una accezione sempre
più ampia e sempre meno connessa a strutture di tipo tradizionale. Sono nati nuovi servi-
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zi specialistici e differenziati, quelli considerati basilari si sono estesi tipologicamente, si è
moltiplicato il regime di offerta, non più solo pubblica ma anche privata, mista e non profit; in molti casi i servizi non sono più strettamente connessi all’attrezzatura fisica intesa
come luogo di erogazione ma vengono forniti attraversi reti, prestati a domicilio e in maniera indiretta attraverso l’assegnazione di bonus o sconti fiscali.
In questa direzione dunque occorre che l’Amministrazione pubblica faccia proprio il concetto di “standard qualitativo” introdotto dalla recente legislazione passando “da un concetto di standard cogente, atemporale e decontestualizzato2, ad un concetto di standard
come strumento di qualità urbana ed ambientale, che privilegi la realizzazione del possibile, rispetto ad un’ipotesi di quadro ideale, ma sovente irrealizzato”3.
La riforma in atto nel sistema assistenziale e socio-sanitario ha inoltre contribuito a dare
nuovo impulso al processo di decentramento delle politiche pubbliche conferendo innanzitutto un ruolo centrale alla comunità locale ed introducendo i principi di “sussidiarietà
verticale” tra le istituzioni pubbliche e di “sussidiarietà orizzontale” tra pubblico e società
civile, già in parte sperimentate nelle più recenti strumentazioni urbanistiche.
Infine, occorre sottolineare la crescente competitività fra i territori per attrarre investimenti che ne assicurino lo sviluppo economico. In questa direzione, proprio le risposte ai nuovi
bisogni degli individui e delle famiglie e, più in generale la qualità complessiva dell’abitare diventano presupposti necessari alla concorrenza fra territori, al cosiddetto “marketing
territoriale” che porta con sé la necessità di governare il territorio con l’obiettivo di renderlo competitivo.
È sulla base di questi fattori4, che è emersa da tempo la necessità di riportare al centro
dell’attenzione il tema degli standard urbanistici promuovendo ricerche e sperimentazioni
sul rapporto tra riforma del welfare, riqualificazione urbana e pianificazione dei servizi.
Proprio in questa direzione si colloca l’operato della Regione Lombardia che a partire dalla
legge regionale 1/2001 ha istituito il Piano dei Servizi, strumento in grado di rispondere
alle mutate condizioni socio-economiche e di qualità della vita attraverso una più mirata
attenzione agli aspetti qualitativi, attuativi e gestionale dei servizi rispetto a quelli puramente quantitativi caratteristici dello standard tradizionale.
Confermato dalla più recente legge regionale 12/2005 il Piano dei Servizi assume all’interno del nuovo quadro di riferimento pianificatorio un ruolo ancor più rilevante ed autonomo, a riconoscimento della centralità delle politiche e delle azioni di governo inerenti la
sfera dei servizi pubblici e di uso pubblico.
Seguendo le direttive regionali e nel tentativo di rispondere alle nuove esigenze territoriali la città di Abbiategrasso si è posta, sin dal 2002, l’obiettivo di affrontare i cambiamenti
intercorsi e di garantire operatività alle scelte urbanistiche attraverso la redazione del
Piano dei Servizi. Per la costruzione di questo nuovo strumento di pianificazione, il comune di Abbiategrasso ha partecipato ad un gruppo di lavoro con i comuni di Limbiate e
Legnano e la Regione Lombardia5 al fine di verificarne la rispondenza del piano agli stessi criteri regionali e di istituire un’attività di monitoraggio sia nella fase di redazione che
nella successiva fase di gestione del piano.
Proprio a partire dal primo processo di redazione conclusosi nel 2004 ha preso avvio una
nuova fase di lavoro sul Piano dei Servizi. Sospinti dal nuovo impulso indotto dalla legge
regionale questa nuova fase ha affrontato un duplice percorso: da un lato l’aggiornamen-

4

Città di Abbiategrasso

to dei dati e delle informazioni analitiche di base sulla scorta della naturale evoluzione
della città e del suo sistema sociale ed economico; dall’altro l’adeguamento più propriamente tecnico e normativo in ottemperanza alle nuove disposizioni della L.R.12/2005.
Conclusasi con la presa d’atto da parte della Giunta Comunale n. 77 del 13.03.2007, questa fase ha costituito la base di riferimento per l’ulteriore processo di aggiornamento, adeguamento e definizione del Piano dei Servizi stesso, nell’ambito del più generale processo di redazione del Piano di Governo del Territorio della città di Abbiategrasso.
I capitoli che seguono esplicitano gli obiettivi e le modalità di redazione nel tentativo di
giungere ad una nuova definizione dell’offerta di servizi più consona ai bisogni strettamente locali ma anche a quelli di richiamo ben più esteso affinché possa essere rafforzato il
ruolo di Abbiategrasso quale importante “polo attrattore” nei confronti delle comunità locali circostanti.
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Introduzione

Il Piano dei Servizi
un nuovo strumento per la gestione urbanistica
Il Piano dei Servizi, introdotto nell’ordinamento regionale dalla Lr. 1/2001, rappresenta
indubbiamente un importante strumento di pianificazione e programmazione attraverso il
quale le singole amministrazioni locali rispondono alle esigenze e alle problematiche proprie di ciascun territorio.
In particolare, il Piano dei Servizi si configura come lo schema strategico di riferimento
sulla cui base giustificare il disegno urbanistico e le scelte azzonative del piano e degli altri
strumenti di pianificazione introdotti nell’ordinamento regionale.
La legge aveva inizialmente concepito il Piano dei Servizi come allegato obbligatorio nel
caso di redazione o revisione del Piano Regolatore Generale ma anche come strumento
autonomo di programmazione di varianti e piani attuativi. Nella logica della Lr. 1/2001, il
Piano dei Servizi doveva costituire il “disegno urbanistico nel quale si compongono e si
organizzano i rapporti reciproci fra i diversi spazi destinati a servizi e fra questi spazi a servizi e le aree urbane consolidate (aree da mantenere o da trasformare) o da urbanizzare
(aree di espansione)”.
A seguito della più recente legge regionale 12/2005 il Piano dei Servizi è diventato di fatto
non più un semplice allegato ma uno dei tre atti fondamentali del Piano di Governo del
Territorio al pari del Documento di Piano e del Piano delle Regole.
All’interno del nuovo quadro di riferimento pianificatorio, il Piano assume un ruolo ancor
più rilevante ed autonomo (ha durata illimitata ed è sempre modificabile); a riconoscimento della centralità delle politiche di governo relative alla sfera dei servizi pubblici e di uso
pubblico, il Piano è inteso, infatti, quale struttura portante del sistema urbano ed, in particolare, dello spazio pubblico della città.
Con questo nuovo strumento la Regione Lombardia ha introdotto importanti novità rispetto alla tradizionale concezione dei servizi con cui eravamo abituati a ragionare in termini
di pianificazione urbanistica.
Attraverso l’introduzione del Piano dei Servizi, infatti, la legge opera un radicale ripensamento della nozione di standard urbanistico: da mezzo di attuazione astratta del principio
di eguaglianza di tutti i cittadini, inteso come possibilità generalizzata di accesso alla stessa quantità di servizi, a strumento di programmazione diretto a fornire una soluzione razionale e complessiva ai fabbisogni reali del singolo Comune articolata sulla base dei bisogni differenziati rilevati sul territorio.
A partire cioè dai concetti di amministrazione per risultati e pianificazione per obiettivi, la
legge ha tentato di superare i limiti culturali e operativi dello standard tradizionale legati
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ad una concezione puramente vincolistica e quantitativa6 privilegiando al contrario gli
aspetti qualitativi, attuativi e gestionali dei servizi, quest’ultimi non più riferibili alle sole
categorie predefinite di standard urbanistici (istruzione, attrezzature collettive, verde e
sport, parcheggi) ma anche a tutte quelle tipologie di attività e strutture che assolvono ad
un interesse pubblico e che la collettività locale riconosce come essenziali e basilari per
l’equilibrata strutturazione del territorio7.
Con il Piano dei Servizi la nozione di standard si estende, inoltre, anche a tutte quelle attività che, pur non identificandosi con un’area o una struttura edilizia, concorrono a realizzare e ad elevare la qualità di vita dei cittadini (assistenza domiciliare agli anziani, ai disabili, assistenza all’infanzia, centri culturali e ricreativi). Oggetto del Piano sono quindi
“ognuna e tutte le categorie di servizi, in quanto concorrenti a delineare la qualità degli
spazi urbani e la capacità di attrazione dei diversi aggregati urbani”8.
Obiettivo principale del Piano dei Servizi è la definizione del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire; attraverso il costante monitoraggio di
coerenza tra offerta e l’evoluzione della domanda il Piano dei Servizi diventa uno strumento in grado di interpretare le dinamiche sociali e di rispondere ad esse in modo adeguato.
In particolare, al fine di assicurare l’attuazione di una concreta politica dei servizi di interesse pubblico e una razionale distribuzione delle attrezzature urbane nelle diverse parti
del territorio comunale, il Piano dei Servizi deve:
- documentare “lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al grado di fruibilità ed accessibilità che viene assicurata ai cittadini per
garantire l’utilizzo di tali servizi”9;
- precisare, nel rispetto e con riferimento alle previsioni dei piani territoriali regionali o
sovracomunali e degli obiettivi dichiarati nel Documento di Piano, le scelte relative
alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale sulla base delle necessità di
sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti.
Essendo strumento prevalentemente programmatico e di coordinamento e orientamento
di plurimi centri di spesa, il Piano dei Servizi deve innanzitutto procedere ad un’analisi dei
bisogni correlata, a seconda dei casi, ad unità territoriali (ad es. quartieri), a segmenti di
popolazione (ad es. fasce d’età) o a settori funzionali (ad es. residenza); in funzione di tali
bisogni il Piano deve costruire il cosiddetto “portafoglio” dei servizi da attuare, inteso non
più come un complesso di vincoli ma come un programma coordinato di opere di cui esplicitare la sostenibilità economico-finanziaria.
L’azione pianificatoria dello strumento si deve dunque esplicare non più (o non solo) nell’individuazione e nella delimitazione di aree (apposizione del vincolo) quanto nella progettazione e attuazione delle opere e dei servizi in “portafoglio” da realizzarsi in stretta
relazione con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
Tenuto conto degli obiettivi e delle finalità proprie dello strumento, il Piano dei Servizi deve
avere i seguenti contenuti:
- inquadrare il Comune nel contesto territoriale che rappresenta l’ambito di riferimento
per la fruizione dei servizi;
- verificare la domanda di servizi esistente e prevedibile e lo stato dei bisogni sociali
(esigenze e necessità di servizi, qualitativamente definiti, espresse dalla popolazione
comunale);
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- censire l’offerta esistente attraverso la catalogazione e la localizzazione cartografica
di tutti i servizi presenti sul territorio comunale;
- confrontare l’offerta e la domanda di servizi aprendo lo sguardo alle diverse politiche
di settore e alla progettualità già in essere sul territorio non solo nel campo dei servizi;
- determinare le iniziative da assumere per riqualificare, differenziare ed incrementare
l’offerta dei servizi in rapporto alla domanda esistente e prevedibile10;
- indicare tipologie, limiti e condizioni ai fini della determinazione dei servizi da.considerare nel calcolo della dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o
generale.
È evidente che i contenuti più propriamente programmatori del Piano devono necessariamente correlarsi e agire in stretto rapporto con le programmazioni di settore: dal Piano
Sociale di Zona al Programma Triennale delle Opere Pubbliche e, più in generale, all’insieme degli strumenti che concorrono al governo del territorio e delle sue trasformazioni
(Piano Urbano del Traffico, Piano di Manutenzione del Verde, Piano di Zonizzazione
Acustica, Studio Geologico, ...).
In particolare, la predisposizione del Piano dei Servizi deve costituire un importante
mezzo di esplicitazione e precisazione degli indirizzi strategici dell’Amministrazione consentendo di gestire al meglio gli strumenti e i processi di programmazione negoziata
(Accordi di Programma, Programmi Integrati di Intervento, Piani Attuativi) per i quali può
rappresentare un importante strumento di valutazione e di riferimento.

Il metodo di elaborazione del Piano dei Servizi di Abbiategrasso
Tenuto conto delle indicazioni emerse dai criteri orientativi emanati dalla Regione
Lombardia11 il lavoro di predisposizione del Piano dei Servizi di Abbiategrasso avviato a
partire dal 2002 è stato suddiviso in linea generale in due parti: la prima di carattere più
propriamente analitico in grado di restituire una ‘fotografia’ dello stato attuale del territorio
comunale con riferimento alla dotazione di servizi e allo stato di attuazione del PRG vigente; la seconda parte, strettamente legata alla prima, ma relativa ai contenuti più strettamente pianificatori e programmatori del Piano dei Servizi in cui per ciascuna categoria di
servizio vengono enunciati o indirizzati i futuri interventi.
Per quanto riguarda la prima parte, più propriamente analitica, il lavoro è stato articolato
fondamentalmente in quattro fasi.
La prima relativa all’inquadramento del comune di Abbiategrasso all’interno dell’ambito
territoriale in cui si colloca. Quest’analisi, svolta nel 2003 dal Centro Studi PIM12, ha permesso di comprendere le dinamiche territoriali più recenti e di confermare il ruolo di
Abbiategrasso quale ‘polo attrattore’ nei confronti dei comuni limitrofi per alcune tipologie
di servizio.
Agli esiti del lavoro predisposto dal Centro Studi PIM è stato inoltre affiancato un censimento dei servizi di rilevanza sovracomunale presenti ad Abbiategrasso, il riconoscimento dei vicini poli urbani di Magenta e Vigevano nonchè la localizzazione di tutti i servizi presenti all’interno dell’ambito territoriale dell’Abbiatense-Binaschino.

piano dei servizi

15

A questa fase fa seguito l’analisi del contesto sociale con particolare riferimento alle caratteristiche della popolazione residente e alla sua distribuzione sul territorio comunale.
L’analisi si è basata innanzitutto sulla lettura di alcuni dati significativi delle dinamiche
demografiche dell’ultimo decennio, cui ha fatto seguito una valutazione complessiva delle
caratteristiche della comunità locale a partire da alcuni indicatori significativi quali ad
esempio: struttura delle famiglie, indice di vecchiaia, indice di dipendenza, presenza di
popolazione straniera.
La terza fase costituisce l’approccio più tradizionale al tema degli standard urbanistici; è
in questa fase infatti che viene calcolata la capacità insediativa residua del Piano
Regolatore vigente e che, a partire da questa, vengono analizzate le previsioni del piano
e il loro stato di attuazione soprattutto con riferimento alle aree destinate a standard urbanistico. Entro questa fase, si è inoltre provveduto ad individuare e quantificare gli utenti
dei servizi secondo i criteri indicati dalla stessa Lr. 12/2005.
È con la quarta fase che si entra nel merito delle innovazioni introdotte in un primo
momento dalle disposizioni regionali del 2001 e successivamente confermate dalla legge
regionale 12/2005. La necessità di documentare “lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al grado di fruibilità e di accessibilità che viene
assicurata ai cittadini per garantire l’utilizzo di tali servizi” e di precisare “le scelte relative
alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale” ha trovato logica conclusione nella
costruzione del quadro conoscitivo dei servizi esistenti articolati per aree tematiche omogenee ed esteso a tutto il territorio comunale.
Come verrà specificato meglio nel seguito la costruzione del quadro conoscitivo ha trovato fondamento in un modello di organizzazione dei dati basato sull’utilizzo di opportune
schede di rilevazione in grado di restituire le informazioni necessarie alla descrizione dei
diversi servizi offerti e alla valutazione del loro livello qualitativo.
Parallelamente all’analisi dell’offerta di servizi è stata effettuata anche un’indagine sulla
domanda di servizi per la quale l’Amministrazione comunale di Abbiategrasso ha ritenuto
opportuno avvalersi della consulenza specialistica del Dipartimento di Sociologia
dell’Università Cattolica di Milano. Coordinata dal Prof. E.Tacchi. L’analisi della domanda
sociale è stata svolta nel 2003 attraverso la ‘somministrazione’ di specifici questionari
(predisposti di comune accordo con l’Amministrazione) ad un campione rappresentativo
di popolazione (circa 600 persone) dai quali sono emersi il grado di soddisfacimento dei
cittadini nonché le criticità ricorrenti e i nuovi bisogni.
Il confronto e l’integrazione delle informazioni emerse dalle analisi sulla domanda e sull’offerta di servizi determina necessariamente l’emergere di alcune considerazioni e valutazioni significative per la programmazione e per l’operatività del Piano dei Servizi. Sono
proprio questi i contenuti della seconda parte del Piano dei Servizi.
Con riferimento alle indicazioni della legislazione regionale questa parte contiene dunque
la costruzione del quadro programmatico delle azioni e delle opportunità che
l’Amministrazione comunale intende valorizzare e portare a compimento nel prossimo
futuro.
Occorre infine in questa sede esplicitare che il Piano dei Servizi di Abbiategrasso si compone del presente documento e degli allegati di seguito citati che costituiscono parte integrante dello stesso:
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- “Abbiategrasso: il bello della lentezza ad un passo dalla velocità. Studio di inquadramento sovracomunale”, aprile 2003 (a cura del Centro Studi PIM);
- “La domanda sociale di servizi nella città di Abbiategrasso”, gennaio 2004 (a cura
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano);
- “Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosulo (PUGSS), novembre 2006 (a cura di
Studio Ambientale sas di Nino Bosco & C., realizzato con il cofinanzianziamento del
Comune di Abbiategrasso e dell’Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambientali Amaga Spa).

piano dei servizi
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Inquadramento

Abbiategrasso “polo” di servizi sovralocali
“Bassa densità della popolazione e ruolo della famiglia allargata; struttura sociale sviluppatasi senza fratture e buona dotazione di capitale sociale; bassa pressione insediativa;
economia basata su agricoltura e sullo sviluppo di un settore industriale di tutto rispetto
mentre sono sottodimensionate le attività terziarie; grande disponibilità di risorse territoriali; struttura urbana organizzata in piccoli e piccolissimi centri non ancora conturbati; presenza di un centro di rilevanza sovracomunale in grado di fornire servizi e identità all’intera area; ricchezza di risorse ambientali, largamente tutelate dalla presenza di parchi regionali, e di beni architettonici monumentali; rete viaria e ferroviaria tuttora incapace di garantire collegamenti adeguati con l’area metropolitana milanese e con la maglia infrastrutturale primaria”13.
Sono questi i caratteri dell’Abbiatense che il Centro studi PIM ha messo in evidenza nello
studio di carattere territoriale e socio-economico propedeutico alla redazione del Piano dei
Servizi di Abbiategrasso.
Emerge in misura preponderante il ruolo di Abbiategrasso quale “polo interno” all’area. La
dimensione urbana, l’offerta di servizi sovracomunali, la dotazione di capitale sociale e di
un sistema produttivo ben strutturato hanno di fatto via via confermato e rafforzato il ruolo
“attrattore” tradizionalmente svolto da Abbiategrasso nei confronti della maggior parte dei
comuni appartenenti all’Abbiatense e, per certi versi, anche nei confronti della stessa
regione urbana milanese (si pensi, ad esempio, alla presenza del Ticino e alla notevole
dotazione ambientale e paesistica di questo territorio, aspetti che costituiscono un importante fattore di richiamo turistico e ricreativo per una buona parte dei cittadini milanesi).
Due importanti strutture sanitarie (Ospedale C. Cantù e Istituto Geriatrico Golgi, struttura
d’eccellenza nella cura dell’Alzheimer), tre istituti scolastici superiori e il centro di formazione professionale, lo Spazio Fiere con relativa Fondazione per la promozione
dell’Abbiatense, il Museo Civico Archeologico, la Biblioteca Civica inserita nel più ampio
sistema bibliotecario Fondazione Per leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano e, ancora,
le strutture della giustizia e dell’amministrazione finanziaria dello Stato, gli impianti sportivi, i servizi tecnologici (depuratore, termodistruttore, piattaforma raccolta rifiuti ingombranti), le public utilities (in particolare l’Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambientali Amaga Spa), la rete delle associazioni che operano ed integragiscono sul territorio e, più
in generale la fitta “maglia” istituzionale di relazione e collaborazione la cui geometria varia
in funzione della prestazione e del servizio erogato.
Si tratta, nel caso di tutti i servizi citati, di quelle risorse fondamentali del territorio che consentono di individuare e riconoscere in Abbiategrasso le caratteristiche di “polo attrattore”
di cui parla la legge regionale 12/2005.
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Un ruolo che, in realtà, la città condivide anche con altri due centri urbani vicini: Magenta
e Vigevano. Il primo appartenente ad un diverso ambito territoriale della Provincia di
Milano (il Magentino), il secondo addirittura esterno alla regione urbana milanese e compreso nella Provincia di Pavia, entrambi costituiscono “poli attrattori” integrativi e complementari alla realtà di Abbiategrasso nei confronti di quel territorio che, aldilà dei confini
amministrativi e geografici, si estende lungo il Ticino.
Proprio il Ticino che viene solitamente visto nella pianificazione di area vasta come confine tra due regioni o province, come forte elemento di separazione, viene invece assunto
all’interno del Piano dei Servizi quale elemento di continuità, orditura e “piattaforma”
ambientale di relazione e di unitarietà tra realtà urbane di confine.
In questo senso, è infatti possibile constatare come il territorio di Abbiategrasso presenti
certamente maggiori similitudini con il territorio dei comuni che si affacciano lungo il Ticino,
piuttosto che con altri territori della provincia di appartenenza.
Il Piano dei Servizi riconoscendo la complementarietà di ruolo delle tre realtà urbane di
confine evidenzia la necessità di riflettere sul rapporto tra i territori limitrofi, sulle possibili
interazioni ed alleanze, e sulle strategie di interazione da mettere in campo con gli altri territori dell'area metropolitana e della regione.
Una riflessione che scaturisce e si alimenta innanzitutto dalla ricca dotazione di servizi di
cui dispongono in primo luogo le tre polarità individuate; una dotazione fortemente caratterizzante che trova nella dimensione insediativa e territoriale, nella collocazione geografica e nella molteplicità dei settori di offerta un punto di forza da sostenere e valorizzare.
Una riflessione che deve però agire e adoperarsi affinchè le tre polarità possano realmente strutturarsi come sistema a rete, offrendo servizi e qualità in maniera sinergica e complementare ad un bacino di utenza esteso, molteplice, esigente e sempre più abituato a
muoversi sul territorio.
È evidente che l’ottica della rete consente di promuovere economie di scala fondamentali in una fase di forte diminuzione delle risorse disponibili; è pur vero che condizioni indi-

Poli attrattori e relazioni territoriali
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1

scuola secondaria I° grado

3

1

1

1

1(P)

1(A)

1

scuola secondaria II° grado

4

1

1

1

1

1

1

Zibido S. G.

3

1(A)

Zelo S.

1(A)

1
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Gaggiano

1(A)+1(P)

1

1

1+1(P)

1

1

1

1(A)

1

1

1(A)+1(P)

1

1+1(P)

1

1

1

1(A)

1

1(A)

1

1

1

1

1

1(A)

1

1

1

1

Vermezzo

Cusago

1+1(P)

1

Rosate

Cisliano

1

1+1(P)

Ozzero

Cassinetta di L.

1

1

Noviglio

Bubbiano

1

1

Motta V.

Binasco

1(A)

4

Morimondo

Besate

5

scuola primaria

Gudo V.

Albairate

scuola dell’infanzia

Calvignasco

Abbiategrasso

Censimento dei servizi dell’ambito territoriale Abbiatense - Binaschino

istruzione
biblioteca

1

1

museo

1

1

centro civico

1

1

ufficio delle entrate

1

tribunale/pretura

1

inps

1

fiera/fondazione

1

1

1

1
1(P)

1

1

1

polo catastale

1

1

1

1

1

1+1(P)

1(P)

1

1

1
1

1

1

interesse comune
presidio ospedaliero

1

pronto soccorso

1

azienda sanitaria locale

1

strutture ambulatoriali

2

sanità
asilo nido

4

1(A)

centro per minori

3

1

centro di aggregazione giovanile

4

sportello stranieri

1

centro di accoglienza/riabilitazione

1

1

residenza sanitaria assistita

2

1

centro diurno anziani

2

2

1

1

6

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

7

3

1

2
1

1

1(P)

1(A)

2

1(P)

1

1

1(P)
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

2
1(C)
1

1(P)

1

1

2

2

1
1

1

1

2

2

2

1

1(P)

sociale
impianto sportivo

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

3

2

4

2

2

5

5

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1(P)

1

1

1

1

sport e tempo libero
parco territoriale

verde
stazione ferroviaria

1

linea trasporto pubblico

8

parcheggio di interscambio

1

pista ciclabile

1

1
6
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

mobilità e sosta
associazioni di categoria

1

sportello unico attività produttive

1

centro formazione professionale

2

centro per l’impiego

1

1

1

1

imprese
ecocentro

1

depuratore

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

pubblica utilità
Fonte dati: Comune di Abbiategrasso, Tavolo Interistituzionale Abbiatense-Binaschino, Centro Studi PIM, Piano di Zona 2006-2008 Abbiatense, Piano di Zona 2006-2008 Distretto 6.
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spensabili per il funzionamento della rete diventano da un lato le relazioni immateriali, il
dialogo e l’unità d’intenti che devono svilupparsi tra gli enti preposti; dall’altro le relazioni
fisiche e tangibili che trovano spazio e supporto nella maglia viaria ma soprattutto in un
sistema di trasporto pubblico davvero efficace ed efficiente.
Al di là delle caratteristiche e della rete di relazioni territoriali sulle quali il Piano vuole
indurre a riflettere, sembra opportuno in questa sede evidenziare ma soprattutto distinguere ed identificare i servizi che connotano l’area dell’Abbiatense - Binaschino e la loro
distribuzione territoriale.
È sembrato infatti opportuno avviare un censimento dei servizi offerti su questo territorio,
evidenziando la dotazione di ciascun comune rispetto al settore e all’area tematica di
appartenenza del servizio.
La tabella riassuntiva estituisce, in questo senso, il quadro complessivo dell’offerta di servizi, uno scenario alquanto complesso che tuttavia mostra con evidenza il ruolo di
Abbiategrasso quale importante polo d’offerta di una molteplicità di servizi. La forte capacità attrattiva che ne deriva è ulteriormente rafforzata dalla presenza di una struttura commerciale consolidata e fortemente caratterizzante il nucleo storico e da un sistema economico e produttivo ancora attivo (seppur in misura ridotta rispetto al passato).
L’analisi mette inoltre in luce il ruolo di alcuni poli secondari tra i quali emergono Binasco,
Albairate e Gaggiano.
Emerge dunque un geometria degli spostamenti alquanto articolata che privilegia innanzitutto Abbiategrasso verso cui converge la quasi totalità dei flussi interni all’Abbiatense.
A questi si aggiungono i movimenti di breve raggio, strettamente interni all’area e gli spostamenti verso l’esterno che individuano e privilegiano tre direzioni ben precise: Magenta,
Milano e Vigevano. Questi ultimi spostamenti sono in particolar modo agevolati dalla presenza della linea ferroviaria Milano-Mortara.

Abbiategrasso “polo attrattore” dell’Abbiatense - Binaschino
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Scenari e dinamiche in corso
L’analisi delle dinamiche dell’ultimo periodo ha messo in evidenza alcuni cambiamenti: da
una condizione di relativa emarginazione rispetto alle principali linee di sviluppo della
regione urbana milanese l’ambito territoriale dell’Abbiatense sta progressivamente aprendosi alle dinamiche di sviluppo caratteristiche del cuore metropolitano.
A favorire tali dinamiche concorrono senza dubbio una molteplicità di fattori tra i quali: l’estrema vicinanza al nucleo metropolitano centrale; la grande e pressoché unica (per
estensione e compattezza) riserva di suoli liberi, la prossima realizzazione di interventi
infrastrutturali volti a migliorare l’accessibilità interna ed esterna.
Alle dinamiche metropolitane si affiancano anche le dinamiche interne all’Abbiatense
caratterizzate da una ridistribuzione interna di risorse dai comuni che tradizionalmente
hanno svolto un ruolo centrale ai comuni circostanti.
Si tratta in sostanza di due opposte dinamiche che generano quello che è stato definito
come “doppio movimento”, ovvero la tendenza delle risorse sociali ed economiche a concentrarsi nella fascia centrale dell’area Abbiatense sotto la spinta di due forze centrifughe
contrapposte.
Tenendo conto di questo “doppio movimento”, il Centro Studi PIM ha immaginato tre possibili scenari evolutivi per Abbiategrasso ed il territorio Abbiatense, le cui diversità sono
imputabili principalmente alla differente percezione del futuro da parte degli attori locali e
alle scelte strategiche che verranno conseguentemente adottate.
I tre scenari previsti sono i seguenti:
- “scenario A: la riproduzione del sistema socio-economico locale. Il sistema socio-economico locale non sfrutta le opportunità che gli si presentano, preferendo riprodurre
risorse, relazioni, forme di regolazione sedimentate sul territorio”;
- “scenario B: la trasformazione “guidata” dall’esterno. Il sistema socio-economico locale si trasforma in risposta alle opportunità che gli si presentano, delegando la gestione del processo di trasformazione a risorse, relazioni, forme di regolazione la cui origine non è locale, ma che provengono dall’area metropolitana milanese”;
- “scenario C: la trasformazione “guidata” dall’interno. Il sistema socio-economico locale si trasforma in risposta alle opportunità che gli si presentano, assumendosi la
responsabilità della gestione del processo di trasformazione attraverso la valorizzazione di risorse locali, la modificazione delle relazioni e delle forme di regolazione
locali”14.
Al di là degli scenari che potranno trovare attuazione emerge chiaramente come la strategia per lo sviluppo futuro di questo territorio dovrà saper coniugare il “bello della lentezza”, caratteristico dell’identità socio-economica e territoriale dell’area, ai vantaggi e alle
opportunità che derivano dalla facilità di accesso al nucleo metropolitano centrale.
Operando in questa direzione, le politiche e i progetti che si andranno a promuovere su
questo territorio dovranno necessariamente orientarsi verso i seguenti obiettivi:
- rafforzare l’identità urbana locale e governare i processi di sviluppo insediativo;
- concepire le nuove infrastrutture come progetti territoriali integrati;
- accompagnare vincoli e tutele ambientali a progetti di valorizzazione;
- proporsi il controllo endogeno dei processi di sviluppo socio-economico locale.

piano dei servizi
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Popolazione

Dinamiche demografiche
La comprensione dei caratteri socio-insediativi di un territorio non può prescindere dalla
considerazione degli aspetti demografici, sia come dinamica ovvero analisi delle variazioni e consistenza nel tempo della popolazione residente, sia come struttura e caratteristiche dei residenti. Si è scelto, pertanto nei successivi paragrafi di individuare sommariamente quelli che sono gli indicatori principali che descrivono i caratteri della popolazione
residente della città di Abbiategrasso.
La popolazione abbiatense ha seguito nell’ultimo secolo un trend positivo passando dai
12.000 abitanti del 1901 agli attuali 31.146; tale incremento, costante per tutta la prima
metà del secolo, ha subito una crescita repentina nel ventennio 1950-1970 (fenomeno
comune a quasi tutte le città dell’Italia settentrionale), passando dai 18.000 abitanti nel
1951 a 21.652 nel 1961 fino a quasi 27.000 abitanti nel 1971.
A partire dai primi anni Ottanta invece anche la città di Abbiategrasso, in linea con l’andamento nazionale, ha fatto registrare una situazione di crescita contenuta evidenziando per
i prossimi anni la tendenza verso un sostanziale “equilibrio demografico”15.
L’analisi più dettagliata della dinamica demografica di Abbiategrasso dell’ultimo decennio
evidenzia una crescita complessiva di circa 3.500 unità, pari ad un incremento nel decennio superiore al 10 %; la popolazione è passata, infatti, da un dato di 27.583 residenti al
1998 a 31.146 al 31 dicembre del 2008.
Il saldo naturale (differenza fra i nati e i morti) si è sempre mantenuto su valori negativi
attestandosi su un valore medio di circa –40 unità con un significativa riduzione a partire
dal 2003.
L’analisi dei movimenti demografici consente di osservare come l’incremento della popolazione negli ultimi dieci anni sia dovuto principalmente ad un saldo migratorio sempre
positivo (differenza tra gli abitanti iscritti e i cancellati alle liste anagrafiche comunali).
Se nel periodo 1991-1995 il saldo migratorio si attestava attorno ad una media di 70 unità,
Popolazione residente 1901-2001
Magenta
Milano
Vigevano
Abbiategrasso

Provincia di Milano

1901
8.012
538.478
23.560
12.270
1.144.148

1921
10.080
701.401
30.029
13.287
1.560.707

1931
12.682
960.660
32.972
15.852
1.807.367

1951
15.513
1.274.154
43.805
18.001
2.324.717

1961
18.417
1.582.421
57.069
21.652
2.983.903

1971
23.700
1.732.000
67.909
29.955
3.727.841

1981
23.825
1.604.773
65.179
27.043
3.839.006

1991
23.667
1.369.231
60.384
27.626
3.738.685

2001
22.839
1.256.211
57.450
27.760
3.707.210

Fonte dati: Istat, Comune di Abbiategrasso - Servizi Demografici.
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nel periodo 1998-2008 è arrivato a superare anche le 800 unità facendo registrare un
valore medio di crescita pari a +426. A questo proposito occorre evidenziare che il saldo
migratorio è dovuto in parte anche alle immigrazioni dall’estero divenute sempre più consistenti negli ultimi anni, basti pensare che la componente straniera complessiva al 31
dicembre 2008 risulta pari a 2.540 unità.
Popolazione residente 1998-2008

Fonte dati: Istat, Comune di Abbiategrasso - Servizi Demografici.

Movimento demografico 1998-2008

Fonte dati: Istat, Comune di Abbiategrasso - Servizi Demografici.
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In particolare, confrontando i movimenti migratori di Abbiategrasso con i valori medi provinciali si registra un tasso migratorio superiore; infatti mentre la media provinciale si attesta su un valore di 7,3 migrati ogni 1.000 abitanti16, Abbiategrasso registra un valore di
circa 9,6 unità ogni 1.000 residenti. Questo fenomeno attribuisce alla città un ruolo di ‘polo
interno’ dell’area abbiatense capace di ‘attrarre’ popolazione in considerazione di molteplici fattori tra i quali la dimensione urbana, la dotazione di servizi, l’elevata dotazione di
‘capitale sociale’, l’offerta di nuove abitazioni e non ultimo di un sistema produttivo ancora significativo17.

Struttura della popolazione residente
La struttura della popolazione di Abbiategrasso è stata negli ultimi anni analizzata
dall’Amministrazione comunale attraverso l’elaborazione di importanti strumenti di programmazione settoriale: il ‘Piano di Edilizia Economica e Popolare’ del febbraio 2003
curato dal Settore Gestione del Territorio; il ‘Piano Sociale di Zona 2006-2008’ dell’Ambito
Territoriale dell’Abbiatense aggiornato al marzo 2006 a cura dell’Ufficio di Piano del
distretto socio-sanitario.
Entrambi gli strumenti hanno focalizzato l’attenzione prevalentemente sugli aspetti di
caratterizzazione sociale della popolazione di Abbiategrasso mettendoli in relazione alle
caratteristiche dei comuni facenti parti dello stesso distretto socio sanitario18 (costituito
dai comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di
Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero,
Rosate, Vermezzo e Zelo Surrigone).
Dalle analisi è emerso che la popolazione di Abbiategrasso è sostanzialmente allineata
alle caratteristiche strutturali di livello nazionale: l’aumento delle aspettative di vita, la diminuzione del tasso di natalità, l’accentuarsi dei processi di ‘nuclearizzazione’ della popolazione, l’invecchiamento della popolazione sono gli indicatori fondamentali dei fenomeni di
trasformazione, anche profonda, dei caratteri sociali e culturali in atto. Abbiategrasso registra infatti un significativo aumento della popolazione anziana, una diminuzione progressiva della popolazione infantile, ed una conseguente riduzione della popolazione in età
lavorativa; fenomeni preoccupanti se considerati rispetto alle loro implicazioni nei confronti delle tematiche assistenziali e previdenziali19.

Quadro demografico 1998-2008

movimento naturale

movimento migratorio
popolazione residente

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

nati

235

277

246

248

263

298

312

323

323

303

318

morti

339

333

318

343

343

316

311

361

324

283

346

saldo

-104

-56

-72

-95

-80

-18

1

-38

-1

20

-28

iscritti

773

795

843

902

834

1.564

1.242

1.073

1.150

1.113

1.453

cancellati

540

524

490

598

457

713

625

713

859

749

783

saldo

233

271

353

304

377

851

617

360

291

364

670

27.583

27.798

27.551

27.760

28.057

28.890

29.508

29.830

30.120

30.504

31.146

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Demografici.
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Piramide d’età della popolazione residente ad Abbiategrasso al 31 dicembre 2008

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso - Servizi Demografici

Appare infatti evidente dalla lettura della piramide della popolazione che le fasce d’età
sotto i venticinque anni registrano una consistenza molto inferiore rispetto a quelle superiori ai quaranta; inoltre il dato di popolazione in età giovanile (fino ai vent’anni) è mediamente inferiore al dato di popolazione anziana cioè in età compresa fra i sessanta e gli
ottant’anni. Come è chiaramente visibile la piramide d’età della popolazione diventa sempre più stretta alla base e più larga nel settore medio-alto.
Procedendo nell’analisi, i dati mostrano come Abbiategrasso abbia registrato un progressivo aumento del numero dei nuclei famigliari passando da poco più di 10.000 unità nel
Caratteristiche delle famiglie residenti al 31 dicembre 2002

coppie con figli

2002
389
934
1.706
3.029
462
966
1.125
2.553
2.533
1.732
353
4.618

%
3,41
8,19
14,96
26,57
4,05
8,47
9,87
22,39
22,22
15,19
3,10
40,51

monogenitore

1.003

8,80

altre tipologie

198

1,74

persona sola con meno di 35 anni
persona sola di 35-64 anni
persona sola con più di 65 anni
persone sole
coppia senza figli con p.r.* con meno di 35 anni
coppia senza figli con p.r.* di 35-64 anni
coppia senza figli con p.r.* con più di 65 anni
coppie senza figli
coppia con 1 figlio
coppia con 2 figli
coppia con 3 o più figli

(*) persona di riferimento.
Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Demografici.
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Popolazione per fasce d’età. 2002-2008
maschi
femmine
totale
maschi
femmine
totale
maschi
femmine
totale
maschi
femmine
totale
maschi
femmine
totale
maschi
femmine
totale
maschi
femmine
totale
maschi
femmine
totale
maschi
femmine
totale
maschi
femmine
totale

0-2 anni

3-5 anni

6-10 anni

11-13 anni

14-18 anni

19-24 anni

25-39 anni

40-59 anni

60-64 anni

+65 anni

2002
400
349
749
395
369
764
636
562
1.198
387
368
755
622
634
1.256
854
803
1.657
3.656
3.371
7.027
3.822
3.852
7.674
912
1.016
1.928
2.162
3.422
5.584

2004
460
422
882
420
389
809
622
543
1.165
428
391
819
612
647
1.259
850
825
1.675
3.708
3.392
7.100
4.061
4.086
8.147
796
901
1.697
2.322
3.633
5.955

2006
483
460
943
448
399
847
708
609
1.317
353
341
694
688
687
1.375
831
838
1.669
3.538
3.314
6.852
4.273
4.274
8.547
804
874
1.678
2.438
3.760
6.198

2008
480
509
989
498
468
966
742
656
1.398
410
318
728
713
660
1.373
852
869
1.721
3.445
3.324
6.769
4.530
4.516
9.046
845
922
1.767
2.545
3.844
6.389

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Demografici.

1998 a 13.206 nel 2008; all’aumentare del numero delle famiglie è tuttavia corrisposta una
riduzione del numero medio dei componenti da 2,57 del 1998 a 2,36 del 2008, segnale
che il modello tradizionale della famiglia sta cambiando significativamente e progressivamente anche ad Abbiategrasso. Il diffuso processo di frammentazione dei nuclei familiari
ha portato, infatti, ad un aumento delle famiglie senza nucleo e delle coppie senza figli e
ad una diminuzione delle coppie con figli.
Le caratteristiche delle famiglie residenti al 2002 mostrano come il 35% delle famiglie sia
“monogenitore” e “single”, il 22% sia costituito da famiglie senza figli mentre le famiglie
con almeno un figlio rappresentino il restante 40% del numero totale di famiglie.

Famiglie e numero di componenti 1998-2008
popolazione residente
famiglie
numero medio componenti

1998
27.583
10.729
2,57

1999
27.798
10.918
2,55

2000
27.551
11.137
2,47

2001
27.760
11.238
2,47

2002
28.057
11.397
2,46

2003
28.890
11.834
2,44

2004
29.508
12.152
2,43

2005
29.830
12.447
2,40

2006
30.120
12.649
2,38

2007
30.504
12.806
2,38

2008
31.146
13.206
2,36

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Demografici.
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Indicatori di struttura della popolazione residente 2001-2008

indice di vecchiaia

indice di dipendenza giovanile

indice di dipendenza anziani

indice di dipendenza totale

popolazione + 65 anni

Regione Lombardia
Provincia di Milano
Abbiategrasso
Regione Lombardia
Provincia di Milano
Abbiategrasso
Regione Lombardia
Provincia di Milano
Abbiategrasso
Regione Lombardia
Provincia di Milano
Abbiategrasso
Regione Lombardia
Provincia di Milano
Abbiategrasso

2001
135,50
143,50
145,50
18,90
17,10
19,00
25,70
27,10
27,60
44,60
44,20
46,60
17,80
18,20
18,90

2003
139,40
146,40
152,90
19,60
19,20
19,30
27,30
28,10
29,60
46,90
47,30
48,90
18,60
19,10
19,90

2005
141,50
147,60
151,80
20,00
19,50
20,00
28,40
26,80
30,30
48,40
48,30
50,30
19,10
19,40
20,20

2007
143,10
149,30
150,80
20,70
20,20
20,80
29,60
30,20
31,30
50,30
50,40
52,00
19,70
20,10
20,60

2008
143,1
149,9
151
20,9
20,5
20,8
30,00
30,80
31,50
50,90
51,30
52,30
19,90
20,30
20,70

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Demografici, Istat - Annuario Statistico Regionale della Lombardia.

L’analisi demografica trova infine completamento con una verifica degli indici di vecchiaia
e di dipendenza che costituiscono importanti indicatori di struttura della popolazione residente; in particolare mentre l’indice di vecchiaia (esprime il grado di invecchiamento della
popolazione) è il numero della popolazione in età da 65 anni in poi ogni 100 abitanti in età
0-14 anni, l’indice di dipendenza (esprime il ‘carico sociale’ ovvero il livello di autosufficienza per la produzione di reddito) è il numero di popolazione in età 0-14 e più di 65 anni
(popolazione ‘improduttiva’) ogni 100 abitanti in età 15-64 anni (popolazione in età lavorativa).
Dal confronto con i dati provinciali e regionali emerge come Abbiategrasso presenti una
situazione sostanzialmente in linea con le dinamiche della regione urbana milanese e con
quella lombarda, se non addirittura superiore soprattutto per quanto concerne indice di
vecchiaia e indice di dipendenza anziani. Una situazione che, come mostra l’andamento
del periodo 2001-2008, si è mantenuta costante nel tempo senza particolari scostamenti
rispetto alle dinamiche che si sono manifestate a scala più vasta.

Caratteristiche territoriali e socio-demografiche delle unità territoriali
di riferimento
Per poter effettuare una valutazione efficace della reale consistenza e rispondenza alle
esigenze dei servizi pubblici della città di Abbiategrasso si è fatto riferimento, come suggerito inizialmente anche dalla l.r. 1/2001, alle unità territoriali ovvero a suddivisioni in
ambiti specifici del territorio comunale. Nella elaborazione del Piano dei Servizi di
Abbiategrasso si è fatto pertanto ricorso alle unità territoriali (a volte definite sinteticamente ‘i quartieri’ della città) sia nelle indagini più propriamente urbanisitiche che in quelle di
tipo sociale.
Bisogna comunque precisare che la suddivisione del territorio in unità territoriali qui operata non assume alcuna valenza istituzionale.
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Le unità territoriali di riferimento (i “quartieri”)

Per la delimitazione geografica delle unità territoriali di Abbiategrasso sono stati utilizzati
tre riferimenti oggettivi:
- il limite dell’ambito di Iniziativa Comunale (I.C.) definito dal Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco del Ticino che distingue, in estrema sintesi, il territori urbanizzato o ‘potenzialmente urbanizzabile’ dal territorio agricolo o naturalistico;
- la suddivisione in parrocchie del territorio di Abbiategrasso (divisione che generalmente risponde a requisiti di natura organizzativa ma che talvolta si riflette sugli
aspetti della ‘vita sociale’, per esempio il senso di appartenenza di un individuo alla
comunità locale);
- la presenza di elementi di ‘barriera fisica’ all’interno del tessuto insediativo urbano
(rilevato ferroviario, strada statale n°494).
L’esito finale di tale delimitazione ha portato a riconoscere le seguenti otto unità territoriali di riferimento:
- territorio agricolo, relativa alla porzione di territorio esterno al perimetro I.C.;
- centro storico, delimitata dalla Fossa Viscontea racchiude la parte urbana centrale;
- Darsena-Folletta, che si articola intorno a viale Mazzini ed è delimitata a ovest e nord
dal tracciato ferroviario ed a est da viale Giotto;
- San Pietro, ha come elemento caratterizzante la chiesa di San Pietro ed è delimitata
a ovest da via Novara e ad est dal tracciato ferroviario;
- Piattina-Primavera, relativa al settore ovest della città è delimitata ad est da via
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Popolazione residente per unità territoriale (2003)
unità territoriale di riferimento
Piattina-Primavera
San Pietro
Centro Storico
Darsena-Folletta
Castelletto
Viale Sforza
Zona Industriale
Territorio Agricolo
Piattina-Primavera
San Pietro
Centro Storico
Darsena-Folletta
Castelletto
Viale Sforza
Zona Industriale
Territorio Agricolo
Piattina-Primavera
San Pietro
Centro Storico
Darsena-Folletta
Castelletto
Viale Sforza
Zona Industriale
Territorio Agricolo
Piattina-Primavera
San Pietro
Centro Storico
Darsena-Folletta
Castelletto
Viale Sforza
Zona Industriale
Territorio Agricolo

% su popolazione totale

popolazione totale

superficie territoriale ha

densità ab/ha

2003
17,34
25,67
8,24
14,13
3,99
23,22
5,01
2,39
4.954
7.333
2.353
4.037
1.140
6.633
1.430
684
140
188
31
68
119
173
285
3.673
35,39
39,01
75,9
59,37
9,58
38,34
5,01
0,19

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso - Servizi Demografici.

Novara e a sud dalla strada della Chiappana e da via Cassolnovo;
- viale Sforza, si articola intorno al viale omonimo ed è delimitata ad est dalla ferrovia
e ad ovest dalla strada della Chiappana;
- zona industriale, che si articola a sud della Vigevanese e comprende anche una porzione di territorio compresa tra la ferrovia e via Sabotino;
Popolazione per fasce d’età ed unità territoriali (2003)
Piattina-Primavera
San Pietro
Centro Storico
Darsena-Folletta
Castelletto
Viale Sforza
Zona Industriale
Territorio Agricolo

0-2 anni
73
147
41
62
27
119
15
14

3-5 anni
130
207
62
93
31
189
30
23

6-10 anni 11-13 anni 14-18 anni 19-24 anni 25-39 anni 40-59 anni 60-64 anni
223
125
243
254
1.232
1.444
293
270
207
322
426
1.872
2.107
368
99
43
93
105
608
550
117
132
107
176
252
986
1.146
227
50
30
46
63
344
310
58
305
217
288
374
1.692
1.914
369
53
41
52
79
344
390
92
31
26
34
42
171
197
27

+65 anni
938
1.408
635
856
181
1.166
334
119

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Demografici.
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Indicatori di struttura per unità territoriale (2003)
indice di vecchiaia
134,8
135,5
207,7
171,9
106
113,2
192,7
101,7
152,90

Piattina-Primavera
San Pietro
Centro Storico
Darsena-Folletta
Castelletto
Viale Sforza
Zona Industriale
Territorio Agricolo
Abbiategrasso

indice di dipendenza totale
43,70
44,50
60,10
45,40
39,30
43,60
49,70
46,00
48,90

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Demografici.

- Castelletto, delimitata a ovest da viale Giotto e via Verbano e a nord dal tracciato ferroviario.
Per ogni unità territoriale individuata nel 2003 è stata condotta una analisi delle caratteristiche socio-insediative al fine di poterle caratterizzare rispetto alla popolazione insediata.
La lettura delle caratteristiche della popolazione nei diversi ‘quartieri’ permette innanzitutto di evidenziare alcune caratteristiche particolarmente significative:
- i quartieri di San Pietro e di viale Sforza sono i più popolosi e insieme contano quasi
la metà della popolazione di Abbiategrasso; entrambi hanno una densità di circa 39
abitanti per ogni ettaro;
- nel centro storico vive solo l’8% della popolazione comunale su una superficie di circa
30 ettari;
- i quartieri di Castelletto (4%), zona industriale (5%) ed il territorio agricolo (poco più
del 2%) risultano essere le unità territoriali, che per ragioni diverse, contano meno
popolazione;
- il quartiere Darsena-Folletta conta una popolazione residente di quasi 4.000 unità (il
14% del totale comunale) distribuita su 68 ettari pari ad una densità di quasi 60 abiIndicatori di struttura per unità territoriale (2003)
250

200

media comunale

150

media regionale

100

50

0
Piattina-Primavera

San Pietro

centro storico

Darsena-Folletta

Castelletto

viale Sforza

zona industriale

territorio agricolo

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Demografici.
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tanti per ettaro;
- il quartiere Piattina-Primavera con una popolazione di quasi 5.000 unità su un territorio di 140 ettari registra una densità di popolazione pari a 35 abitanti per ettaro.
Dalla lettura combinata delle tabelle che riportano la divisione in fasce d’età e i principali
indicatori di struttura della popolazione residente, è possibile evidenziare come:
- la popolazione residente nel centro storico registra l’indice di vecchiaia più elevato:
esiste infatti un rapporto di due residenti anziani (con più di 65 anni) ogni residente
giovane (meno di 14 anni), mentre la media comunale è di circa di 150 anziani ogni
100 giovani. Anche l’indice di dipendenza di questa unità è il più alto dell’intero territorio comunale;
- una condizione analoga si registra per la poca popolazione (1.430 unità) della zona
industriale; l’indice di vecchiaia è pari a 193 anziani ogni 100 giovani;
- una popolazione relativamente anziana si ritrova anche all’interno dell’unità DarsenaFolletta (172 anziani ogni 100 giovani) con un indice di dipendenza totale in linea con
la media comunale;
- diversamente dalle precedenti le unità territoriali di Castelletto ed il territorio agricolo
registrano invece un indice di vecchiaia molto basso: in queste unità il numero degli
anziani e dei giovani è quasi uguale;
- la popolazione dell’unità territoriale di viale Sforza è particolarmente giovane: l’indice
di vecchiaia è molto più basso della media comunale (113 rispetto a 152,90 della
media comunale), una condizione da attribuire quasi certamente alla connotazione
insediativa di recente formazione;
- le unità territoriali di San Pietro e Piattina-Primavera, infine, costituiscono i quartieri
che rispecchiano maggiormente le caratteristiche medie della struttura della popolazione di Abbiategrasso con un indice di vecchiaia intorno ad un valore di 130 ed un
indice di vecchiaia di poco superiore a 40.
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Dimensionamento

Stato di attuazione del Piano Regolatore Generale e capacità insediativa residua
Nel solco avviato dalla L.R.1/2001, la legge regionale 12 del 2005 ha ribadito la necessità di determinare gli obiettivi quantitativi di sviluppo all'interno del nuovo Piano di Governo
del Territorio ed in particolare nell'ambito del Documento di Piano, atto preposto alla definizione degli scenari futuri per la città. Tali obiettivi tuttavia non solo informano il documento più propriamente programmatico del PGT ma devono essere alla base dello stesso
Piano dei Servizi, laddove questo indica le necessità di sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti in relazione alla popolazione residente, alla popolazione insediabile e alla
popolazione gravitante nel territorio ed assicura rispetto alla popolazione residente e a
quella da insediare una dotazione minima di 18 mq/ab.
Pur senza fare riferimento a precise modalità o parametri di calcolo, la nuova legge conferma dunque il ruolo e l'importanza del dimensionamento urbanistico all'interno del processo di governo del territorio, ribadendo nei principi e nella sostanza la necessità di superare e contrastare la perdita di credibilità che ormai da tempo interessa le previsioni dei
piani regolatori generali.
Tenuto conto della definizione di "capacità insediativa" data dalla L.R. 1/2001 e dagli ulteriori affinamenti derivati dalla L.R. 12/2005 all'interno del Piano dei Servizi si è scelto quindi di dare ampio spazio ed approfondimento al tema del dimensionamento urbanistico in
quanto l'apertura verso la componente qualitativa e prestazionale non deve tuttavia far
perdere di vista la dimensione strettamente quantitativa che ha permesso di garantire in
molti comuni il raggiungimento di una buona dotazione di standard.
In questa direzione all’interno della fase più propriamente analitica del Piano si è scelto,
dunque, di procedere alla verifica dello stato di attuazione delle previsioni insediative del
PRG e contestualmente alla valutazione quantitativamente della cosiddetta capacità insediativa residua, ovvero degli abitanti teorici insediabili all’interno delle zone di recupero,
trasformazione ed espansione residenziale.
Per quanto riguarda il dimensionamento urbanistico occorre precisare il riferimento alle
modalità di computo introdotte a partire dalla L.R. n 1/2001 da cui si è detto ha preso avvio
la prima redazione del Piano dei Servizi, che ha semplificato il calcolo della capacità insediativa, superando il riferimento al "centro edificato", e distinguendo il territorio comunale
in due ambiti: le aree edificate e le aree di espansione (quest'ultime intese nella loro accezione più completa, ovvero le aree di nuova edificazione, le aree di traformazione urbanistica e i lotti liberi interclusi nelle aree edificate).
In particolare, la normativa all'art. 6 della L.R.1/2001 (in sostituzione dell'art. 19 della L.R.
51/75) disponeva che:
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- per le aree edificate, la capacità insediativa era data dal numero degli abitanti residenti rilevati al 31 dicembre dell'anno antecedente all'adozione del Piano dei Servizi,
aumentato del numero degli abitanti insediabili dovuti agli incrementi volumetrici residenziali (in particolare sono da considerare gli abitanti insediabili all'interno degli
interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica e di recupero urbano con mutamento di destinazione d'uso in senso residenziale);
- per le aree d'espansione ed i lotti liberi la capacità insediativa andava invece riferita
al numero degli abitanti insediabili ottenuti dalle volumetrie residenziali realizzabili
nelle zone di espansione sommate alle volumetrie ottenute moltiplicando le superfici
fondiarie per gli indici di fabbricabilità massima20 consentita nei lotti liberi; tale prodotto doveva essere poi diviso per il valore di 150 metri cubi che, nell'ottica del legislatore, rappresentava la media riscontrabile a livello regionale del rapporto tra volume residenziale e abitante insediabile21.
Entrando nel merito del calcolo della capacità insediativa di Abbiategrasso, occorre innanzitutto premettere che la quantificazione degli abitanti insediabili ha assunto come riferimento il valore di 150 mc/ab indicato dalla legislazione regionale, sottoponendolo prioritariamente ad una verifica in relazione all'effettiva situazione abitativa della città. In particolare, è parso utile osservare e valutare la situazione di Abbiategrasso in relazione all'indice di affollamento delle abitazioni che, al 14° Censimento del 2001, risulta essere pari a
0,65 abitanti/stanze, sostanzialmente in linea con la dinamica provinciale (0,65) e regionale (0,62). Se unitamente a questo dato, prendiamo a riferimento il volume convenzionale attribuito ad una stanza dal D.M. 1444/1968 (100 mc/stanza) possiamo verificare che il
valore di 150 mc/ab indicato dal legislatore regionale rispecchia a tutti gli effetti la reale
situazione di Abbiategrasso.
Tenuto conto di questo parametro il valore individuato quale capacità insediativa totale per
la città di Abbiategrasso risulta pari a 33.055 abitanti teorici, di cui 31.212 all'interno delle
aree edificate e 1.844 abitanti nelle aree di espansione22. Tali risultati sono stati ottenuti
a fronte di un'analisi dettagliata, come riportata nelle tabelle seguenti, che ha verificato lo
stato di attuazione delle previsioni urbanistiche tuttora vigenti.
Particolare attenzione è stata dedicata alla modalità di quantificazione degli abitanti insediabili; la componente quantitativa diventa importante, infatti, per poter prefigurare scenari di sviluppo realistici e aderenti alle dinamiche locali, rispetto ai quali poter costruire politiche ragionevoli di sviluppo e di riqualificazione del sistema dei servizi pubblici.
Caratteristiche del patrimonio abitativo al 2001

stanze

popolazione residente

abitanti/stanze

Regione Lombardia
Provincia di Milano
Abbiategrasso
Regione Lombardia
Provincia di Milano
Abbiategrasso
Regione Lombardia
Provincia di Milano
Abbiategrasso

2001
14.501.747
5.624.721
41.876
9.032.554
3.707.210
27.739
0,62
0,65
0,65

Fonte dati: Istat - 14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni.
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Capacità insediativa del PRG vigente
abitanti residenti al 31/12/2006
abitanti insediabili nelle zone di trasformazione urbana
aree edificate
abitanti insediabili nelle zone di espansione
abitanti insediabili nei lotti liberi
aree di espansione
abitanti teorici

volumetria
9.828
9.828
276.583
0
276.583

abitanti
31.146
66
31.212
1.844
0
1.844
33.055

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Settore Gestione del Territorio.

Gli abitanti insediabili nelle aree edificate, a fronte dell'attuazione delle previsioni urbanistiche vigenti, sono stati calcolati computando gli abitanti teorici insediabili all'interno degli
ambiti oggetto di interventi di trasformazione urbanistica o di recupero urbano in senso
residenziale. A tal fine è stato necessario valutare lo stato di attuazione di tutti gli interventi e computare la quota di volumetria residenziale non realizzata che tuttavia produrrà nel
tempo un nuovo carico insediativo; la tabella riportata nel seguito documenta per ogni
intervento lo stato di attuazione, la volumetria residenziale complessiva prevista e quella
non ancora realizzata.
A seguito del completamento dei diversi interventi previsti nell'ambito delle zone di recupero e di trasformazione urbanistica la volumetria residenziale computabile (ovvero non
ancora realizzata) risulta ad oggi pari a 9.828 mc, equivalente a 66 abitanti teorici mentre
circa il 95 % delle previsioni urbanistiche contemplate dal PRG vigente23 risulta ormai
completamente attuato.
Gli abitanti insediabili nelle aree di espansione sono stati calcolati computando gli abitanti teorici insediabili ottenuti come risultato della divisione della volumetria residenziale realizzabile in ogni area di espansione prevista dalla strumentazione urbanistica vigente per
il parametro di 150 mc/abitante. Pertanto per ogni ambito di espansione residenziale è
stato necessario valutare l'attuale stato di attuazione degli interventi classificandolo
secondo una delle quattro categorie di seguito descritte:
- completati; sono gli interventi completati sia come manufatti edilizi privati e relative
aree di pertinenza sia come aree destinate a standard urbanistico;
Stato di attuazione degli interventi nelle zone di recupero o di trasformazione urbanistica
denominazione
P.I.I.1 viale Sforza
PR via Novara
PR Contrada Baronio
PR Poscallo
PR7 Cascina Pulice
PR ex Emicar
PR Cascinello Cerro
PR Cascina Vismara
PR via Volta/via Mameli
PR piazza V giornate
P.I.I.2 ex Nestlè

stato di attuazione
completato
completato
completato
completato
completato
completato
completato
in attuazione
completato
completato
completato

superficie territoriale
9.150
8.346
33.340
10.284
6.548
6.749
5.090
13.179
2.312
1.136
17.017
volumetria totale

volumetria residenziale
9.461
12.298
60.012
14.732
5.226
12.509
2.046
9.828
4.624
1.074
37.850
169.660

volumetria da computare
0
0
0
0
0
0
0
9.828
0
0
0
9.828

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Settore Gestione del Territorio.
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Stato di attuazione della volumetria residenziale prevista dal PRG vigente
750.000
600.000
450.000
300.000
150.000
0
aree edificate

aree di espansione

v olumetria non attuata

v olumetria prev ista

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Settore Gestione del Territorio.

- in attuazione; sono gli interventi che attualmente in fase di realizzazione più o meno
avanzata, la cui volumetria da computare, ai fini del Piano dei Servizi, è stata ottenuta come somma delle volumetrie residenziali per le quali non sono ancora state presentate le istanze di abitabilità/agibilità24;
- non presentati; sono gli interventi previsti dal Prg vigente, per i quali non è stata invece presentata alcuna richiesta di intervento.
Dal punto di vista quantitativo gli abitanti teorici insediabili nelle zone di espansione residenziale ammontano a 1.844 unità pari a complessivi 276.5863 mc così come dettagliato
nella tabella allegata. In estrema sintesi si può affermare che circa il 60 % delle potenzialità insediative previste nelle zone di espansione è stato attuato (rispetto ai 667.400 mc
previsti dal PRG vigente) e che più della metà delle volumetrie residue saranno completate a medio termine.
L'analisi delle previsioni insediative del PRG vigente ed in modo particolare il calcolo della
capacità insediativa secondo le disposizioni introdotte a livello regionale a partire dalla
L.R. 1/2001 consentono almeno due riflessioni.
La prima, di carattere più propriamente metodologico e concettuale, si riferisce alla maggiore rispondenza delle nuove modalità di calcolo alle caratteristiche abitative della realtà
indagata.
Se si pensa che il PRG vigente indicava in 43.546 abitanti teorici la capacità insediativa
totale, calcolata secondo i criteri della L.R. 51/1975, appare immediatamente evidente la
differenza di quasi 10.000 abitanti teorici rispetto ai 33.055 calcolati ati in base alle nuove
disposizioni. Una differenza che non trova reale giustificazione soprattutto se si considera che ad oggi già più del 60 % delle previsioni di piano risultano attuate a fronte di una
popolazione residente di 31.146 unità, dato che già comprende i cittadini che si sono via
via insediati negli interventi residenziali completati.
Appare dunque evidente come le nuove modalità di calcolo consentano realmente di limitare il sovradimensionamento delle previsioni insediative e di rispondere in misura più
consona ed aderente alla realtà e alle necessità che derivano dall'insediamento di nuova
popolazione, con riferimento in modo particolare ai bisogni sociali e all'offerta di servizi
pubblici e di uso pubblico.
La seconda riflessione riguarda invece gli scenari insediativi della città.
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La lettura della cartografia tematica relativa agli ambiti territoriali di espansione o di trasformazione suddivisi secondo lo stato di attuazione, mette in evidenza alcuni caratteri
significativi dello stato di sviluppo e di trasformazione territoriale in atto nella città di
Abbiategrasso:

Stato di attuazione degli interventi nelle zone di espansione residenziale
denominazione

stato attuazione

% attuazione

superficie territoriale

PL 1

completato

-

24.201

volumetria complessiva volumetria residenziale
19.000

16.500

volumetria da computare
0

Pl2

completato

-

43.662

34.726

29.721

0

PL 3-5

completato

-

54.059

43.726

43.167

0

PL 4

completato

-

18.294

18.031

15.026

0

PL 6

completato

-

6.026

5.082

5.082

0

PL7

completato

-

31.522

30.000

26.000

0

PL 7 variante

completato

-

-

5.200

5.200

0

PL 9

completato

PL 10-11

non presentato

PL 12
PL 13

-

3.510

4.773

4.500

0

0%

21.870

21.870

0

0

completato

-

11.587

10.000

10.000

0

completato

-

7.330

10.360

8.660

0

PL14

completato

-

9.200

13.200

11.000

0

PL15 - PR 14

completato

-

6.544

9.238

9.238

0

PL16-17

completato

-

13.700

13.700

13.700

0

PL18

completato

-

13.131

14.195

14.195

0

PL19.1

in attuazione

0%

3.620

2.389

2.389

2.389

PL19.2

non presentato

0%

1.992

978

978

978

PL20

completato

-

11.487

18.378

15.321

0

PL 21-22

completato

-

8.706

8.706

8.706

0

PL 23

completato

PL 24-25

in attuazione

PL 26

-

3.537

3.537

3.537

0

0%

77.333

90.170

90.170

90.170

completato

-

21.637

19.200

16.000

0

PL 27

completato

-

22.298

22.298

18.998

0

PL 28

completato

-

48.781

39.025

39.025

0

PL 30

non presentato

0%

18.354

11.012

11.012

11.012

PL 31

completato

-

5.031

6.033

5.027

0

PL 32

completato

-

33.156

19.894

19.894

0

PL 34

completato

PL 37

in attuazione

PL Cascina Monza

completato

PP Bereguardo

in attuazione

PEEP 2003

in attuazione

PL S2

non presentato

-

27.620

37.000

37.000

0

0%

28.722

14.361

14.361

14.361

-

28.192

15.323

15.323

0

0%

26.086

15.652

5.478

5.478

0%

85.988

91.860

91.860

91.860

0%

182.833

120.669

60.335

60.335

volumetria totale

276.583

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Settore Gestione del Territorio.
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- nel settore periferico nord della città lungo viale Giotto si sono localizzati gli interventi di completamento più significativi e tali da configurare un "ridisegno" morfologico
ed insediativo di tale settore della città;
- anche il settore sud-ovest della città è oggetto di un progressivo processo di completamento con interventi di natura residenziale localizzati sulle aree poste ad ovest di
viale Sforza;
- una serie di interventi insediativi, distribuiti in maniera omogenea sul territorio ed
ascrivibili principalmente al nuovo programma di edilizia residenziale pubblica
(PEEP2003), sono invece in corso di attuazione;
- alcuni ambiti invece (PL10-11, PL30, PL19.2) restano ancora come potenziale insediativo, non essendo ancora state presentate per tali aree idonee richieste di intervento;
- sono in fase di realizzazione gli interventi industriali, di iniziativa pubblica e privata,
nel settore sud-est della città (a sud del tratto urbano della SS494) tramite la realizzazione di un'area PIP e di altri comparti industriali, a conferma del carattere prevalentemente produttivo di questo ambito urbano;
- l'ambito territoriale situato a nord-est lungo viale Giotto, di dimensioni territoriali significative, è infine il settore in cui le previsioni vigenti (ma non ancora attuate) e gli scenari futuri per la città possono contribuire significativamente alla ridefinizione del ruolo
di Abbiategrasso nel più vasto contesto dell'area metropolitana milanese. La concentrazione di diverse previsioni o di "fatti" urbanistici rilevanti, potranno, infatti, nel
medio e lungo periodo, contribuire a ridisegnare il futuro di queste aree (si pensi, ad
esempio, al recupero del complesso dell'Annunciata, al nuovo ruolo dell'asse viario
per Milano-Baggio, alla realizzazione della nuova SS494 e della SS per la Malpensa).

Popolazione gravitante e utenti dei servizi
L'osservazione e la valutazione della realtà di Abbiategrasso ha portato ad individuare,
come si è detto, una capacità insediativa di 33.055 abitanti teorici calcolati tenuto conto
della popolazione già residente e della popolazione che andrà ad insediarsi qualora le previsioni insediative del PRG vigente andassero via via ad attuarsi.
Appare evidente come la conoscenza di questo dato sia di importanza fondamentale non
solo per anticipare le dinamiche demografiche ed insediative che la città potrà affrontare
in un prossimo futuro, ovvero per costruire i possibili scenari di sviluppo e di trasformazione, bensì anche per verificare e valutare la coerenza tra l'offerta di servizi che il Comune
e gli enti preposti mettono a disposizione dei cittadini, il numero di utenti che risiedono o
"transitano" sul territorio e i bisogni che gli stessi utenti manifestano in misura più o meno
esplicita.
È proprio con riferimento al sistema dei servizi, oggetto e finalità specifica del Piano dei
Servizi, che occorre fare una precisazione o meglio un ulteriore approfondimento in merito all'utenza che le diverse tipologie di servizi "intercettano" sul territorio.
Se un primo interesse verso la definizione del bacino d'utenza dei servizi era già evidente all'interno della L.R. 1/2001, è tuttavia solo con la successiva L.R. 12/2005 che il tema
assume maggiore rilievo.
È la stessa legge, infatti, che giunge a definire gli utenti dei servizi quali sommatoria di tre
differenti componenti:
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- la popolazione stabilmente residente;
- la popolazione da insediare, ovvero la capacità insediativa teorica;
- la popolazione gravitante, ovvero i cosiddetti "city user" che per motivi di lavoro, studio, turismo o altro usufruiscono e beneficiano del sistema di servizi presente sul territorio.
Nell'ottica della nuova legge, dunque, l'insieme delle attrezzature e delle attività al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale deve essere valutata, non più solamente in funzione della popolazione residente o di quella che vi risiederà al completamento
delle previsioni insediative ma anche in relazione a quel flusso di pendolari che ogni giorno investe la città, avvalendosi evidentemente di tutti quei servizi che la stessa città offre.
Risulta quanto mai chiara la portata di un simile ragionamento, soprattutto in una realtà
quale quella di Abbiategrasso alla quale viene riconosciuto (anche a livello provinciale) un
ruolo di "polo attrattore" rispetto ai territori contermini.
Occorre precisare che, rispetto alla popolazione gravitante, il legislatore regionale non ha
inteso introdurre la verifica della dotazione di servizi che invece rimane pertinente alla
capacità insediativa (popolazione residente + popolazione insediabile) propria delle previsioni di piano.
La considerazione di questa componente di utenti mira invece a valutare con più attenzione il sistema di offerta in relazione ai fabbisogni di tutte le tipologie di utenti (reali e potenziali), al fine di programmare in maniera più coerente le necessità di sviluppo e di integrazione dei servizi esistenti.
Entrando nel merito della realtà di Abbiategrasso occorre evidentemente e prioritariamente sottolineare il ruolo e l'importanza che la popolazione gravitante assume soprattutto in
relazione alla presenza sul territorio di servizi di natura sovralocale. Si pensi, in questo
senso, alle strutture socio-sanitarie (Ospedale Cantù, Istituto Golgi, Hospice, ...), agli uffici amministrativi (Pretura, Agenzia delle Entrate, INPS...), agli istituti di istruzione superiore e di formazione professionale (ITC Bachelet, Liceo Pascal, ITIS Alessandrini, IPSC
Lombardini, Fondazione Clerici, ...) e ancora al Ticino con i suoi percorsi, le spiagge, il
parco o agli eventi culturali e fieristici in parte legati anche al circuito Città Slow di cui
Abbiategrasso fa parte.
Queste attrezzature e questi servizi (a volte anche di natura immateriale), unitamente alla
presenza sul territorio della stazione ferroviaria, del comparto produttivo ed economico e
di alcune altre funzioni di richiamo (tra cui la struttura commerciale del centro storico)
determinano indubbiamente un flusso di popolazione che in tempi e per ragioni diverse
gravita su Abbiategrasso.
Si tratta di un flusso difficilmente quantificabile data la molteplicità delle funzioni e dei servizi di richiamo, tuttavia all'interno del Piano dei Servizi è sembrato opportuno fornire una
stima approssimativa della popolazione gravitante a partire da alcuni dati certi e facilmente rintracciabili.
A questo scopo, come dimostra la tabella allegata, sono innanzitutto stati individuati tutti i
servizi e le funzioni che per caratteristiche, ruolo e dimensione svolgono un ruolo "attrattore" nei confronti di un bacino di utenza ben più esteso del solo territorio comunale. A
seguire, per ciascuno dei sistemi "attrattori" sono state riconosciute le diverse tipologie di
utenza in quanto le stesse esprimono bisogni differenti.
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Servizi, funzioni e tipologie di utenza di scala sovralocale
servizi
istruzione dell’obbligo
istruzione superiore
formazione professionale
biblioteca
mercato
agenzia delle entrate
pretura/tribunale
inps

ospedale C. Cantù
pronto soccorso

istituto geriatrico C. Golgi

hospice di Abbiategrasso
azienda sanitaria locale

casa di riposo
stazione ferroviaria
attività industriale ed artigianali
attività commerciali

popolazione gravitante

attività agricole

addetti

fiera e attività espositive

addetti
visitatori/turisti
addetti
visitatori/turisti

eventi/manifestazioni culturali

popolazione occasionale

tipologia di utenza
studenti
addetti
studenti non residenti
addetti
studenti
addetti
utenti
addetti
utenti
addetti
utenti
addetti
utenti
addetti
utenti
addetti
pazienti
visitatori
utenti laboratori
utenti day hospital
addetti
utenti
addetti
pazienti
visitatori
utenti day hospital
addetti
pazienti
visitatori
addetti
utenti
addetti
pazienti
visitatori
addetti
utenti
addetti
clienti/fornitori
addetti
clienti/fornitori
addetti
clienti/fornitori

ticino/percorsi/spiaggie/parco

addetti

Occorre sottolineare che, nel definire la popolazione che gravita per diversi motivi su
Abbiategrasso, è emersa la possibilità/necessità di distinguere due componenti di quel
che il legislatore regionale ha denominato popolazione gravitante: da un lato, infatti, è
stato possibile riconoscere tipologie di utenti che quasi quotidianamente (se non quotidianamente) giungono ad Abbiategrasso e ivi risiedono, seppur in maniera molto temporanea, per avvalersi ed usufruire dei servizi presenti in città (lavoratori, studenti); dall'altro,
è stato invece possibile distinguere quegli utenti che gravitano sulla città occasionalmente, in concomitanza con lo svolgimento di alcuni eventi e manifestazioni o per fruire delle
qualità paesistiche ed ambientali che connotano questo territorio (visitatori, turisti).
Nell'individuare e nel definire la popolazione gravitante che è possibile indicare anche
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quale "utenza territoriale", sono state perciò distinte la popolazione "pendolare" e la popolazione "occasionale" così come meglio esplicitato nella relativa tabella.
A partire dalla verifica dei servizi/funzioni e delle tipologie di utenza più sopra richiamate,
la valutazione e la stima della popolazione gravitante ha tenuto in considerazione anche i
movimenti pendolari che caratterizzano la città e il territorio più esteso dell'Abbiatense. La
lettura dei dati relativi agli spostamenti abituali aggregati per il territorio AbbiatenseBinaschino, consente di osservare che gli spostamenti complessivi riguardanti questo territorio (in entrata ed in uscita) sono quantificabili in 31.007, con un dato del 17,8 % per
quelli interni all'area e del 27,8 % per i movimenti in entrata dai territori esterni. Se si considera che, all'interno del territorio Abbiatense Binaschino, le vere polarità sono rappresentate dai centri urbani di Abbiategrasso e Binasco è possibile ipotizzare che buona
parte dei quasi 8.500 spostamenti in entrata convergano verso questi due poli ed in modo
particolare verso Abbiategrasso dove si concentrano i servizi e le funzioni a maggior livello di attrattività. Tenuto conto di quanto finora detto, è pertanto possibile stimare che la
popolazione gravitante su Abbiategrasso possa essere pari a circa il 15-20 % della popolazione residente, ovvero che pressochè quotidianamente "transitino" in città un numero
di persone compreso tra i 4.500 e le 6.000 unità che si sommano alla popolazione stabilmente residente. È dunque anche a queste persone che occorre guardare affinché, il
sistema dei servizi e la funzionalità delle strutture e delle attività che vi si svolgono possa
essere in grado di rispondere adeguatamente alla domanda e ai fabbisogni di un bacino
di utenza così complesso ed eterogeneo.

Stato di attuazione delle aree a standard urbanistico
La valutazione delle previsioni quantitative e dello stato di attuazione delle aree per standard urbanistico è uno dei ruoli ed adempimenti, ancorché poco innovativo rispetto all'impianto della normativa regionale, che il Piano dei Servizi deve svolgere. Anche se apparentemente nella nuova normativa regionale sembra affievolirsi l'importanza data ai fattori qualitativi e soprattutto prestazionali introdotti dalla L.R. 1/2001, il forte cambiamento
culturale conseguente al ripensamento della nozione di "standard urbanistico" e all'introduzione del Piano dei Servizi derivati dalla stessa legge, non è rimasto tuttavia senza esiti.
Il concetto di "servizio" si è fatto strada ed ha sostituito quello di "standard"; una evoluzione non soltanto nominale che ha visto, infatti, mutare la stessa definizione di standard, da
requisito minimo a "strumento di programmazione", da riferimento spaziale a "servizio prestazionale", da puro fattore quantitativo a "strumento di qualità urbana ed ambientale".
Tenuto conto delle modifiche via via introdotte dalla legislazione regionale, il Piano dei
Servizi ha inteso assumere e fare propri gli aspetti più innovativi della nuova concezione
di "servizio" (ampiamente trattati e discussi fin dalla prima stesura del piano), senza tuttavia tralasciare gli aspetti strettamente quantitativi di cui il piano deve occuparsi.
Se è vero, infatti, che a partire dalla L.R. 1/2001 è mutato il concetto di "standard urbanistico", è pur vero che nel percorso di riforma della disciplina urbanistica intrapreso dalla
Regione Lombardia non è mai venuto meno il riferimento alla dotazione minima che,
prima il PRG ed ora il Piano di Governo del Territorio devono garantire per ogni abitante
insediato ed insediabile (ovvero rispetto alla capacità insediativa teorica).
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Nel processo di cambiamento seguito all'emanazione delle diverse leggi regionali è tuttavia cambiato il quantitativo minimo indicato dal legislatore: dai 26,5 mq/ab della L.R.
51/1975 confermati anche dalla L.R. 1/2001, si è passati, infatti, ai 18 mq/ab indicati dalla
L.R. 12/2005 quale nuova dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale da destinare agli usi di tipo residenziale.
All'interno del nuovo quadro normativo scompare il riferimento quantitativo per le attrezzature di interesse generale costituenti i cosiddetti "standard sovracomunali", ovvero i
17,5 mq/ab che era necessario prevedere nei piani regolatori generali con capacità insediativa residenziale superiore a ventimila abitanti.
A questo riguardo la L.R. 12/2005 non indica più una dotazione minima, ribadendo semplicemente la necessità per i comuni aventi caratteristiche di "polo attrattore" di prevedere i servizi di interesse sovracomunale necessari al soddisfacimento della domanda
espressa dal bacino territoriale di gravitazione.
Per verificare in termini quantitativi (e successivamente qualitativi) la dotazione di servizi
ad Abbiategrasso è stato dunque necessario procedere innanzitutto ad una ricognizione
puntuale dello stato di attuazione delle aree destinate a standard urbanistico dal PRG
vigente.
Procedendo con una indagine diretta, tramite sopralluogo, l'analisi ha permesso di valutare più attentamente lo stato di realizzazione e l'uso reale degli spazi nonché la tipologia di
funzione effettivamente svolta in ogni area.
Per restituire il quadro complessivo delle aree destinate a standard urbanistico derivato
dall'indagine si è reso necessario procedere innanzitutto con le seguenti operazioni preliminari:
- ricondurre la tradizionale classificazione delle aree a standard (istruzione, attrezzature collettive, verde e sport, parcheggi) a nuove e più dettagliate tipologie di servizi
così come indicate nel successivo capitolo;
- riconoscere e riclassificare le aree sulle quali sono stati realizzate tipologie di servizio differenti rispetto alle previsioni della strumentazione urbanistica; è il caso, ad
esempio, della sede della società Filarmonica (identificabile quale attrezzatura di
interesse comune a carattere culturale) che è stata realizzata su un'area destinata a
zona "VC spazio pubblico a verde attrezzato" dal PRG vigente;
- adeguare la perimetrazione delle aree che sono state realizzate ed attuate in modo
geometricamente diverso dalle previsioni iniziali, anche se conformi alle convenzioni
stipulate;
Aree a standard urbanistico attuate
tipologia

superficie

dotazione pro-capite

aree private per servizi di uso pubblico

61.942

1,99

8.363

attrezzature di interesse comune

386.248

12,40

4.464

verde di quartiere e sportivo

460.691

14,79

15.826

attrezzature per l’istruzione

parcheggi pubblici
comunali
attrezzature sanitarie
attrezzature scolastiche
aree verdi
sovracomunali

154.246

4,95

-

1.063.127

34,13

28.653

105.131

3,38

62.658

2,01

127.929

4,11

295.718

9,49
Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Settore Gestione del Territorio.
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Aree a standard urbanistico previste dal PRG
tipologia

superficie

attrezzature per l’istruzione

dotazione pro-capite

61.942

1,87

attrezzature di interesse comune

475.946

14,40

verde di quartiere e sportivo

882.288

26,69

parcheggi pubblici

126.865

3,84

1.547.040

46,80

107.149

3,24

comunali
attrezzature sanitarie
attrezzature scolastiche
aree verdi
sovracomunali

62.658

1,90

1.890.572

57,19

2.060.380

62,33

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Settore Gestione del Territorio.

- specificare la classificazione funzionale di aree che la normativa ante L.R. 1/2001
riconduceva a categorie funzionali "improprie"; si fa riferimento in particolare al caso
delle attrezzature religiose che la legge regionale 20/1992 (ora abrogata con la L.R.
12/2005) consentiva di computare "in toto" come attrezzature collettive o di interesse
comune, senza distinguere l'uso reale degli spazi interni ai complessi religiosi (si
pensi, ad esempio, ai campi da calcio, alle scuole o ancora alle aree verdi attrezzate).
Entrando nel merito dello stato di attuazione delle singole aree, la verifica quantitativa ha
messo in luce una dotazione pro-capite di standard attuato di livello comunale pari a 34,13
mq/ab cui corrispondono 1.063.127 mq complessivi25. È necessario osservare come questo dato sia stato calcolato in rapporto alla popolazione residente, ovvero ai 31.146 abitanti rilevati alla fine del 2008. Trattandosi del sistema di aree ed attrezzature ad oggi esistente, il livello di dotazione pro-capite deve essere, infatti, rapportato alla popolazione
che realmente beneficia e si avvale di questa dotazione complessiva.
L'articolazione delle aree nelle tradizionali categorie di standard urbanistico evidenzia un
sostanziale equilibrio di dotazione tra aree verdi e sportive e aree per attrezzature di interesse comune (14,79 mq/ab le prime e 12,40 mq/ab le seconde) e un buon livello di dotazione per quanto concerne le aree destinate a parcheggio pubblico (4,95 mq/ab). L'analisi
condotta fornisce inoltre un altro parametro di riferimento, relativo alla quantità di aree per
servizi privati ad uso pubblico (istituti scolastici privati, aree per asili nido privati convenzionati, strutture sanitarie private convenzionate, ecc.) che ammontano complessivamente a 28.653 mq.
Occorre inoltre sottolineare che il buon livello di dotazione pro-capite appena indicato si
incrementa ulteriormente se si considerano anche i 295.718 mq di aree attuate e destinate a servizi di interesse sovracomunale; in questo caso, sommando i valori corrispondenti ai due diversi bacini di gravitazione (comunale - 34,13 mq/ab - e sovracomunale - 9,49
mq/ab) la dotazione pro-capite sempre calcolata rispetto alla popolazione residente risulta pari a 43,62 mq/ab.
Il quadro complessivo delle aree a standard urbanistico attuate consente alcune riflessioni di carattere generale in merito alla loro distribuzione territoriale:
- entro una prima fascia di territorio prossimo al centro storico vi è la massima
"concentrazione" di servizi di interesse comune (attività culturali, sedi amministrative)
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e di attrezzature scolastiche;- esiste una distribuzione territoriale pressoché
omogenea di aree verdi e per attività sportive anche nelle zone più periferiche;
- si rileva una buona diffusione (adeguata dal punto di vista insediativo) delle aree per
parcheggi pubblici anche se con differenti livelli di attrezzatura;
- le attrezzature sanitarie si concentrano lungo un asse di penetrazione ben preciso
(via Cattaneo, via Serafino dell'Uomo) che trova nell'Ospedale C. Cantù e nell'Istituto
Geriatrico Golgi i suoi fulcri principali.
Una situazione complessivamente positiva riguarda anche la dotazione di aree a standard
relative agli insediamenti per le attività economiche. A questo riguardo, infatti, l'analisi
dello stato di attuazione delle previsioni del Piano Regolatore ha messo in luce una dotazione complessiva di aree pari a 32.471 mq, suddivisa tra parcheggi (24.527 mq) e aree
verdi (7.944 mq). Si tratta certamente di una dotazione non particolarmente elevata che
tuttavia rappresenta quasi l’80 % della superficie complessiva delle aree destinate a standard industriale dal PRG vigente.
In concomitanza all'indagine sullo stato di attuazione delle aree sono state affrontate altre
due importanti azioni di analisi: la prima che ha messo in luce le previsioni del PRG così
come indicate nelle tavole del PRG vigente, restituendole attraverso una cartografia di sintesi ed un database che ne mostra l'entità dimensionale; la seconda, invece, che ha indagato il regime di proprietà delle singole aree attraverso una indagine delle risultanze della
banca dati catastale. La lettura parallela ma soprattutto il confronto tra gli esiti delle singole indagini (previsioni, attuazione, proprietà) ha permesso la costruzione di un quadro
esauriente e particolareggiato della dotazione complessiva di Abbiategrasso con riferimento alle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.
Nello specifico, l'analisi del PRG vigente ha mostrato una previsione di standard residenziale di livello comunale per complessivi 1.547.040 mq suddivisi nelle quattro tradizionali
categorie (indicate dal D.M. 1444/1968 e dalla L.R. 51/1975) così come emerge dalla relativa tabella.
La stessa tabella mostra inoltre come la dotazione pro-capite prevista a livello comunale
sia pari a 46,80 mq dotazione di gran lunga superiore ai minimi di legge (vecchi - 26,5
mq/ab - e nuovi - 18 mq/ab). Occorre sottolineare che per il calcolo della dotazione procapite prevista dal PRG si è fatto riferimento alla capacità insediativa di 33.055 abitanti
Aree a standard urbanistico in attuazione
tipologia

superficie

attrezzature per l’istruzione
attrezzature di interesse comune
verde di quartiere e sportivo
parcheggi pubblici
comunali

sovracomunali

8.000
0
109.625
13.354
130.979

attrezzature sanitarie

0

attrezzature scolastiche

0

aree verdi

0
0
Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Settore Gestione del Territorio.
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teorici così come calcolata nelle pagine precedenti (ovvero sulla base delle nuove disposizioni normative).
Se per puro raffronto, rapportiamo la stessa quantità di aree previste con la capacità insediativa di 43.546 abitanti teorici calcolati secondo gli ormai superati criteri della L.R.
51/1975, osserviamo che la dotazione pro-capite evidentemente diminuisce ma rimane
comunque superiore ai minimi indicati nel tempo dal legislatore regionale, con un valore
pari a 35,53 mq/ab.
La lettura delle previsioni del PRG evidenzia, infine, che alla quantità di aree a standard
di livello comunale occorre inoltre aggiungere 2.060.380 mq di aree a standard di livello
sovracomunale articolate in sanità, istruzione superiore e verde territoriale come indicato
nella relativa tabella.
Come emerge dalle tabelle, l'analisi degli standard urbanistici mette in luce anche una
quantità di aree in corso di attuazione pari a 130.979 mq.
Si tratta, in particolare, delle aree di cessione previste nell'ambito dei piani attuativi già
convenzionati, i cui interventi sono ora in corso di esecuzione; quantità che aggiunte alla
dotazione pro-capite già esistente, consentiranno di raggiungere valori davvero ragguardevoli anche a fronte dell’aumento del carico insediativo derivato dall’attuazione delle
volumetrie previste.
Con riferimento agli standard non ancora attuati (464.029 mq) l’analisi mostra come le
aree più consistenti si riferiscano principalmente a tre tipologie: le attrezzature di interesse comune (101.546 mq); le aree verdi e sportive (356.548 mq) comprendenti da un lato
gli spazi verdi inclusi nelle fasce di rispetto cimiteriale; dall'altro le aree verdi prossime agli
ambiti di espansione previsti dal PRG ma non ancora realizzati; ed infine i parcheggi
(5.935 mq).
Per quanto concerne infine l'analisi del regime di proprietà delle aree, la lettura delle risultanze catastali mostra come delle aree attuate una buona percentuale risulti acquisita a
patrimonio comunale. A questo riguardo occorre tuttavia sottolineare come le risultanze
della banca dati catastale abbiano messo in luce alcune piccole incongruenze nella titolarità delle aree che necessitano di un ulteriore approfondimento nelle sedi più opportune,
al fine di verificare l’avvenuta registrazione della titolarità.
Per concludere sembra utile osservare come l'attenzione posta nel calcolo della capacità
insediativa teorica e nella valutazione del reale stato di attuazione delle aree per standard
urbanistico e, più in generale, del sistema dei servizi derivi dalla necessità di prefigurare
scenari di sviluppo sufficientemente realistici, tali per cui sia possibile costruire ragionevoli politiche di programmazione, gestione e sviluppo del complesso sistema dei servizi
necessari ai cittadini.
In questo senso, dunque, aldilà degli aspetti qualitativi e prestazionali dei servizi offerti è
sembrato opportuno in questa sede mettere in evidenza le prospettive future del sistema
ad oggi indagato in relazione alle previsioni di sviluppo insediativo derivate dal PRG vigente e di quelle prefigurate dal Piano di Governo del Territorio. I dati fino ad ora illustrati
mostrano da questo punto di vista un andamento certamente positivo non solo rispetto
allo stato di attuazione ma anche in relazione all'assetto in divenire. Se la valutazione
delle aree ad oggi attuate mostra un buon livello di attrezzature e servizi pubblici e di uso
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pubblico o generale, la prospettiva di un pieno completamento delle previsioni di piano
non potrà che incidere ancora una volta in misura positiva sulla dotazione complessiva di
aree a standard urbanistico. È quanto mai evidente tuttavia che la realizzazione delle previsioni urbanistiche vigenti e di quelle che potranno trovare ulteriore definizione nel futuro
dovrà essere adeguatamente indirizzata e governata affinché non venga mai meno il livello raggiunto in termini quantitativi e di qualità della vita e dell'abitare.
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sistema dei servizi

Quadro conoscitivo dei servizi esistenti
Come si è avuto modo di dire la redazione del Piano dei Servizi è basata principalmente
su tre processi conoscitivi: il primo relativo all’analisi della popolazione nelle sue diverse
articolazioni e allo stato di attuazione delle previsioni insediative, il secondo connesso
all’analisi dell’offerta dei servizi esistenti ed infine il terzo inerente l’analisi della domanda
sociale attraverso un campione rappresentativo di cittadini. Tre processi molto importanti
che sostengono ed informano l’intero percorso del piano, a favorire la forte connotazione
qualitativa e prestazionale che le nuove modalità di governo del territorio devono fare proprie.
Per quanto riguarda il quadro conoscitivo dei servizi esistenti occorre innanzitutto premettere un assunto metodologico molto importante. Per una corretta e completa ricognizione
dell’offerta si è scelto, infatti, di considerare il servizio offerto quale ‘sommatoria’ di due
diverse componenti: l’attrezzatura intesa come struttura fisica che ‘ospita’ e l’attività che
ente, associazione o privato offrono all’utente. Questo per dare risposta a due ordini di
problemi: all’interno di una stessa attrezzatura possono essere ‘ospitate’ più attività (si
pensi, ad esempio, al caso dell’istruzione dove un’attrezzatura scolastica può ‘ospitare’
nell’arco di una giornata più attività formative: i corsi della scuola primaria, la scuola civica di musica o ancora i corsi serali per adulti); molte attività non fanno riferimento ad alcuna attrezzatura (attività che nei Criteri orientativi per la redazione del Piano dei Servizi
emanati dalla Regione Lombardia a seguito della L.R. 1/2001 venivano definite ‘aspaziali’).
Questa distinzione ha innanzitutto permesso di prendere in considerazione non solo le
attrezzature esistenti (riconducibili ai più tradizionali standard urbanistici) ma tutte le attività di servizio effettivamente erogate nel territorio di Abbiategrasso ivi comprese quelle
che non si identificano con un’area o una struttura edilizia.
A partire da queste premesse l’analisi dei servizi offerti ha preso avvio da una nuova articolazione degli stessi secondo nove aree tematiche individuate a partire dalla suddivisione delle aree a standard del D.M. 1444/68 ed integrate, in questa sede, con tutte le categorie ritenute ‘nuove’ alla classificazione urbanistica ma comunque utili a ricostruire il quadro conoscitivo del territorio comunale. In particolare, al fine di consentire una valutazione completa ed esaustiva del sistema dei servizi offerti alla comunità locale le nove aree
tematiche sono state individuate come illustrato nelle tabelle allegate.
Le tabelle mostrano come ciascuna area tematica sia stata ulteriormente articolata in
sotto aree che meglio precisano la natura del servizio considerato, a loro volta ancora
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Articolazione dei servizi per aree tematiche e tipologie - servizi alla persona
area tematica

sottoarea tematica
obbligatoria

servizi per l’istruzione

secondaria

generali
culturali
servizi di interesse comune

religiosi

servizi sanitari

minori e famiglia

anziani
disabilità e disagio psichico

servizi sociali

servizi per sport e tempo libero

nuove povertà

tipologia
scuola dell’infanzia
scuola primaria
scuola secondaria I grado
scuola secondaria II grado
istruzione professionale
municipio
agenzia delle entrate
inps
posta
mercato
centro civico
centri ricreativi
locale polivalente
associazione culturale
biblioteca
casa della musica
chiesa
oratorio
casa parrocchiale
sede ASL
ospedale
ambulatori e centri di analisi
associazione socio-sanitaria
servizio sociale
assistenza domiciliare
centro di accoglienza residenziale/diurno
asilo nido
centro aggragazione giovanile (cag)
centro ricreativo diurno (crd)
servizio tutela minori
servizio affidi
servizio sociale
pronto intervento sociale
assistenza domiciliare
struttura residenziale/semiresidenziale
centro di accoglienza residenziale/diurno
sevizio sociale
assistenza domiciliare
centro di accoglienza residenziale/diurno
servizio sociale
centro di accoglienza residenziale/diurno
sportello stranieri
fondo sostegno affitto
alloggi ERP
piscina
campo da tennis
palestra
campo sportivo
stadio comunale
campo sportivo religioso
struttura sportiva polivalente
associazione sportiva

suddivise e dettagliate in base alla tipologia di ciascuna attrezzatura e/o attività presa in
esame.
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Articolazione dei servizi per aree tematiche e tipologie
area tematica

sottoarea tematica

verde e spazi pubblici

servizi imprese e industria

mobilità

servizi per mobilità e sosta

sosta

tecnologici

servizi pubblica utilità

servizi sicurezza e giustizia

tipologia
giardino di quartiere
piazza e spazio pubblico pedonale
parco pubblico
verde di arredo stradale
verde ecologico
orto pubblico
pista ciclabile
incubatore d’impresa
promozione imprenditoria
sportello unico per le attività produttive
fondazione
fiera
associazione di categoria
centro formazione professionale
stazione ferroviaria
linea trasporto su gomma
deposito mezzi trasporto pubblico
parcheggio lungo strada
area a parcheggio
parcheggio attività industriali
parcheggio attività commerciali
cabina (rete elettrica, rete gas)
rete di telecomunicazione
depuratore
piattaforma ecologica
inceneritore
sedi società municipalizzate
carabinieri
vigili del fuoco
polizia locale
protezione civile
pretura

Individuati e suddivisi tutti i servizi (attrezzatura/attività) secondo le nove aree tematiche ,
l’analisi vera e propria dell’offerta esistente è stata realizzata tramite l’uso di schede di rilevazione26 strutturate in maniera tale da contenere i dati e gli elementi utili alla fase di valutazione della qualità di ogni attrezzatura e attività.
Sono state messe a punto schede di rilevazione per ciascuna area tematica, differenziate per attrezzatura ed attività, in cui le informazioni necessarie sono state accorpate rispetto a cinque/sei categorie.
Per le attrezzature la scheda si articola nello specifico in sei parti: anagrafica in cui sono
indicate denominazione, localizzazione sul territorio, tipologia e destinazione di PRG;
struttura nella quale vengono raccolti dati dimensionali27, stato di consistenza, d’uso e di
conservazione28, presenza di vincoli architettonici/ambientali, adeguatezza normativa29,
presenza di spazi accessori, interazione spaziale con altre attrezzature e modalità di fruizione; contesto nel quale sono contenute le informazioni relative a condizioni ambientali,
compatibilità funzionale e accessibilità; gestione che sintetizza i dati relativi a proprietà,
settore di competenza, conduzione, costi di gestione e finanziamenti; progetti in essere
nel quale sono raccolte le informazioni sugli eventuali interventi già previsti
dall’Amministrazione o da altri enti con l’indicazione dei costi complessivi stimati, dei possibili finanziamenti e dei tempi di realizzazione previsti; infine criticità in cui vengono ripor-
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tate alcune note relative alle disfunzioni e alle difficoltà emerse nella gestione della singola attrezzatura.
Per le attività la scheda si articola in cinque categorie di informazioni del tutto simili alle
precedenti per quanto riguarda anagrafica, gestione, programmi di sviluppo in essere e
criticità ma del tutto differente per quanto concerne la categoria caratteristiche. In questo
caso, infatti, i dati raccolti si riferiscono alla tipologia e al numero di utenti che frequentano e accedono ad una specifica attività, al bacino d’utenza, al soddisfacimento della
domanda e alle modalità di fruizione intese quali giorni e orari di operatività delle singole
attività di servizio.
Le informazioni raccolte nelle schede, successivamente utilizzate per la valutazione del
livello qualitativo di ogni singola attrezzatura e attività, sono state organizzate e restituite
in relazioni sintetiche per ciascuna area tematica; relazioni in grado di fornire un quadro
sufficientemente esauriente dell’offerta analizzata e, al tempo stesso, di anticipare alcune
indirizzi ed indicazioni di sintesi propedeutiche alla fase più propriamente programmatoria
e progettuale.
Prima di entrare nel merito della metodologia e degli esiti occorre evidenziare che l’importante impianto analitico è stato elaborato a partire dal 2005 con puntuali aggiornamenti
successivi, effettuati in concomitanza con significativi cambiamenti nel sistema di offerta.
Nella trattazione delle singole aree tematiche troveranno pertanto spazio dati e valutazioni non sempre riferibili al 2008.

Metodo di valutazione della qualità dei servizi
Con riferimento alla fase di valutazione qualitativa dei servizi censiti occorre innanzitutto
premettere che il metodo utilizzato è abbastanza complesso e articolato; come per la fase
più propriamente analitica, infatti, anche nel caso della valutazione si è scelto di mantenere la distinzione tra attrezzatura ed attività utilizzata per la raccolta dati e per l’elaborazione delle diverse schede di rilevazione.
In particolare occorre evidenziare che per la valutazione qualitativa di ogni attrezzatura e
attività (e per ognuna delle aree tematiche) sono stati individuati indicatori specifici del
livello qualitativo e per ognuno di questi è stato definito (a volte anche sulla base di riferimenti normativi o di prescrizioni tecnico-progettuali) il livello minimo di qualità cui ogni
attrezzatura o attività deve fare riferimento.
Relativamente all’attrezzatura il metodo, tenuto conto delle informazioni raccolte, ha preso
in considerazione i seguenti requisiti:
- le caratteristiche dell’unità edilizia e dei suoi spazi pertinenziali;
- il contesto costituito invece dall’insieme degli spazi urbani che circondano la struttura e dagli elementi che su di essa esercitano una possibile influenza (positiva o negativa).
Per ciascuno dei due requisiti sono stati individuati degli indicatori sintetici in grado di restituire un giudizio sulla qualità dell’attrezzatura considerata. Alcuni di questi indicatori sono
comuni alle diverse aree tematiche mentre altri sono stati scelti ed individuati in relazione
alle specificità delle diverse attrezzature considerate.
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Struttura utilizzata per valutare la qualità del servizio
requisito

indicatore
Co
stato di conservazione

giudizio
buono
sufficiente
insufficiente

Ad
adeguatezza normativa

buono
sufficiente
insufficiente

specificati per area tematica

Altro
specifico area tematica

buono
sufficiente
insufficiente

specificati per area tematica

Cs
continuità spaziale

buono
sufficiente
insufficiente

specificati per area tematica

Ca
condizioni ambientali

buono
sufficiente
insufficiente

specificati per area tematica

Altro
specifico area tematica

buono
sufficiente
insufficiente

specificati per area tematica

In
.......................................

buono
sufficiente
insufficiente

specificati per area tematica

In
.......................................

buono
sufficiente
insufficiente

specificati per area tematica

criteri di giudizio
specificati per area tematica

caratteristiche

contesto
attrezzatura

caratteristiche
attività

Per quanto concerne la valutazione delle caratteristiche gli indicatori comuni a quasi tutte
le aree tematiche sono: lo stato di conservazione della struttura valutata nelle sue singole componenti (struttura muraria, paramenti orizzontali, paramenti verticali, servizi igienici, impianti tecnici) e l’adeguatezza normativa valutata rispetto ad alcuni parametri stabiliti per legge (barriere architettoniche, sicurezza, adeguatezza dimensionale, tipologica e
funzionale).
Relativamente al contesto gli indicatori comuni a tutte le tipologie di attrezzatura si riferiscono: alla continuità spaziale con altre attrezzature e spazi aperti e alle condizioni
ambientali valutate tenuto conto della presenza/assenza di fattori di pressione ambientale entro una determinata distanza dall’attrezzatura.
A questo proposito, con specifico riferimento al contesto per la valutazione degli indicatori considerati è stato necessario definire le distanze rispetto alle quali considerare la presenza degli elementi che definiscono gli indicatori; in particolare, tenuto conto delle indicazioni emerse da alcune normative settoriali (ad esempio quelle relative all’edilizia scolastica) sono state individuate tre distanze definite come segue:
- raggio di prossimità pari a 50 metri;
- raggio di fruibilità pari a 150 metri;
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- raggio di influenza pari a 300 metri.
Per quanto riguarda l’attività, non potendo entrare nel merito e valutare la funzionalità di
ciascun servizio offerto, si è scelto di valutare la qualità rispetto ad alcuni indicatori che,
variabili per ogni area tematica, tengono conto del livello di affollamento delle diverse attività e del soddisfacimento della domanda intesa quale numero di utenti rispetto al numero di popolazione esistente e dunque potenziale per quella tipologia di servizio (si faccia
riferimento in modo particolare alle fasce di età della popolazione residente).
Nel caso delle attività la valutazione degli indicatori considerati è avvenuta confrontando i
giudizi relativi alla situazione di Abbiategrasso con i dati della Provincia di Milano e, laddove non si disponeva di quest’ultimi (o comunque per ulteriore raffronto), con quelli della
Regione Lombardia, assumendo come riferimento per alcune tipologie di servizi anche il
dato nazionale.
Tenuto conto degli indicatori appena citati la singola valutazione dell’attrezzatura e dell’attività ha permesso di restituire un giudizio di qualità – buono, sufficiente, insufficiente –
graduato rispetto ai criteri definiti per ciascuna area tematica (per i quali si rimanda ai capitoli successivi).
Occorre sottolineare che, per ogni area tematica, si è scelto di assumere il giudizio sufficiente quale livello minimo di qualità che le attività di servizio e le attrezzature tramite cui
esse si esercitano, devono possedere e garantire e al cui raggiungimento
l’Amministrazione Comunale deve impegnarsi per offrire ai cittadini una qualità di vita
sempre più elevata.
La valutazione delle attrezzature e delle attività che costituiscono un servizio così come è
stata condotta in questa sede consente di compiere un ulteriore passo avanti laddove si
volesse giungere in un momento successivo anche alla valutazione complessiva dei servizi offerti. In questa sede, tuttavia, si è ritenuto più importante valutare singolarmente i
diversi requisiti (caratteristiche e contesto), tendendoli il più possibile distinti. Dal punto di
vista operativo, infatti, la possibilità di valutare separatamente attrezzature ed attività, così
come caratteristiche e contesto consente di individuare meglio le disfunzioni e le problematiche specifiche rispetto alle quali il Piano dei Servizi può e deve fornire indicazioni.
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istruzione

Sistema d’offerta esistente
Il sistema dei servizi per l’istruzione della città di Abbiategrasso conta una dotazione complessiva di 18 istituti scolastici di cui, sei per l’infanzia, otto per l’istruzione primaria e
secondaria di primo grado e quattro per l’istruzione superiore e professionale; sul totale
dell’offerta formativa ad oggi esistente più del 60 % degli istituti sono statali (12 scuole)
mentre le restanti sono scuole private parificate (delle 6 scuole, cinque istituti si riferiscono all’istruzione dell’obbligo e un solo istituto per la formazione professionale).
La distribuzione territoriale di tali servizi è evidentemente il frutto di una attenta politica di
pianificazione insediativa dei plessi scolastici. L’analisi mostra come la figura insediativa
riconoscibile possa essere così schematizzata:
- tre significativi “poli” di attrezzature scolastiche pubbliche sono localizzati in via
Legnano (plesso scolastico integrato), in via Vivaldi e in via Colombo; il primo nella
zona nord della città mentre gli altri due occupano posizioni semicentrali;
- un “sistema” di scuole pubbliche attestato lungo l’asse viario nord-sud di via Serafino
dell’Uomo/via Palestro di cui fanno parte la scuola secondaria di primo grado “G.
Carducci”, la scuola primaria “Umberto e Margherita di Savoia” e la scuola dell’infanzia di via Papa Giovanni XXIII;
- un “sistema” di istituti scolastici privati localizzati nelle zone centrali della città; alcuni
all’interno del centro storico e altri immediatamente prossimi lungo corso San Pietro.
Si tratta degli istituti religiosi “Casa del Rosario” (scuola dell’infanzia) di via
Confalonieri, della scuola secondaria di primo grado “Europea” di via Misericordia,
della scuola primaria e secondaria di primo grado “Figlie di Betlem” in corso San
Pietro. A questi istituti si affianca il Centro di Formazione Professionale “L.Clerici”
insediato proprio lungo corso San Pietro;
- un “polo” urbano collocato nel settore ovest della città e costituito dagli istituti scolastici superiori (gestiti dalla Provincia di Milano) “Omnicomprensivo” di via Stignani e
“Alessandrini” di via Einaudi.
Il sistema degli istituti scolastici della città di Abbiategrasso si completa inoltre con il piccolo istituto religioso per l’infanzia “Don Croci” localizzato in via Canonica (settore est della
città) che ospita mediamente circa ottanta bambini.
L’insieme delle attrezzature scolastiche della città di Abbiategrasso ospita una popolazione studentesca complessiva di 4.227 unità30, quasi equamente suddivisa fra alunni delle
scuole primarie e secondarie di primo grado e studenti degli istituti superiori e professionali.
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A questo dato complessivo deve essere aggiunto il numero di bambini delle scuole dell’infanzia che conta complessivamente 912 alunni, dei quali 715 ospitati in strutture pubbliche.
La lettura dell’andamento della popolazione scolastica di Abbiategrasso dell’ultimo decennio aggregata per grado di istruzione, mostra una sostanziale stabilità del numero degli
alunni, con un incremento di circa 200 unità per gli istituti superiori contro le circa 100 unità
delle cosiddette scuole dell’obbligo.
Le dinamiche della popolazione scolastica, valutate rispetto all’andamento della popolazione residente, mostrano come nel periodo 1998-2008 ad un incremento della popolazione residente pari a 15,25 % abbia corrisposto un incremento della popolazione scolastica
complessiva (riferita a tutti i gradi di istruzione) del 13,82 %, incremento dovuto principalmente al costante aumento degli studenti delle scuole superiori.
Occorre osservare come la forte crescita della popolazione scolastica degli istituti superiori (che passa da 1.648 studenti nell’anno scolastico 1998/99 a 1.877 nell’anno 2008/09)
possa essere ricondotta, presumibilmente, all’arricchimento dell’offerta formativa conseguente all’attivazione, a partire dall’anno scolastico 2001/02, del nuovo corso di studi
socio psico-pedagogici presso l’istituto “Omnicomprensivo” di via Stignani.
L’andamento della popolazione scolastica delle scuole per l’infanzia evidenzia invece un
andamento ‘altalenante’ in un intervallo compreso fra un minino di 665 e un massimo di
912 bambini. In particolare negli ultimi anni scolastici occorre registrare un incremento
significativo della popolazione scolastica di ben 247 unità; un incremento dovuto alla maggior disponibilità di posti nelle strutture pubbliche che, registrando un notevole incremento di richieste di iscrizioni (soprattutto da parte di cittadini non residenti ad Abbiategrasso),
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sono state strutturalmente e funzionalmente adeguate all’attivazione di nuove sezioni
didattiche. Da segnalare in questo senso, il caso della scuola dell’infanzia di via Galimberti
che ha incrementato di 55 unità (da 160 a 215) il numero dei bambini ospitati nell’ultimo
decennio grazie soprattutto ad un progetto di trasformazione del locale mensa in aule
didattiche. Altrettanto significativo appare l’incremento di alunni nella scuola dell’infanzia
di via Papa Giovanni XXIII nella quale l’incremento nel decennio è stato di circa 70 unità
(da 188 a 262).
La valutazione qualitativa dei servizi per l’istruzione è stata condotta facendo riferimento
all’impianto metodologico definito nei precedenti paragrafi, operando in fase di avvio la
citata distinzione fra attrezzatura (ovvero l’edificio scolastico) e attività che vi si svolgono
all’interno.
Per ciò che riguarda l’attrezzatura sono stati individuati due requisiti di riferimento:
- la struttura ovvero l’unità edilizia ed i suoi spazi pertinenziali;
- il contesto ovvero il contesto urbano in cui è inserita la struttura scolastica.
La valutazione qualitativa dell’attività è stata invece condotta tenendo conto dei seguenti
indicatori quantitativi di riferimento:
- il rapporto fra istituti statali e non statali;
- l’indice di penetrazione del servizio scolastico;
- l’indice di affollamento di ogni singola scuola.
Sapendo che i parametri di valutazione delle attività di formazione rispondono a logiche
tali da richiedere un’analisi ed una valutazione strettamente settoriale, si è scelto di assumere un parametro di sufficienza generalizzata per tutte le attività di formazione, indirizzando la valutazione dell’attività sugli indicatori sopra elencati, i cui valori sono stati confrontati con gli stessi dati disponibili a livello provinciale, regionale e nazionale.
Popolazione scolastica 1998-2008
1998/99
665

scuola dell’infanzia
istruzione infantile
scuola primaria
scuola secondaria di I° grado

1999/00
689

2000/01
723

2001/02
750

2002/03
803

2003/04
810

2004/05
819

2005/06
803

2006/07
845

2007/08
898

2008/09
912

665

689

723

750

803

810

819

803

845

898

912

1.283

1.286

1.287

1.240

1.238

1.196

1.195

1.281

1.321

1.358

1.405

797

785

790

818

840

871

868

828

744

740

767

2.080

2.071

2.077

2.058

2.078

2.067

2.063

2.109

2.073

2.098

2.172

liceo scientifico

487

497

490

442

458

422

430

441

468

485

477

istituto tecnico commerciale/ragioneria

455

467

433

380

363

322

285

261

259

275

313

-

-

-

28

81

127

174

247

275

292

269

istituto tecnico industriale

523

593

655

701

697

619

608

614

620

582

548

istituto servizi commerciali e turistici

183

228

262

259

262

270

270

268

266

261

270

1.648

1.785

1.840

1.810

1.861

1.760

1.767

1.831

1.888

1.895

1.877

fondazione “L. Clerici”

255

242

243

211

187

223

165

171

164

147

178

istituto civico serale “L. da Vinci”

100

92

115

99

128

100

72

87

-

35

-

istruzione professionale

355

334

358

310

315

323

237

258

164

182

178

4.393

4.545

4.640

4.618

5.057

4.960

4.886

5.001

4.970

5.073

5.139

istruzione primaria

liceo socio psico-pedagogico

istruzione secondaria

popolazione scolastica

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Scolastici, Ufficio Scolastico per la Lombardia.
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Popolazione scolastica 1998-2008
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istruzione primaria e secondaria di primo grado
popolazione residente

2004/05

2005/06

2006/2007 2007/2008 2008/2009

istruzione secondaria di secondo grado
media popolazione scolastica

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Scolastici, Ufficio Scolastico per la Lombardia.

Accanto agli indicatori sopra menzionati sono state inoltre considerate le attività integrative collegate alla didattica (servizio di mensa, pre/post scuola, ecc.), ovvero quei servizi in
grado di fornire un valore aggiunto all’offerta formativa.
Come già esplicitato, la valutazione dell’attrezzatura scolastica è stata condotta considerando le caratteristiche di ogni scuola con riferimento alla struttura edilizia e al contesto;
relativamente a quest’ultimo requisito si è ritenuto opportuno operare una ulteriore distinzione allo scopo di valutare nello specifico le condizioni di accessibilità e di interazione
spaziale di ogni singola istituto.
Il grafico che segue esplicita per ciascuno dei requisiti, gli indicatori e i criteri di giudizio
utilizzati per la valutazione qualitativa delle attrezzature scolastiche.
Entrando nel merito dei criteri di valutazione, la qualità della struttura dipende dallo stato
di conservazione (Co) dell’unità edilizia e degli spazi pertinenziali e dall’adeguatezza normativa (An), quest’ultima valutata, laddove possibile, rispetto ai parametri minimi definiti
per legge31.
Lo stato di conservazione è stato valutato rispetto alle condizioni di conservazione delle
componenti individuate (struttura muraria, paramenti verticali, paramenti orizzontali, servizi igienici, impianti tecnici); mentre per quanto riguarda l’adeguatezza normativa la valutazione è avvenuta rispetto ai parametri di sicurezza, barriere architettoniche, adeguatezza tipologica, adeguatezza funzionale e adeguatezza dimensionale di ciascuna attrezzatura scolastica.
I requisiti del contesto sono stati valutati rispetto ai requisiti di accessibilità delle strutture
e alle condizioni di interazione di queste con gli elementi al contorno (interazione spaziale).
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Per quanto riguarda il requisito di accessibilità sono state prese innanzitutto in considerazione le diverse tipologie di mobilità (mezzo privato, mezzo pubblico, ciclabile) e sulla
base di queste si è proceduto alla valutazione degli indicatori di prossimità delle piste
ciclabili, di dotazione dei parcheggi pubblici e di prossimità delle fermate delle linee di trasporto pubblico.
I criteri di giudizio sono stati costruiti tenendo conto della prossimità di questi elementi
(parcheggi, fermate delle linee di trasporto pubblico, piste ciclabili) all’interno di determinate distanze, identificate come già accennato nei raggi di prossimità (50 metri), di fruibilità (150 metri) e d’influenza (300 metri32). Inoltre nel caso dei parcheggi, l’indicatore è
stato costruito in modo tale da tenere conto sia della prossimità all’attrezzatura che della
quantità disponibile, calcolata come metri quadri di parcheggio rispetto ai metri quadri di
superficie lorda di pavimento della scuola.
Per quanto riguarda l’interazione spaziale, ogni attrezzatura scolastica è stata valutata
rispetto al contesto urbano in cui è inserita tenendo conto dei seguenti indicatori: compatibilità funzionale (principali funzioni dell’intorno urbano), presenza e relazione con altre
attrezzature per servizi pubblici o con spazi aperti pubblici, ed infine condizioni ambientali valutate come prossimità di elementi di pressione ambientale quali elettrodotti, ferrovie
o strade trafficate.
L’applicazione del metodo di valutazione sopra descritto alle diciotto scuole presenti nella
città di Abbiategrasso restituisce un quadro puntuale (riportato nella tabella che segue) e
generale delle condizioni qualitative del sistema delle attrezzature scolastiche cittadine.
Per ciò che riguarda le sei scuole dell’infanzia (tre pubbliche e tre private), le condizioni
generali appaiono complessivamente buone.
Popolazione residente in età scolare per fasce d’età 2002-2008

5.000
4.500
4.000
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1.000
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Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Demografici.
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Requisiti, indicatori e parametri di giudizio per le attrezzature scolastiche
requisito

indicatore
Co
stato di conservazione

giudizio

criteri di giudizio

buono

3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

sufficiente

3 componenti su 5 (struttura muraria, paramenti verticali, paramenti orizzontali, servizi
igienici, impianti tecnici) in stato di conservazione sufficiente

insufficiente

almeno 3 componenti in stato di conservazione insufficiente
rispetta i parametri di legge rispetto a barriere architettoniche, sicurezza e adeguatezza
dimensionale e almeno un altro parametro tra quelli considerati

buono

Ad
adeguatezza normativa

sufficiente

rispetta i parametri di legge rispetto a barriere architettoniche, sicurezza e adeguatezza
dimensionale e almeno un altro parametro tra quelli considerati

insufficiente

non rispetta i parametri di legge rispetto a barriere architettoniche, sicurezza
e adeguatezza dimensionale

buono

pista ciclabile in un raggio compreso tra 0 e 50 metri

sufficiente

pista ciclabile in un raggio compreso tra 50 e 300 metri

insufficiente
buono

pista ciclabile in un raggio superiore ai 300 metri
più di 1 mq di parcheggio ogni 18 mq di Slp in un raggio compreso di 50 metri

sufficiente

1 mq di parcheggio in un intervallo compreso tra 18 e 22 mq di Slp in un raggio di 50 metri

insufficiente
buono

meno di 1 mq di parcheggio ogni 22 mq di Slp in un raggio di 50 metri
più fermate in un raggio di 50 metri

sufficiente

una fermata in un raggio compreso tra 0 e 50 metri

insufficiente

una fermata in un raggio superiore ai 50 metri

buono

contesto prevalentemente residenziale

sufficiente

contesto misto residenziale/artigianale

insufficiente
buono

contesto misto industriale/terziario/commerciale
altre attrezzature entro 50 metri

sufficiente

altre attrezzature entro 150 metri

insufficiente
buono

altre attrezzature oltre 150 metri
assenza di fattori di pressione ambientale in un raggio di 300 metri

sufficiente

assenza di fattori di pressione ambientale (traffico, elettrodotti, ferrovia)
in un raggio di 150 metri

insufficiente

presenza di fattori di pressione ambientale in un raggio di 150 metri

Sc1 struttura
Pc
pista ciclabile

P
parcheggi

Ftp
fermate trasporto pubblico
Sc2 contesto/accessibilià
Cf
compatibilità funzionale
Ras
relazione con
altre attrezzature

Ca
condizioni ambientali
Sc3 contesto/interazione

Relativamente ai requisiti di contesto ed in particolare di accessibilità è possibile affermare che mediamente le strutture scolastiche risultano sufficientemente accessibili, con una
maggior accessibilità per ciò che riguarda le strutture pubbliche, in particolare rispetto alla
disponibilità di aree a parcheggio. La prossimità di piste ciclabili è garantita per le scuole
di viale Papa Giovanni XXIII, di via Colombo e per la scuola “Casa del Rosario” di via
Confalonieri.
Le condizioni del contesto in cui si collocano le diverse strutture scolastiche rispetto all’interazione spaziale, possono essere così riassunte:
- una condizione complessivamente buona relativamente agli aspetti di compatibilità
funzionale (ovvero di condizioni di uso del territorio urbano circostante);
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- una condizione mediamente sufficiente di prossimità delle scuole ad altre strutture di
servizio della città; più precisamente sono state riscontrate differenze fra le strutture
pubbliche, spesso localizzate vicino ad altre attrezzature e quelle private che rispondono a criteri localizzativi differenti;
- una condizione insufficiente per ciò che riguarda le condizioni ambientali, poiché
spesso le scuole sono localizzate in prossimità di strade trafficate, fatta eccezione per
la scuola di via Galimberti situata in un contesto più periferico.
Le quattro scuole primarie (tre pubbliche ed una privata religiosa) presentano caratteristiche qualitative mediamente sufficienti; in particolare il requisito di struttura risulta sempre
sufficiente e in alcuni casi anche buono mentre relativamente al contesto, ovvero all’accessibilità dei diversi istituti, valgono le medesime considerazioni fatte in precedenza per
le scuole dell’infanzia (buona dotazione di parcheggi pubblici, scarsa prossimità di piste
ciclabili e di fermate per i mezzi di trasporto pubblico).
Rispetto ai requisiti di interazione spaziale sono stati rilevate condizioni buone rispetto al
tessuto urbano circostante per tutte le strutture scolastiche, cui si aggiunge una buona
condizione di prossimità ad altre strutture di servizio (soprattutto per le tre scuole pubbliche) e una condizione qualitativa medio-bassa per ciò che riguarda le condizioni ambientali complessive.
Valutazione qualitativa delle attrezzature scolastiche
struttura
indicatore

contesto/accessibilità

contesto/interazione

Sc

An

Pc

P

Ftp

Cf

Ras

Ca

sufficiente

buono

insufficiente

buono

insufficiente

buono

buono

buono

scuola viale Papa Giovanni XXIII

buono

sufficiente

sufficiente

buono

sufficiente

buono

insufficiente

insufficiente

scuola via Colombo

buono

buono

sufficiente

buono

sufficiente

buono

sufficiente

insufficiente

scuola Don Croci

buono

buono

insufficiente

insufficiente

sufficiente

sufficiente

insufficiente

insufficiente

scuola Figlie di Betlem

buono

buono

insufficiente

insufficiente

buono

buono

insufficiente

insufficiente

sufficiente

sufficiente

buono

buono

buono

buono

buono

sufficiente

scuola via S. dell’Uomo

sufficiente

sufficiente

buono

buono

buono

buono

sufficiente

insufficiente

scuola via Colombo

sufficiente

buono

sufficiente

buono

sufficiente

buono

sufficiente

insufficiente

scuola via f.lli di Dio

sufficiente

sufficiente

insufficiente

buono

insufficiente

buono

buono

buono

buono

buono

insufficiente

insufficiente

buono

buono

insufficiente

insufficiente

scuola G. Carducci

sufficiente

sufficiente

buono

insufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

insufficiente

scuola C. Correnti (sede distaccata)

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buono

sufficiente

buono

sufficiente

insufficiente

scuola C. Correnti (sede principale)

sufficiente

sufficiente

insufficiente

buono

insufficiente

buono

buono

buono

scuola Europea

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

istituto Omnicomprensivo

buono

buono

buono

buono

buono

sufficiente

sufficiente

buono

istituto Alessandrini

buono

buono

sufficiente

buono

buono

buono

insufficiente

buono

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buono

sufficiente

buono

sufficiente

insufficiente

buono

buono

insufficiente

insufficiente

insufficiente

buono

insufficiente

sufficiente

scuola via Galimberti

scuola Casa del Rosario
istruzione dell’infanzia

scuola Figlie di Betlem
istruzione primaria

istruzione secondaria di I° grado

istituto Lombardini (sede associata)
istruzione secondaria di II° grado
fondazione “L. Clerici”
istruzione professionale

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Scolastici, Settore Gestione del Territorio, Settore Lavori Pubblici.
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Le quattro scuole secondarie di I° grado (tre pubbliche ed una privata a gestione religiosa) denotano una condizione qualitativa sufficiente sia rispetto alle condizioni di struttur,
sia con riferimento alle condizioni di adeguatezza normativa grazie anche ad alcuni interventi di manutenzione portati a compimento negli ultimi anni.
Relativamente alle condizioni di contesto è possibile avanzare le seguenti considerazioni:
- l’accessibilità delle scuole è complessivamente sufficiente (mediamente sufficiente la
prossimità di fermate di trasporto pubblico e la presenza di piste ciclabili e medio-alta
la prossimità di parcheggi pubblici);
- le condizioni di interazione spaziale con il contesto sono complessivamente sufficienti in particolare la compatibilità funzionale e la relazione con altre strutture di servizio
pubblico sono medio-alte, mentre le condizioni ambientali risultano insufficienti per le
scuole “G. Carducci” di viale Sforza e “C. Correnti” di via Vivaldi a causa della loro
prossimità a strade trafficate.
Le quattro strutture scolastiche per l’istruzione secondaria di II° grado (tre di proprietà e
gestione pubblica e una di proprietà e gestione privata) presentano caratteri qualitativi
complessivamente buoni.
Complessivamente buona risulta anche l’accessibilità delle scuole superiori di
Abbiategrasso quasi tutte raggiunte da linee di trasporto pubblico dedicate e localizzate in
ambiti urbani con una buona dotazione di parcheggi pubblici (l’istituto Alessandrini è provvisto di un consistente parcheggio interno).
Le condizioni di relazione spaziale con il contesto sono complessivamente sufficienti per
tutti gli istituti; in particolare è opportuno mettere in evidenza:
- una compatibilità funzionale quasi sempre buona;
- una condizione di prossimità ad altre attrezzature di servizio mediamente sufficiente;
- una condizione sufficiente per ciò che riguarda le condizioni ambientali (buon contesto insediativo semicentrale per l’Istituto Omnicomprensivo di via Stignani e per
l’Istituto Alessandrini di via Einaudi).
La valutazione qualitativa delle attività scolastiche, come si è detto in precedenza, è stata
condotta utilizzando indicatori prevalentemente quantitativi confrontabili con i corrispettivi
a livello regionale o nazionale.
In particolare, occorre evidenziare che per la valutazione delle attività scolastiche si è
scelto di operare a due diversi livelli di approfondimento.
Per alcuni indicatori (rapporto fra istituti statali e non statali, indice di penetrazione del
sistema scolastico e indice di affollamento della scuola), la valutazione ed il confronto con
il dato regionale e nazionale è avvenuta prendendo in considerazione il sistema istruzione rispetto ad ogni singolo livello formativo; mentre per altri indicatori (indice di affollamento per sezione e indice di polarità) è risultata più significativa la lettura puntuale del dato
riferita ad ogni singolo istituto scolastico.
Dalla lettura della tabella relativa al sistema scolastico complessivo della città di
Abbiategrasso è possibile riconoscere come:
- il rapporto fra numero di scuole statali e non statali nell’istruzione per l’infanzia è complessivamente in linea con la media regionale e nazionale, per i livelli di istruzione primaria e secondaria di I° grado, Abbiategrasso registra una percentuale di scuole statali intorno al 75% mentre la media regionale e nazionale è più elevata (intorno al 85-
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Valutazione qualitativa delle attività per l’istruzione scolastica (anno scolastico 2006/2007)
% scuole

Italia
Lombardia
istruzione dell’infanzia

Abbiategrasso
Italia
Lombardia

istruzione primarie

Abbiategrasso
Italia
Lombardia

istruzione secondaria di I° grado

Abbiategrasso
Italia
Lombardia

istruzione secondaria II° grado

Abbiategrasso

% studenti

indice di penetrazione
n. alunni/
n. scuole statali

n. alunni/ n. scuole
non statali

70,00
82,50
220,00
155,13
158,94
410,33
242,15
220,64
241,00
501,51
581,78
381,40

57,91
78,66
61,66
109,61
135,05
90,00
89,63
116,69
26,00
91,12
102,39
-

statali

non statali

statali

non statali

% iscritti scuole statali/
popolazione (per fascia d’età)

56,73
40,20
50,00
90,67
90,75
75,00
91,18
85,51
75,00
74,66
61,98
100,00

43,27
59,80
50,00
9,33
9,25
25,00
8,82
14,49
25,00
25,34
38,02
100,00

61,31
41,35
78,11
93,22
92,03
93,19
91,78
96,54
96,53
94,19
90,26
100,00

38,69
58,65
21,89
6,78
7,97
6,81
3,46
8,22
3,47
5,81
9,74
-

60,48
42,07
77,92
91,88
92,20
93,47
101,50
96,29
104,18
82,80
77,00
138,69

indice di affollamento

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Scolastici, Ufficio Scolastico per la Lombardia.

90%), con riferimento infine all’istruzione secondaria di II° grado emerge come l’offerta formativa di Abbiategrasso sia totalmente statale;
- il rapporto numero di studenti nelle scuole statali e non statali mostra valori percentuali perfettamente in linea con la media regionale e nazionale fatta eccezione per l’istruzione dell’infanzia dove la percentuale di iscritti alle scuole statali si attesta intorno al 78 % rispetto al 41 % del livello regionale;
- la lettura dei dati mostra come la dimensione media delle scuole statali di
Abbiategrasso sia inferiore rispetto alla media regionale e nazionale. La conferma di
questa affermazione deriva, infatti, dalla valutazione dell’indice di affollamento nelle
scuole statali (ovvero il numero medio degli studenti per scuola) che, generalizzando
la lettura dei dati, risulta essere sempre superiore alle medie regionali ad eccezione
delle scuole per l’istruzione secondaria di II° grado;
- un dato puntuale particolarmente significativo si riscontra dalla lettura del numero
medio di bambini per le scuole dell’infanzia di Abbiategrasso che è pari a 220 bambini, mentre la media regionale è di circa 82 e quella nazionale di 70 bambini per ogni
scuola; questo evidenzia quindi una condizione complessiva di affollamento degli istituti scolastici per l’infanzia;
- allo stesso modo i dati mostrano un affollamento particolarmente rilevante anche
nelle scuole per l’istruzione primaria laddove Abbiategrasso si attesta sui 410
alunni/scuola contro i 158 della Lombardia;
- per ciò che riguarda le scuole non statali ed in particolare il numero medio degli studenti per scuola si riscontra una condizione di affollamento (o di dimensione media
degli istituti scolastici) ben al di sotto delle medie regionali e nazionali;
- gli istituti superiori evidenziano un livello di affollamento inferiore rispetto alla media
regionale e nazionale; infatti ai circa 381 studenti iscritti alle scuole superiori di
Abbiategrasso si contrappone il valore di 500 studenti a livello nazionale e ben 580
studenti a livello regionale;
- rispetto all’indice di penetrazione del sistema scolastico statale (calcolato come rapporto fra numero degli iscritti alle scuole statali e corrispondente fascia d’età della
popolazione residente), è possibile affermare come per le scuole primarie e secondarie di I° grado, il dato di Abbiategrasso sia in linea con le medie regionali e nazio-
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nali; mentre per le scuole dell’infanzia e ancor più per gli istituti superiori l’indice di
penetrazione della città di Abbiategrasso sia quasi il doppio rispetto alla media regionale e nazionale. Questo significa che rispetto a questi ultimi due livelli di istruzione
la città di Abbiategrasso assume un ruolo di “polo di riferimento” all’interno dell’ambiValutazione qualitativa delle attività per singolo istituto (anno scolastico 2006/2007)
indice di affollamento

indice di polarità

alunni/sezione

% non residenti

28,29
24,70
26,88

7,39
2,57
1,51

4,05
0,00
1,40

23,15
24,55
24,81

-

1,11
1,50
1,63

26,33
19,33
24,00

8,86
6,90
10,42

0
0
0

23,48
25,13
-

-

0,57
0,68
-

20,04
19,90
20,80

2,08
7,40
10,38

3,07
3,85
2,51

Provincia di Milano

18,21
19,20
20,22

-

2,19
2,70
3,05

scuola Figlie di Betlem

18,00

13,33

0

Italia

20,25
21,82
-

-

0,86
0,88
-

23,56
23,00
23,12

7,16
3,73
14,59

3,45
3,73
3,78

20,87
21,25
21,27

-

2,67
3,72
4,22

8,66

23,08

0

21,52
22,61
-

-

0,61
0,91
-

scuola via Galimberti
scuola viale Papa Giovanni XXIII
scuola via Colombo
Italia
Lombardia
scuole statali

Provincia di Milano
scuola Don Croci
scuola Figlie di Betlem
scuola Casa del Rosario
Italia
Lombardia

scuole non statali

Provincia di Milano

% alunni handicap

istruzione dell’infanzia
scuola via S. dell’Uomo
scuola via Colombo
scuola via f.lli di Dio
Italia
Lombardia
scuole statali

Lombardia
scuole non statali

Provincia di Milano

istruzione primaria
scuola G. Carducci
scuola C. Correnti (sede distaccata)
scuola C. Correnti (sede principale)
Italia
Lombardia
scuole statali

Provincia di Milano
scuola Europea
Italia
Lombardia

scuole non statali

Provincia di Milano

istruzione secondaria di I° grado
Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Scolastici, Ufficio Scolastico per la Lombardia.
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to territoriale sovralocale, andando a soddisfare di fatto anche il fabbisogno derivato
da contesti insediativi.
La tabella successiva che riporta, divisi per grado di istruzione e dettagliati per ogni singolo istituto scolastico, gli indicatori relativi a indice di affollamento (numero di studenti per
sezione) e indice di polarità (percentuale di popolazione scolastica non residente) evidenzia alcuni fenomeni di tendenza e alcune caratterizzazioni specifiche degli istituti scolastici cittadini.
In particolare è possibile osservare che:
- l’indice di affollamento per sezione di tutte le scuole è sostanzialmente in linea con le
medie provinciali, regionali e nazionali; ciò è sicuramente dovuto alle specifiche direttive ministeriali che stabiliscono dei parametri massimi di riferimento;
- rispetto alle caratteristiche della popolazione scolastica ed in particolare rispetto all’indice di polarità si rileva come, in generale, le scuole non statali registrino la percentuale di studenti non residenti nettamente superiore alle scuole statali;
- tra gli istituti per l’istruzione secondaria di I° grado si deve riconoscere un ruolo di
“polo gravitazionale” al plesso scolastico di via Legnano rispetto al quale l’indice di
polarità rispetto a tutti i gradi dell’istruzione dell’obbligo (7,39 % nella scuola dell’infanzia, 10,38 % nella scuola elementare e il 14,59 % nella scuola media) è superiore ai valori delle altre scuole comunali; la ragione di una simile concentrazione di
iscritti non residenti è indubbiamente da ricercare nella collocazione territoriale del
complesso scolastico, periferico rispetto alla città e situato lungo una forte direttrice
di connessione con i contesti urbani più settentrionali;
- i dati relativi al sistema di istituti superiori della città di Abbiategrasso mostra indubbiamente il carattere sovralocale dell’offerta formativa presente su questo territorio;
la percentuale di studenti non residenti in città è mediamente superiore al 50% della
popolazione scolastica complessiva con valori che superano in alcuni casi anche il
70 %. Questo dato associato all’indice di penetrazione descritto in precedenza conferma il ruolo di Abbiategrasso quale “polo di riferimento sovracomunale“ di cui si è
ampiamente trattato nei primi capitoli del Piano dei Servizi.
L’analisi del sistema scolastico di Abbiategrasso si conclude con una sezione relativa ai
principali progetti e programmi di ristrutturazione o adeguamento delle attrezzature scolastiche già previsti o in corso di realizzazione, al fine di poter valutare, nella fase più proValutazione qualitativa delle attività per singolo istituto (anno scolastico 2006/2007)

IPC “Lombardini
ITC “Bachelet”
ITIS “Alessandrini”
Liceo scientifico “Pascal”
Liceo socio psico-pedagocico “Pascal”
Italia
Lombardia
scuole statali

Provincia di Milano

indice di affollamento

indice di polarità

alunni/sezione

% non residenti

% alunni handicap

19,21
20,15
20,06
21,73
19,21

74,72
70,99
64,63
44,56
63,79

0,37
0
0,32
0
1,45

21,65
21,90
21,64

-

1,19
1,19
1,22

istruzione secondaria di II° grado
Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Scolastici, Ufficio Scolastico per la Lombardia.
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priamente propositiva, ogni condizione qualitativa del sistema scolastico complessivo
proiettandola in un intervallo di tempo medio-lungo.
La situazione della scuola dell’infanzia di via Colombo che inizialmente presentava una
situazione abbastanza compromessa è stata risolta attraverso un intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente; intervento a suo tempo inserito come opera nel
Programma Triennale delle Opere Pubbliche per l’annualità 200533.
Sempre in via Colombo ha trovato attuazione l’ampliamento della scuola elementare
“A.Moro” la cui struttura è in buono stato di conservazione; il progetto finanziato e inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche dall’annualità 2001, si inserisce in un
programma più generale di adeguamento del sistema delle attrezzature scolastiche della
città, reso necessario dal trasferimento delle sezioni del distaccamento della scuola media
Correnti di via Vivaldi.
Relativamente alla palestra di via Colombo, annessa alla scuola elementare occorre evidenziare che la struttura si presenta complessivamente adeguata dal punto di vista edilizio. Considerato l’utilizzo intensivo della struttura da parte della scuola elementare e di
alcune associazioni sportive comunali (basket, pallavolo), negli ultimi anni è emersa la
necessità di rendere agibile questa struttura anche per lo svolgimento di manifestazioni
aperte al pubblico.
La scuola dell’infanzia di via Papa Giovanni XXIII è complessivamente in buone condizioni strutturali anche se l’analisi aveva inizialmente messo in evidenza la mancanza di spazi
per le attività di laboratorio dovuta in parte anche ad un recente progetto di riutilizzo di un
laboratorio per aula didattica. Con riferimento a questa attrezzatura occorre però osservare che sono stati attuati degli interventi di trasformazione di alcuni spazi posti al primo
piano (da locali di servizio a “laboratorio interciclo”) e alcune opere di sistemazione degli
spazi esterni di pertinenza.
La scuola elementare “Umberto e Margherita di Savoia” di via Serafino dell’Uomo è senza
dubbio l’attrezzatura scolastica più antica della città; essendo stata progettata e costruita
agli inizi del Novecento, questa struttura scolastica presenta oggi diverse difficoltà di organizzazione degli spazi interni soprattutto per quanto riguarda il reperimento di aule per le
cosiddette attività “non tradizionali” (aule informatizzate, laboratori sperimentali, ecc.); l’edificio ospita inoltre al piano seminterrato numerose associazioni.
Per la scuola media “G.Carducci” sono state previste diverse opere di adeguamento edilizio (ristrutturazione degli uffici amministrativi, ampliamento della mensa, adeguamento
dei locali di pertinenza della mensa, individuazione locale polivalente, ristrutturazione dei
bagni degli studenti al piano terra e al seminterrato), di adeguamento delle strutture alle
normative vigenti (realizzazione sul corpo di fabbrica “sud” di un ascensore esterno per il
superamento delle barriere architettoniche, adeguamento dei servizi igienici della palestra) cui si aggiungono gli interventi di adeguamento degli spazi pertinenziali (ristrutturazione dei cortili esterni, rifacimento dei campi da basket).
Il plesso scolastico di via Legnano (scuola media “C. Correnti”, scuola elementare di via
F.lli di Dio, scuola dell’infanzia di via Galimberti e Asilo Nido) denota situazioni di criticità
differenti anche se di entità complessivamente minore rispetto alle altre attrezzature della
città.
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Il sistema delle attrezzature per l’istruzione di Abbiategrasso

La scuola secondaria di I° grado è complessivamente in buone condizioni dal punto di
vista strutturale ed impiantistico anche se in questo caso emerge l’inadeguatezza e la
carenza di spazi per le attività di laboratorio conseguenti alle nuove esigenze didattiche.
Per questa scuola è stato previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2004/2006 un intervento di sostituzione dei serramenti e di adeguamento alle norme di
sicurezza previste dalla legislazione vigente.
La scuola elementare di via F.lli di Dio rileva invece una carenza di spazi anche a seguito dell’utilizzo di 5/6 aule e di un laboratorio didattico da parte dell’istituto professionale
Fondazione L.Clerici (istituto scolastico privato parificato).
L’Istituto scolastico superiore “Alessandrini” di via Einaudi è complessivamente in buone
condizioni di manutenzione e di funzionamento; la struttura risulta, infatti, assolutamente
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adeguata alle esigenze didattiche più recenti: sono diversi gli spazi per laboratori didattici
e sperimentali e vi è disponibilità di un aula magna.
L’istituto è inoltre organizzato per ospitare attività didattiche diurne (liceo scientifico tecnologico, istituto tecnico meccanico e elettronico) e attività didattiche serali (sede della
Scuola Civica serale L.da Vinci).
La struttura risulta adeguata anche per ciò che riguarda gli spazi accessori (palestra, pista
di atletica, campo da basket); non è presente il locale mensa, tuttavia la scuola dispone
di un ampio spazio per la ristorazione che è garantita dalla presenza di un bar al piano
seminterrato. Sulla struttura edilizia sono stati ultimati di recente i lavori di adeguamento
normativo relativamente alle problematiche di sicurezza (stanziamento della Provincia di
Milano di circa 60.000 €).
L’istituto scolastico superiore “Lombardini” di via Vivaldi (sede associata con l’istituto
Alessandrini) presenta alcune problematiche sia dal punto di vista funzionale che strutturale. La compresenza all’interno della stessa struttura dell’Istituto Lombardini e della succursale della scuola media “Correnti” ha di fatto costretto entrambi gli istituti entro spazi di
esigue dimensioni34.
In particolare, l’Istituto Lombardini fa registrare una situazione di sottodimensionamento
degli spazi e una inadeguatezza funzionale degli stessi (aule a gradoni, ambienti non adeguati per attività di laboratorio), cui si aggiunge l’inadeguatezza degli impianti tecnici e
sanitari. Per dare risposta a questa serie di problemi la Provincia di Milano, che gestisce
direttamente questi spazi, ha previsto una serie di lavori di adeguamento della struttura
alle normative in materia di sicurezza.
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Costi di gestione e progettualità in corso
Nell’ambito del Piano dei Servizi pare opportuno ricostruire sinteticamente il quadro complessivo delle spese di gestione, dei progetti e degli investimenti che impegnano
l’Amministrazione Comunale con specifico riferimento al sistema dell’istruzione scolastica. Occorre sottolineare che la valutazione dei costi consente di stimare la spesa pro-capite sostenuta nel 2006 dalla stessa Amministrazione che per l’offerta formativa si attesta
attorno ai 595,00 € per alunno (comprensiva di spese correnti e spese in conto capitale).
Spese correnti e spese in conto capitale sostenute per le funzioni di istruzione pubblica 2003-2006
2003

2004

2005

2006

€

€/alunno

€

€/alunno

€

€/alunno

€

€/alunno

scuole dell’infanzia

150.775,74

186,14

160.484,30

195,95

153.692,54

191,40

149.817,35

177,30

scuola primaria

402.711,99

336,72

391.468,84

327,59

445.449,48

350,47

427.100,44

323,32

scuola secondaria di I° grado

254.635,71

292,35

260.266,64

299,85

253.817,57

309,53

240.956,19

321,70

scuola secondaria di II° grado

148.638,98

84,45

161.558,80

91,43

152.585,02

81,64

81.666,38

42,82

481,36 1.170.288,88

242,70

692,47 2.069.829,24

429,25

servizi complementari (assistenza, trasporto, refezione)

spese correnti

2.128.111,96

458,94 2.265.827,57

3.084.874,38

665,27 3.239.606,15

487,38 2.292.700,54
696,84 3.298.245,15

scuole dell’infanzia

0,00

0,00

835.264,23

scuola primaria

0,00

0,00

0,00

0,00

scuola secondaria di I° grado

0,00

0,00

164.792,00

scuola secondaria di II° grado

0,00

0,00

servizi complementari (assistenza, trasporto, refezione)

0,00

0,00

0,00

spese in conto capitale
spesa totale (conto corrente + conto capitale)

2.832.938,13

1.019,86 2.300.000,00

2.864,26

800.000,00

946,75

0,00

0,00

0,00

0,00

189,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139.200,00

29,23

0,00

0,00

0,00 1.000.056,23

215,11 2.439.200,00

512,11

800.000,00

1.124,04

610,94 4.239.662,38

911,95 5.737.445,15

1.204,59 2.869.829,24

595,15

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Settore Gestione del Territorio, Settore Lavori Pubblici.

Sintesi degli interventi previsti dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2004
interventi manutentivi e migliorativi patrimonio scolastico

665.732,00

adeguamento alle norme di sicurezza - sostituzione serramenti
Scuola Media C. Correnti (via Legnano)

222.000,00

ampliamento Scuola Elementare via Colombo - maggiore spesa

170.586,00

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2004-2006
2.300.000,00

realizzazione nuova Scuola Materna in via Colombo

2005-2007
145.000,00

interventi manutentivi e migliorativi patrimonio scolastico

2006-2008
2007-2009
250.000,00

interventi manutentivi del patrimonio scolastico

250.000,00
3.400.000,00

realizzazione nuova Scuola Materna zona sud/ovest

2008-2010
2.950.000,00

realizzazione Scuola Materna via Colombo

400.000,00

interventi manutentivi del patrimonio scolastico

200.000,00

2009-2011
Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Settore Gestione del Territorio, Settore Lavori Pubblici.
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Per quanto riguarda la programmazione in corso è sembrato opportuno in questa sede
sintetizzare i contenuti del Programma Triennale delle Opere Pubbliche con particolare
riferimento all’elenco annuale dei lavori pubblici destinati all’edilizia scolastica. La tabella
allegata mostra, infatti, gli interventi previsti in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria o di nuova costruzione con la specifica dei costi distinti per ciascuna annualità.
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interesse comune

Sistema d’offerta esistente
L’area tematica dei servizi di interesse comune ricomprende sostanzialmente tre categorie distinte: i servizi di interesse generale (uffici comunali, centri civici, mercati, uffici postali), i servizi e le attività di tipo culturale (biblioteca, manifestazioni, associazioni culturali), i
servizi e le attività legate alle strutture religiose (edifici di culto, oratori e centri parrocchiali).
Con riferimento ai servizi di interesse generale, principalmente legati alle attività civiche
ed istituzionali, la città di Abbiategrasso presenta un sistema di offerta molteplice ed articolato e in prevalenza concentrato all’interno del centro storico o immediatamente attorno
ad esso.
L’offerta esistente si compone, in particolare del complesso sistema degli uffici comunali,
un sistema articolato in cinque sedi localizzate nelle zone centrali.
La sede storica e principale è localizzata nel centro città (piazza Marconi) ed ospita gli uffici del Sindaco, i servizi finanziari, informatici, tributari ed economato, oltre al servizio personale e all’ufficio del cittadino.
Presso il Castello Visconteo hanno sede invece la biblioteca civica e il centro di catalogazione intersistemi, gli uffici cultura e turismo e l’aula consiliare.
La struttura dell’antico Castello ospita inoltre la Fondazione per la promozione
dell’Abbiatense che, costituitasi nel 2002, mira alla valorizzazione delle risorse dell’omonimo ambito territoriale attravero l’attivazione ed il coordinamento delle iniziative di carattere culturale, commerciale, artistico ed economico che si svolgono sul territorio.
Nella sede di Villa Sanchioli, situata in via Cattaneo, sono dislocati tutti gli uffici tecnici
comunali (urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, sportello imprese), mentre in via San
Carlo trovano sede gli uffici dei servizi sociali e, parte integrante degli stessi anche l’Ufficio
di piano dell’Ambito Territoriale dell’Abbiatense.
La quinta sede prospetta infine su piazza Vittorio Veneto e accoglie il servizio anagrafe,
stato civile ed elettorale e i servizi scolastici, sportivi e del tempo libero.
Con riferimento agli uffici gestiti da altri enti amministrativi occorre segnalare la presenza
sul territorio di Abbiategrasso dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) in piazza Cinque Giornate, dell’Ufficio delle Entrate in via Puecher con competenza territoriale a
tutto l’ambito territoriale dell’Abbiatense ed infine la sede delle sezioni distaccate della
della Pretura e del Tribunale, entrambe situate in via Cairoli, immediatamente ai margini
del nucleo storico.
L’offerta di servizi si completa inoltre con le sedi degli uffici postali di viale Sforza e via San
Carlo, con i locali polivalenti/centri civici distribuiti all’interno dei diversi quartieri cittadini e
con l’importante servizio offerto dal mercato cittadino che durante i tre giorni del suo svol-
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Sintesi della distribuzione territoriale dei servizi di interesse comune

gimento assume un notevole ruolo di richiamo per i residenti e per gli abitanti dei comuni
vicini.
Relativamente ai servizi e alle attività di interesse generale, l’indagine sulla domanda
sociale35 ha messo in evidenza una situazione complessivamente sufficiente in termini di
funzionalità dei diversi servizi indagati; l’accessibilità ai medesimi servizi risulta invece
mediamente buona fatta eccezione per i servizi postali per i quali occorre riconoscere una
sostanziale sottodotazione complessiva rispetto alla dimensione ed articolazione del contesto insediativo.
I servizi culturali, estremamente articolati e organizzati su tutto il territorio, trovano nella
biblioteca comunale uno dei centri di servizio di maggior rilievo per tutta la città, così come
viene confermato anche dall’indagine sociologica che rileva come questo sia il servizio
comunale più conosciuto e meglio valutato dell’intera città.
La scelta di collocare la biblioteca comunale all’interno del Castello Visconteo ha inoltrecontribuito a rendere questo luogo il vero “fulcro” culturale della città e ad avvicinare quanto più possibile i cittadini ai libri ed alla lettura, offrendo un efficiente servizio di informazione e di promozione. Ad oggi la biblioteca ospita quasi 60.000 volumi ed è il polo bibliotecario più importante del sistema bibliotecario Fondazione Per Leggere - Biblioteche Sud
Ovest Milano che riunisce costituita dai 51 comuni appartenenti ai sistemi bibliotecari di
Abbiategrasso, Rozzano, Corsico, del Magentino e del Castanese.
L’offerta di servizi culturale trova inoltre sostegno e vitalità nella rete associativa radicata
sul territorio e nel denso calendario di eventi e manifestazioni che coinvolgono la città. A
questo riguardo vale la pena richiamare i due importanti eventi fieristici promossi dalla
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Fondazione per la promozione dell’Abbiatense in stretta collaborazione con
l’Ammistrazione Comunale e con altri enti ed associazioni operanti sul territorio: la fiera
agricola di ottobre e la fiera delle due ruote in primavera.
Accanto a queste iniziative occorre segnalare la manifestazione di Abbiategusto e i diversi eventi che la città promuove nell’ambito delle attività legate al circuito CittàSlow - rete
internazionale delle città del buon vivere - di cui Abbiategrasso fa parte.
Con riferimento ai servizi culturali sembra opportuno in questa sede segnalare il progetto
“Casa della Musica” che l’Amministrazione Comunale sta predisponendo per offrire in
modo particolare ai giovani un nuovo servizio che risponda in misura più adeguata alle
loro esigenze di spazi di aggregazione. Il progetto inserito nel Programma Triennale delle
Opere Pubbliche per l’annualità 2009/2011, prevede la realizzazione di una struttura composta da un auditorium da 90 posti e da due sale prove che troverà sede nei pressi del
campo di calcio federale di via Dante.

Il sistema delle attrezzature di interesse comune di Abbiategrasso
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Ai servizi culturali fino ad ora richiamati è quanto mai necessario affiancare il complesso
dell’antico Convento dell’Annunciata, per il cui recupero l’Amministrazione Comunale si è
impegnata negli ultimi anni in misura considerevole. La struttura il cui recupero è ormai
completato è divenuto il polo culturale della città (accanto al Castello Visconteo), nel quale
trovano sede attività congressuali, universitarie, museali ed espositive.
Altri progetti in via di realizzazione e definizione potranno nel prossimo futuro dare maggiore impulso e respiro al sistema dei servizi culturali presenti in città. Il completamento
dei progetti relativi ai complessi architettonici di Palazzo Stampa e della Casa del
Guardiano delle Acque rappresentano, in questo senso, importanti occasioni per richiamare ad Abbiategrasso funzioni di pregio (quali l’università e i centri di ricerca) che, secondo
le dinamiche degli ultimi anni, cercano sedi prestigiose e rappresentative al di fuori del
nucleo metropolitano centrale.
Per concludere sembra infine opportuno richiamare l’importante ruolo sociale ed aggregativo svolto dalle servizi religiosi presenti sul territorio che offronto spazi attrezzati per lo
sport e il tempo libero e attrezzature polivalenti che come mostra anche l’indagine sulla
domanda sociale vengono giudicati positivamente dai cittadini di Abbiategrasso.

Costi di gestione e progettualità in corso
Nell’ambito del Piano dei Servizi pare opportuno ricostruire sinteticamente il quadro complessivo delle spese di gestione, dei progetti e degli investimenti che impegnano
l’Amministrazione Comunale con specifico riferimento al sistema dei servizi di interesse
comune. Occorre sottolineare che la valutazione dei costi consente di stimare la spesa
pro-capite sostenuta dalla stessa Amministrazione, una spesa che per l’anno 2006 si attesta attorno ai 417,47 € per ogni abitante residente (comprensiva di spese correnti e spese
in conto capitale). Un importo considerevole dovuto in massima parte ai costi di gestione
Spese correnti e spese in conto capitale sostenute per i servizi di interesse comune 2003-2006
2003

2004

2005

2006

€ €/abitante

€ €/abitante

€ €/abitante

€ €/abitante

funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

6.008.646,03

207,98

6.734.533,12

228,23 6.340.889,49

212,57 7.056.339,13

234,27

servizi di interesse generale

6.008.646,03

207,98

6.734.533,12

228,23 6.340.889,49

212,57 7.056.339,13

234,27

biblioteca, musei e pinacoteche

370.929,33

12,84

409.396,25

13,87

494.853,66

16,59

451.601,13

14,99

teatro, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

278.316,72

9,63

334.365,40

11,33

372.175,66

12,48

357.232,00

11,86

25.000,00

0,87

28.781,26

0,98

19.997,00

0,67

25.000,00

0,83

674.246,05

23,34

772.542,91

26,18

887.026,32

29,74

833.833,13

27,68

manifestazioni turistiche e marketing territoriale
servizi culturali

spese correnti

6.682.892,08

231,32

7.507.076,03

254,41 7.227.915,81

242,30 7.890.172,54

261,96

funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

5.749.354,45

199,01

7.154.648,68

242,46 2.818.561,07

94,49 4.684.139,00

155,52

servizi di interesse generale

5.749.354,45

199,01

7.154.648,68

242,46 2.818.561,07

94,49 4.684.139,00

155,52

biblioteca, musei e pinacoteche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

teatro, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

manifestazioni turistiche e marketing territoriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

servizi culturali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.749.354,45

199,01

7.154.648,68

242,46 2.818.561,07

94,49 4.684.139,00

155,52

430,33 14.661.724,71

496,87 10.046.476,88

336,79 12.574.311,54

417,47

spese in conto capitale
spesa totale (conto corrente + conto capitale)

12.432.246,53

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Settore Gestione del Territorio, Settore Lavori Pubblici.
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Sintesi degli interventi previsti dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2004
recupero Casa Guardiano delle Acque

596.947,70

intervento recupero strutturale Palazzo Stama

203.080,51

complesso Monumentale dell’Annunciata - opere di completamento

2005

2006

2007

2008

2009

388.000,00

200.000,00

2010

2011

812.262,00
1.270.351,41

risistemazione Castello Visconteo e sue pertinenze
Master Plan dei navigli - Approdo nell’ambito della navigabilità del
Naviglio Grande

365.000,00

servizi culturali

2004-2006
recupero Casa Guardiano delle Acque - 2° lotto

838.000,00

intervento recupero strutturale Palazzo Stama

291.800,00

complesso Monumentale dell’Annunciata - opere di completamento

244.300,00

servizi culturali

2005-2007
interventi manutentivi e migliorativi patrimonio - Cimitero Maggiore

260.000,00

servizi di interesse generale
restauro Palazzo Stampa

2.655.000,00

intervento di completamento di restaro affreschi dell’edificio ecclesiale e dei corpi conventuali

1.000.000,00

servizi culturali

2006-2008
-

2007-2009
opere manutenzione straordinaria - Cimitero Maggiore
interventi manutentivi impianti elettrici degli edifici di proprietà
comunali

284.000,00

194.000,00

servizi di interesse generale
opere complementari per realizzazione impianto climatizzazione del
Castello Visconteo

250.000,00
700.000,00

realizzazione Casa della Musica
servizi culturali

2008-2010
200.000,00 200.000,00

opere manutenzione straordinaria - Cimitero Maggiore
interventi manutentivi impianti elettrici degli edifici di proprietà
comunali

292.000,00

284.000,00 194.000,00

servizi di interesse generale
opere complementari per il recupero aree esterne al Castello
Visconteo

275.000,00
700.000,00

realizzazione Casa della Musica
servizi culturali

2009-2011
Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Settore Gestione del Territorio, Settore Lavori Pubblici.

della “macchina” comunale, tenuto conto che le spese per i servizi culturali incidono solo
per 27,68 € ad abitante.
Per quanto riguarda la programmazione in corso è sembrato opportuno in questa sede
sintetizzare i contenuti del Programma Triennale delle Opere Pubbliche con particolare
riferimento all’elenco annuale dei lavori pubblici destinati al patrimonio storico della città.
Come mostra la tabella allegata, infatti, gli interventi previsti riguardano i complessi architettonici dell’Annunciata, della Casa del Guardiano delle Acque e di Palazzo Stampa.
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Sul fronte dei progetti in corso il settore appare dunque particolarmente ricco di interventi finalizzati prioritariamente a valorizzare il patrimonio storico-architettonico della città e a
concentrare in questi luoghi funzioni particolarmente rappresentative. Occorre osservare
a questo riguardo come gli interventi in questione abbiano assorbito finora una quota considerevole degli investimenti dell’Amministrazione Comunale e come gli stessi vadano ad
incidere ancora nei prossimi anni sull’importo complessivo della spesa destinata alle
opere pubbliche.
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sanità

Sistema d’offerta esistente
Dal punto di vista dei servizi sanitari, la città di Abbiategrasso aderisce al Distretto 7
dell’Azienda Sanitaria Locale “Milano 1” che dispone sul vasto territorio di competenza di
diverse strutture sanitarie presso le quali vengono erogate molteplici prestazioni specialistiche ambulatoriali.
L’offerta sanitaria esistente sull’intero territorio dell’ASL “Milano 1” si compone in particolare di: due Aziende Ospedaliere, tre Case di Cura Private e trenta strutture ambulatoriali accreditate e iscritte nel Registro Regionale di cui 19 hanno sottoscritto il contratto con
la stessa Azienda Sanitaria Locale.
Entrando nel merito dell’offerta strettamente locale, la città di Abbiategrasso ospita sul suo
territorio molteplici strutture sanitarie suddivisibili in: strutture di ricovero e cura, strutture
ambulatoriali, servizi di medicina di laboratorio,. A queste occorre inoltre aggiungere gli
ambulatori dei medici di medicina generale coordinati dal Dipartimento dei Servizi Sanitari
di Base e la rete delle farmacie cittadine.
Per quanto riguarda le strutture di ricovero e cura, Abbiategrasso può contare sulla presenza di tre importanti servizi sanitari: il Presidio Ospedaliero C. Cantù in piazza Mussi;
l’Istituto Geriatrico Camillo Golgi nella omonima piazza; ed infine l’Hospice di via dei Mille
che accoglie una struttura residenziale per cure palliative.
Si tratta di un sistema che trova la sua maggiore concentrazione lungo l’asse che delimita il margine più occidentale del centro storico, attraversando la città in direzione nord-sud,
un’offerta in grado di accogliere circa 750 persone tra regime di degenza ordinaria, diurna e di day hospital.
Relativamente all’Ospedale C. Cantù occorre sottolineare che esso fa parte dell’Azienda
Ospedaliera “Ospedale civile di Legnano” la cui offerta si articola sul territorio attraverso
quattro Ospedali distinti: Legnano, Cuggiono, Magenta ed infine Abbiategrasso. Per prossimità territoriale i quattro Ospedali sono organizzati in due Presidi: quello di “LegnanoCuggiono” e quello di “Magenta-Abbiategrasso”.
Il territorio su cui gravitano tutte le strutture è particolarmente vasto e conta una popolazione complessiva di circa 500.000 abitanti rispetto ai quali la città di Abbiategrasso incide solo per il 6 %.
L’Azienda Ospedaliera nel suo complesso dispone di 1.657 letti accreditati di degenza
ordinaria e di 119 letti destinati a “day hospital”. La stessa si compone di 80 unità funzionali sanitarie, 52 unità operative di degenza e 9 poliambulatori per un numero totale di
dipendenti pari a circa 4.000 unità, così distribuite: direzione
Strategica/Amministrativa/Sanitaria - 268 unità; ospedale di Legnano – 1.638 unità;
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ospedale di Cuggiono - 345 unità; ospedale di Magenta – 1.162 unità; ospedale di
Abbiategrasso - 366 unità.
Analizzando nel dettaglio l’offerta sanitaria dell’ospedale C. Cantù di Abbiategrasso è
innanzitutto possibile individuare le seguenti unità operative di intervento: riabilitazione
neuromotoria; chirurgia generale; oculistica; ortopedia e traumatologia; sezione trasfusionale; laboratorio analisi e poliambulatori; sezione radiologia; medicina generale; chirurgia
generale, anestesia e rianimazione e pronto soccorso.
La dotazione di posti letto accreditati nella stessa struttura è di 159 unità nei diversi reparti di degenza ordinaria mentre il numero di posti in day hospital risulta essere pari a 10
unità. Con riferimento infine al servizio di pronto soccorso occorre segnalare che la struttura assiste circa 20.000 pazienti all’anno con un numero di prestazioni pari a 63.436.
L’Istituto Geriatrico Camillo Golgi rappresenta, accanto al presidio ospedaliero, la struttura sanitaria sicuramente più importante e significativa della città di Abbiategrasso.
L’istituto gode, infatti, di una tradizione storica risalente addirittura al 1784, anno in cui
l’Imperatore Giuseppe II volle dare vita alle due importanti istituzioni per rispondere in
modo nuovo ai bisogni assistenziali della popolazione lombarda: la “Pia Casa dei poveri
incurabili” situata proprio ad Abbiategrasso e la “Pia Casa di lavoro” a Milano.
Il riconoscimento ufficiale della struttura e dei servizi offerti è avvenuto, dopo una lunga
trasformazione, solo nel 1966 quando la “Pia Casa dei poveri” ha assunto la denominazione attuale, in onore di Camillo Golgi premio Nobel per la Medicina.
I servizi offerti all’interno della struttura sono riconducibili fondamentalmente a tre tipologie di attività che in maniera differente offrono una dotazione complessiva di servizi per

78

Città di Abbiategrasso

circa 490 pazienti. Si tratta in particoalre tipologie di attività: la Residenza Sanitaria
Assistenziale, l’Istituto di Riabilitazione e il Centro Diurno Integrato.
La Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) offre circa 340 posti suddivisi tra:
- degenza continuativa per anziani totalmente non autosufficienti ed impos-sibilitati a
vivere presso la propria abitazione;
- degenza continuativa per persone affette da malattia di Alzheimer, con problemi comportamentali, gravemente non autosufficienti e non assistibili a domicilio.
L’Istituto di Riabilitazione (I.d.R.) offre invece circa 190 posti tra:
- degenza riabilitativa di mantenimento e reinserimento, a carattere temporaneo, per
soggetti anziani a rischio di perdita dell’autonomia o che hanno già perso autonomia
a seguito di malattia acuta o cronica (soprattutto di natura ortopedica, neurologica,
chirurgica o internistica);
- degenza riabilitativa, a carattere temporaneo, per persone affette dalla malattia di
Alzheimer, che presentano disturbi cognitivi associati a disturbi del comportamento o
patologie associate alla demenza;
- posti letto per persone anziane che presentano disturbi psico-organici in fase di avanzata stabilizzazione.
Il Centro Diurno Integrato (C.D.I.) offre infine un servizio di ricovero diurno rivolto ad anziani con problemi osteoarticolari, neurologici, respiratori e cardiovascolari con una capienza
massima di circa 35 persone per tutta la durata della settimana esclusi i festivi.
L’ultima struttura di ricovero e cura riguarda l’Hospice di Abbiategrasso, una presidio nato
nel 1992 per rispondere alla necessità di reperire posti letto nei reparti specialistici per
Malattie Infettive destinati a persone affette da acute patologie correlate all’Hiv.
Inizialmente dedicato alla cura e all’assistenza di queste patologie, da gennaio 2000 la
struttura accoglie anche malati terminali affetti da patologie differenti dall’Aids.

Dati e indicatori delle attività di ricovero e cura
degenza ordinaria
media letti

ricoveri

day hospital

degenza media

indice di saturazione %

indice di rotazione

media letti

indice di saturazione %

chirurgia generale

24

878

5,1

50,5

37,2

1,0

17,5

medicina generale

82

2.431

11,7

93,1

29,6

3,0

267,3

oculistica

9

119

2,3

8,3

13,5

1,0

254,4

23

786

6,3

57,0

33,6

1,0

49,0

pediatria

0

0

-

-

-

3,0

1,2

gastroenterologia

0

0

-

-

-

1,0

-

138,0

4.037

9,5

74,3

29,3

10,0

112,6

ortopedia e traumatologia

letti medi per struttura

ricoverati

non ricoverati

deceduti

pazienti

% non ricoverati

prestazioni

prestazioni/non ricoveri

pronto soccorso

2.147

17.588

43

19.788

88,9

63.436

3,6

pronto soccorso

2.147

17.588

43

19.788

88,9

63.436

3,6

% prestaz esterni/prestaz totali

prestazioni totali

prestazioni per esterni

prestazioni per interni

attività ambulatoriali specialistiche

64,16

603.114

386.986

216.128

attività ambulatoriali

64,16

603.114

386.986

216.128

Ospedale di Circolo C. Cantù
Fonte dati: Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità.
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La struttura, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale dal 1994, è situata in una
villa Liberty ed accoglie circa 131 ospiti offrendo servizi di tipo socio-educativo e psicologico, sanitario e spirituale.
Con riferimento alle strutture ambulatoriali Abbiategrasso vanta la presenza sul proprio
territorio del centro privato accreditato Yoshitaka con attività di medicina fisica e di riabilitazione in via Marco Marino mentre altre attività di riabilitazione sono offerte all’interno
dell’Istituto Golgi, nel quale sono confluite anche i servizi un tempo erogati dal centro Arri
Salus di via Leonardo da Vinci.
Abbiategrasso è sede inoltre dell Distretto 7 dell’Azienda Sanitaria Locale “Milano 1” che,
con sede principale in via Sauro e altri uffici specialistici dislocati in altri luoggi della città,
offre un servizio ai 15 comuni dell’ambito territoriale Abbiatense.
Tra i servizi di medicina di laboratorio occorre segnalare il Laboratorio di analisi Fleming
Research in via San Carlo cui si aggiungono, a completamento dei servizi sanitari, la rete
delle farmacie costituita complessivamente da sei strutture di cui due comunali, gestite
dall’Agenzia Speciale Servizi alla Persona (a capitale pubblico) .
L’Azienda Speciale Servizi alla Persona (ASSP), costituita dal Comune di Abbiategrasso,
è sorta dalla struttura organizzativa dell’Azienda Municipalizzata Farmacie, affiancando
alla gestione delle farmacie comunali nuovi servizi a carattere assistenziale e sociale,
diretti “alla persona”: L’ASSP gestisce, in particolare i seguenti servizi sul territorio:
- le farmacie comunali situate in via Novara e in viale Mazzini;
- la consegna dei pasti a domicilio a favore di utenti che non sono in grado di provvedere autonomamente alla loro preparazione;
- l’assistenza domiciliare a favore di cittadini parzialmente o totalmente non autosufficienti al fine del mantenimento dell’anziano all’interno della propria realtà familiare;
- il servizio di trasporto disabili destinato alla generalità delle persone disabili o affette
da patologie invalidanti congenite o acquisite (residenti in Abbiategrasso) che, impossibilitate a servirsi di altri mezzi di trasporto pubblici o privati, hanno necessità di
essere trasportati verso altre destinazioni.
Prima di concludere sembra quanto mai opportuno accennare seppur brevemente ai progetti che coinvolgono o hanno coivolto in tempi recenti le diverse strutture sanitarie della
città.
Si tratta innanzitutto del progetto di ristrutturazione e di adeguamento strutturale ed
impiantistico dell’ospedale Cantù. L’iniziativa, nata dopo la conferma di un ulteriore finanziamento della Regione Lombardia per la riqualificazione dell’Ospedale “Cantù”, si colloca nell’ottica del potenziamento e consolidamento della struttura ospedaliera come “ospedale di comunità”, ovvero come struttura di primo livello destinata alla prevenzione e alla
prima cura. Occorre evidenziare che la nuova realizzazione potrebbe consentire un incremento dei servizi offerti ai cittadini, anche alla luce degli accordi avviati dalla Azienda
Ospedaliera di Legnano con l’Università degli Studi di Pavia.
Il secondo progetto a cui si volge lo sguardo è la nuova sede della Croce Azzurra di
Abbiategrasso. In tempi recenti, infatti, l’Amministrazione Comunale ha dato in concessio
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ne ad uso gratuito l’intero primo piano di un immobile in via De Amicis all’associazione che
da anni svolge una preziosa attività sociale e di intervento sanitario sul territorio.
La Croce Azzurra dispone ora dei locali che, fino a qualche tempo fa, erano occupati dal
Centro per l’Impiego, ora trasferito nella nuova sede di via Paolo VI.
A seguito dell’accordo con l’Amministrazione, l’associazione potrà beneficiare per un
lungo periodo di tempo dell’uso dell’immobile (40 anni), tenuto conto anche dell’entità
degli interventi di ristrutturazione che la stessa Croce Azzurra si è impegnata ad eseguire
per un importo complessivo di più di 200 mila euro. All’interno dell’accordo quadro è stato
inoltre stabilito che le spese di manutenzione ordinaria e di gestione (acqua, gas, luce,
riscaldamento, pulizia, etc) dello stesso immobile saranno a carico dell’associazione che
potrà però usufruire anche del parcheggio interno per il ricovero dei propri automezzi.
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Il terzo progetto si riferisce alla nuova sede della farmacia comunale n°1. A partire dal
2004, a seguito dei lavori di ristrutturazione di un edificio residenziale, è stata resa possibida l’apertura della nuova sede della farmacia comunale di via Novara. Come già richiamato, la gestione della farmacia è affidata all’Agenzia Speciale Servizi alla Persona,
azienda controllata direttamente dal Comune di Abbiategrasso.
L’ultimo progetto riguarda, infine, l’Istituto Golgi con la costruzione di un nuovo edificio su
via Serafino dell’Uomo e la realizzazione del progetto “Banca del Cervello” all’interno di
un progetto più complesso di riqualificazione e ridefinizione degli spazi ad oggi esistenti.
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sociale

Sistema d’offerta esistente
L’analisi del sistema dei servizi sociali36 della città di Abbiategrasso è stata condotta su
due fronti comuni: il primo relativo all’individuazione e utilizzazione di indicatori quantitativi per l’analisi dei servizi erogati dall’Amministrazione Comunale, il secondo riferito invece al Piano di Zona 2006-2008 dell’Ambito territoriale dell’Abbiatense, un recente strumento di programmazione nel campo dei servizi sociali introdotto con la legge nazionale
n°328 del 2000.
Prima di entrare nel merito dell’analisi occorre innanzitutto premettere che nel caso specifico dell’area tematica dei servizi sociali la metodologia di analisi e valutazione ha subito alcune variazioni rispetto a quella utilizzata per le altre aree tematiche e illustrata nei
precedenti capitoli.
In primo luogo è stata omessa la distinzione tra ‘attrezzature’ e ‘attività’ individuate quali
componenti del servizio; nel campo dei servizi sociali, infatti, la maggior parte delle attività di servizio sono di tipo aspaziale e multispaziale37: le attività non si riferiscono ad una
attrezzatura specifica, ma hanno luogo in sedi fisiche diverse, in alcuni casi interne alle
stesse strutture comunali, in altri casi in sedi esterne che possono comprendere, ad esempio, le strutture scolastiche o i centri civici fino addirittura ad interessare lo stesso domicilio dell’utente.
La peculiarità delle attività di questo settore d’offerta ha reso pressoché impossibile analizzare e valutare in maniera distinta le due componenti e ha portato, dunque, ad impostare l’analisi e la valutazione di questa area tematica semplicemente in base ai dati e alle
informazioni disponibili per ciascuna delle attività di servizio prestate alla popolazione residente.
In secondo luogo, la difficoltà di raccogliere dati disaggregati ed omogenei relativamente
a tutte le attività di servizio fornite dall’Amministrazione Comunale ha avuto ripercussioni
nella fase di valutazione dei servizi. La scarsità dei dati di base ha impedito, infatti, l’individuazione di adeguati e significativi indicatori in grado di restituire un giudizio di merito
relativamente a tutti i servizi censiti.
A queste si sono inoltre aggiunte le difficoltà incontrate nel reperire i dati di riferimento
significativi a livello provinciale o a livello regionale rispetto ai quali fosse possibile valutare i dati emersi dall’indagine di livello comunale.
Ciò premesso, i dati raccolti hanno consentito di censire e catalogare la molteplicità dei
servizi offerti dall’Amministrazione Comunale, dai privati e dal cosiddetto “terzo settore”38
in un campo molto importante ed incisivo quale quello dei servizi sociali, consentendo di
mettere in evidenza i servizi con maggiori caratteristiche di eccellenza.
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Sintesi della distribuzione territoriale dei servizi sociali

Rivolto alla totalità della popolazione, il settore Servizi Sociali del Comune di
Abbiategrasso opera per promuovere il benessere sociale della stessa popolazione, intervenendo in particolare a favore e a tutela delle persone più deboli e svantaggiate: minori,
anziani, disabili, adulti in difficoltà, stranieri in situazione di rischio emarginazione.
La prospettiva entro cui il servizio opera è orientata al superamento di una concezione
assistenzialistica dell’intervento sociale e all’adozione di una strategia che si fondi sulla
promozione delle risorse del singolo e della comunità, affinché questi acquistino capacità
di autocurarsi.
L’operatore assume in questo quadro una funzione guida, di “occhio esterno”, capace di
vedere con oggettività e di far vedere ai diversi soggetti le loro aree problematiche, studiare con essi strategie di superamento del problema e accompagnarli nel percorso di ‘riabilitazione’ sociale garantendo loro le necessarie integrazioni.
A partire da queste premesse, i concetti guida che informano l’operato di tutte le attività
relative ai servizi sociale risultano pertanto essere:
- centralità dell’utente nella definizione del proprio progetto di vita;
- sostegno alle competenze;
- solidarietà e condivisione;
- domiciliarità e ‘de-istituzionalizzazione’ dell’utente del servizio;
- promozione dell’autonomia e della socializzazione.
La politica utilizzata è quella del “welfare mix”, contesto entro cui pubblico e privato si confrontano e condividono letture della realtà locale e strategie d’intervento definendo i reciproci ruoli.
Il Settore Servizi Sociali a questo proposito ha attivato gruppi tematici di confronto e progettazione partecipata, che coinvolgono rappresentanti sia degli altri enti pubblici (ASL,

84

Città di Abbiategrasso

Azienda Ospedaliera, istituti scolastici) sia del privato sociale (associazioni o cooperative
sociali) attivi nel territorio sulle specifiche tematiche. Ad oggi stanno già operando tre gruppi di lavoro: un gruppo a favore dei minori/adolescenti, uno sulle tematiche della disabilità ed uno sulla realtà locale dell’immigrazione.
L’analisi sul sistema dei servizi sociali restituita nel seguito è stata condotta individuando
quattro aree di intervento (minori e famiglia, anziani, disabili, nuove povertà), così come
previste dal sistema sociale e sociosanitario della Regione Lombardia sulla base delle
categorie definite dalla L. 328/00.
A queste si aggiunge inoltre l’area tematica relativa alle politiche per la casa rispetto alle
quali è sembrato opportuno evidenziare in questa sede le principali risorse disponibili sul
territorio e gli indicatori sintetici più significativi per la comprensione delle caratteristiche
specifiche di questa area di intervento.
A partire dall’impianto metodologico generale di analisi e valutazione dei servizi descritto
in precedenza, sono stati individuati all’interno di ciascuna area tematica di intervento
Attività relative al servizi sociali - area minori e famiglia
tipologie di intervento

risorse pubbliche

servizio sociale

risorse private e terzo settore

servizio specifico per area di bisogno

assistenza domiciliare minori

Azienda Speciale Servizi alla Persona
Casa Agorà (Paroika)
accoglienza madri con bambini extracomunitari - 10 posti
Comunità Alloggio Daniele (Cooperativa Sociale Orizzonti)
accoglienza per minori - 6 posti
Comunità Alloggio Diana (Cooperativa Sociale Lule)
per minori adolescenti femminile - 5 posti

comunità alloggio minori
asilo nido “V. Nenni” - 60 posti

asilo nido “Il pianeta dei bambini”- 40 posti

asilo nido “Don Minzoni” - 60 posti

asilo nido “La compagnia dei birichini” - 25 posti
micro nido “Marcellino Pane Vino” - 29 posti

asili nido

nido famiglia “Il Melotondo” - 5 posti
Centro Giovani (Cooperativa sociale Bathor)
Centro Giovani (Cooperativa sociale La Giostra)
CAG Oratorio San Gaetano
CAG Pier Giorgio Frassati c7o Oratorio Don Bosco

cag/centro giovani

Centro Giovani Folletto (centro autogestito)
CRD Colonia Enrichetta - 120 posti
CRD Scuola dell’infanzia - 150 posti

centri di accoglienza
residenziali o diurni a carattere comunitario

6 CRD a gestione non comunale presso scuole dell’infanzia e
primarie e oratori parrocchiali

centri ricreativi diurni

servizi minimi essenziali
servizio tutela minori

servizio specifico per area di bisogno

servizio affidi

servizio specifico per area di bisogno

altri servizi
consultorio familiare ASL
servizi sanitari con rilevanza sociale

servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia NPI

servizi socio sanitari
Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Sociali, Piano Sociale di Zona 2006-2008 Ambito Territoriale dell’Abbiatense.
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alcuni indicatori sintetici in grado di restituire il livello di dotazione di servizi e la potenzialità di risposta, di soggetti pubblici e privati, al fabbisogno emergente e potenziale.
Tali indicatori sono in particolare:
- l’indice di penetrazione (IP) che esprime la capacità delle istituzioni a soddisfare la
domanda potenziale;
- l’indice di dotazione (ID) che esprime invece il livello di dotazione delle attrezzature
di servizio.
Inoltre con specifico riferimento all’area tematica “minorie famiglia”, ed in particolare al
servizio offerto dagli asili nido è parso opportuno individuare un ulteriore indicatore per la
valutazione, utile ad evidenziare la consistenza delle liste di attesa.
Per quanto riguarda l’area minori e famiglia ed in modo particolare gli asili nido occorre
innanzitutto evidenziare che l’offerta si compone di due strutture pubbliche, l’asilo nido “V.
Nenni” di via Galilei e “Don Minzoni” di via Galimberti, che ospitano complessivamente
120 bambini suddivisi in tre fasce di età comprese fra i dodici mesi e i tre anni. A queste
strutture si affiancano “Il pianeta dei bambini” e “La compagnia dei birichini, due strutture
private in grado di ospitare rispettivamente 40 e 25 bambini.
A queste strutture si aggiunge inoltre l’offerta del micronido “Marcellino Pane Vino” situato in via Ticino ed in grado di ospitare fino a circa 30 bambini ed infine il nido famiglia “Il
Melotondo” per un totale di 5 bambini.
Osservando i dati, è possibile affermare come la dotazione di asili nido per la città
Abbiategrasso (indice di dotazione) sia innanzitutto inferiore alla media provinciale;
Abbiategrasso registra infatti un rapporto di 314,33 bambini per asilo contro i 257,85 bambini per asilo del dato medio provinciale relativo all’anno 2005. Questo dato si riflette
immediatamente sulle liste d’attesa anche se occorre, comunque, considerare come le
stesse liste finiscano generalmente sovradimensionate poiché spesso l’iscrizione rappresenta per l’utente del servizio una opportunità che non sempre è intenzionato ad utilizzare.
Il dato di 50 utenti in liste d’attesa ogni 100 posti disponibili (indice di domanda insoddisfatta), pur apparendo un dato dimensionalmente rilevante, non evidenzia dunque una
richiesta sostanziale di nuove strutture.

Valutazione qualitativa delle attività relative all’area di intervento minori e famiglia

Italia
Lombardia
Provincia di Milano
Abbiategrasso

indice di penetrazione

indice di dotazione

indice di domanda insoddisfatta

n. iscritti/popolazione 0-2 anni

popolazione 0-2 anni/n. asili

n. bambini liste attesa/n. domande iscrizione

7,4

-

32,7

12,9

-

31,4

-

257,9

-

16,9

314,3

50

-

-

-

4,8

-

-

asili nido
n. iscritti/popolazione 0-18 anni

Italia
Lombardia
Provincia di Milano
Abbiategrasso
centri accoglienza residenziale o diurni a carattere comunitario

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Sociali, Piano Sociale di Zona 2006-2008 Ambito Territoriale dell’Abbiatense.
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Attività relative al servizi sociali - area anziani
tipologie di intervento

risorse pubbliche

risorse private e terzo settore

servizio specifico per area di bisogno
servizio sociale

servizio rivolto alla generalità delle area di bisogno

pronto intervento sociale

telesoccorso - 121 utenti

assistenza domiciliare

servizio assistenza domiciliare

Azienda Speciale Servizi alla Persona - 65 utenti

servizio pasti a domicilio

Azienda Speciale Servizi alla Persona - 38 utenti
CDI Fondazione Casa di Riposo di
Abbiategrasso - 30 posti

centri diurni integrati

Fondazione Casa di Riposo di
Abbiategrasso - 90 posti
strutture residenziali o semiresidenziali

residenze sanitarie assistite

centri di accoglienza residenziale
o diurna a carattere comunitario

centri diurni anziani

Istituto Geriatrico “Golgi” - 345 posti
Centro Sociale Associazione Terza Età

servizi minimi essenziali
Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Sociali, Piano Sociale di Zona 2006-2008 Ambito Territoriale dell’Abbiatense.

Con riferimento ai servizi di sostegno ai minori dalla lettura dell’indice di penetrazione
(capacità delle istituzioni di soddisfare la domanda potenziale) risultano essere in carico
ai servizi sociali 5 minori ogni 100 abitanti in età 0 –18 anni; purtroppo occorre sottolineare che per questo indicatore non è stato possibile trovare una dato di riferimento provinciale o regionale con cui confrontare il dato comunale.
Risulta evidente come l’offerta di servizi per minori sia complessivamente molto consistente per la presenza in questa area tematica di diverse strutture private o associazioni che
integrano il servizio offerto dall’Amministrazione Comunale.
In particolare, appare significativa la presenza di comunità alloggio per minori o adolescenti femminili e del centro ascolto per le problematiche minorili che affiancano le strutture pubbliche al fine di garantire un servizio di assistenza domiciliare a circa 21 normalmente non residenti.
L’offerta si completa inoltre con i centri di aggregazione giovanile, tra questi occorre
segnalare la recente istituzione del centro giovani Folletto autogestito e istituito a seguito
di una iniziativa spontanea dei giovani residenti nel quartiere popolare di via F.lli Cervi.
In tema di servizi per minori, tradizionalmente assumono un ruolo importante i centri
ricreativi estivi caratterizzati ad Abbiategrasso dalla presenza significativa della Colonia
Elioterapica “Enrichetta” che, posta in prossimità del fiume Ticino (in fondo a via
Cassolnovo), offre un servizio ricreativo estivo di notevole importanza.
A questo si aggiungono la rete dei centri ricreativi parrocchiali (costituita da quattro centri
S. Pietro, Sacro Cuore, S.Gaetano e S.Antonio) che svolgono un ruolo importante nell’assistenza ai minori.
L’importanza e la significatività dei servizi offerti dalla rete di centri ricreativi parrocchiali è
confermata anche dall’indagine sociologica39 dalla quale emerge con chiarezza che il
livello di funzionalità e di accessibilità di questi servizi risulta buono o sufficiente per quasi
il 90% dei cittadini intervistati.
Con riferimento ai progetti in corso nell’ambito dell’area di intervento minori e giovani sono
da segnalare:
- gli interventi in attuazione della Legge 45/99.
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Valutazione qualitativa delle attività relative all’area di intervento anziani
indice di penetrazione

indice di dotazione

n. utenti/popolazione >65 anni

popolazione >65 anni/n. posti

Italia

-

-

Lombardia

-

-

Provincia di Milano

0,3

-

Abbiategrasso

1,0

-

-

-

0,6

-

servizio assistenza domiciliare
Italia
Lombardia
Provincia di Milano
Abbiategrasso
pasti a domicilio
Italia

-

-

Lombardia

-

33,52

Provincia di Milano
Abbiategrasso

-

-

6,5

13,32

strutture residenziali o semiresidenziali
Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Sociali, Piano Sociale di Zona 2006-2008 Ambito Territoriale dell’Abbiatense.

Il progetto attivato per il Comune di Abbiategrasso nell’area della prevenzione delle
dipendenze è articolato su tre ambiti d’intervento: informazione - percorsi rivolti ad
adolescenti ed insegnanti sul tema dei nuovi consumi e del loro significato socio-culturale; ascolto - attivazione di uno spazio di ascolto e presa in carico per adolescenti realizzato presso la sede del Servizio sociale comunale (mediamente 15 adolescenti in trattamento).
- servizi per giovani ed adolescenti.
Organizzazione ed attivazione di servizi ed iniziative quali Informagiovani, Centri
Aggregazione Giovanili, CRES (Colonia Enrichetta) ecc., coordinamento in rete e
sostegno delle iniziative promosse dal privato sociale quali, ad esempio, i centri di
aiuto allo studio.
- attuazione dell’accordo territoriale di programma L. 285/97.
Gli interventi progettuali previsti dall’accordo di programma in attuazione della L.
285/97 (accordo che coinvolge i 15 Comuni del distretto dell’Abbiatense con
Abbiategrasso capofila) hanno dato vita a tre progetti: progetto “Educativa di strada”
che, avente come fulcro territoriale il quartiere A.L.E.R. di via Fusè, propone attività
ludiche, sportive e culturali quali occasioni di rapporto educativo con i minori a rischio;
progetto genitorialità, che ha attivato sportelli di consulenza per i genitori all’interno
delle scuole medie inferiori, al fine di offrire sostegno allo svolgimento dei compiti
educativi parentali e di prevenire forme di disagio relazionale; progetto “Rete”, promosso dall’Amministrazione provinciale milanese e realizzato dalla Cooperativa
Comin per la formazione di reti di solidarietà familiare e di famiglie affidatarie, vede
la collaborazione del Comune di Abbiategrasso.
- servizi di promozione della domiciliarietà e di sostegno alla famiglia.
Sono attivi tramite accordi con altre organizzazioni (cooperative sociali, associazioni
di volontariato, Azienda Speciale Servizi alla Persona) servizi di assistenza a domicilio a favore di persone anziane, disabili e di minori in situazione di rischio, al fine di
prevenirne l’allontanamento dal contesto familiare e l’istituzionalizzazione.
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L’area tematica dei servizi per gli anziani può essere considerata per Abbiategrasso un
settore con un’ampia offerta; la presenza dell’Istituto Geriatrico Camillo Golgi (istituzione
sanitaria storica della città) localizzato nel pieno centro cittadino e della Casa di Riposo
lungo la strada per Cassinetta di Lugagnano garantiscono un’ospitalità complessiva di
circa 430 posti letto, che equivale a circa 13 anziani residenti ogni posto letto disponibile,
un valore ben superiore alla dotazione media lombarda che si attestava nel 2000 attorno
ai 33 anziani ogni posto letto.
Nonostante l’offerta significativa di posti letto, l’ambito di intervento anziani del Comune di
Abbiategrasso opera comunque in un’ottica di mantenimento al proprio domicilio della
persona anziana, al fine di garantire la miglior qualità della vita possibile e ricorre al ricovero solo nei casi di effettiva non autosufficienza del soggetto.
L’offerta di servizi pubblici per anziani dispone inoltre di una gamma di servizi specializzati quali il servizio di assistenza domiciliare, la fornitura di pasti a domicilio ed il servizio di
telesoccorso (121 anziani iscritti), quest’ultimo gestito e finanziato dalla Provincia di
Milano.
Da evidenziare inoltre la presenza di numerose e particolarmente “attive” associazioni e
cooperative di assistenza agli anziani con una offerta di servizi assai differenziata; si fa
riferimento in particolare al gruppo “Terza età” che organizza iniziative per più di 800 iscritti e all’Associazione “Auser-Filo d’Argento” che attraverso volontari (complessivamente
20) offre servizi di assistenza telefonica ed interventi diretti agli anziani (visite domiciliari,
accompagnamenti in città, trasporto ai centri diurni).
Con riferimento all’area di intervento disabilità e disagio psichico, occorre segnalare che
ad oggi risultano in carico ai servizi comunali circa 25 disabili con problematiche molte
diverse ed articolate. L’indagine ha messo in luce come le strutture pubbliche offrano
risposte adeguate; al fabbisogno soprattutto attraverso interventi indirizzati ai temi della
residenzialità, dell’integrazione scolastica (attività di sostegno), dell’inserimento lavorativo, del centro diurno ed infine dell’assistenza domiciliare.
Nella area tematica delle nuove povertà l’analisi evidenzia come il contributo più significativo all’assistenza derivi dalla fitta rete di associazioni e cooperative attive sul territorio di
Abbiategrasso (il cosidetto “privato sociale”).
Attività relative al servizi sociali - area disabilità e disagio psichico
tipologie di intervento

risorse pubbliche

servizio sociale
assistenza domiciliare

risorse private e terzo settore

servizio rivolto alla generalità delle area di bisogno
servizio assistenza domiciliare

Azienda Speciale Servizi alla Persona - 65 utenti
Comunità Socio Sanitaria “Il Melograno”
(ANFFAS) - 12 posti
Centro Diurno Disabili “Il Melograno”
(ANFFAS) - 30 posti

centri di accoglienza residenziale
o diurna a carattere comunitario

Centro Diurno Disabili Sacra Famiglia - 30
posti

centri diurni disabili

servizi minimi essenziali
centri di accoglienza malati terminali

Hospice di Abbiategrasso - 20 utenti

centri psico sociale/centro diurno

Azienda Ospedaliera C. Cantù

servizi socio sanitari
Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Sociali, Piano Sociale di Zona 2006-2008 Ambito Territoriale dell’Abbiatense.
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Attività relative al servizi sociali - area nuove povertà
tipologie di intervento

risorse pubbliche

servizio sociale

risorse private e terzo settore

servizio rivolto alla generalità delle area di

assistenza domiciliare minori

Azienda Speciale Servizi alla Persona

centri di accoglienza
residenziali o diurni a carattere comunitario

Casa per vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale
(associazione Lule)

comunità alloggio

servizi minimi essenziali
sportello stranieri
stranieri

servizio minori stranieri
fondo sostegno affitto

disagio abitativo

assegnazione alloggi

altri servizi
Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Sociali, Piano Sociale di Zona 2006-2008 Ambito Territoriale dell’Abbiatense.

Nell’ambito del settore di intervento pubblico occorre segnalare che l’Amministrazione
Comunale, in attuazione del Piano di Zona 2006-2008, ha dato avvio ad una prima iniziativa di attivazione dei servizi di assistenza in questo campo attraverso la formazione di una
graduatoria per l’erogazione dei “buoni sociali” indirizzati a famiglie con difficoltà economiche.
Nell’ambito del programma di governo relativo a tale area tematica e, con particolare
riguardo all’area immigrazione, il servizio è teso a favorire un percorso di integrazione e
partecipazione degli stranieri residenti sul territorio abbiatense in concomitanza con la
costituzione di uno sportello stranieri.
In collaborazione con il Terzo Settore si sta costituendo inoltre un gruppo di lavoro (referenti comunali, referenti di istituzioni scolastiche, di forze dell’ordine e di esponenti del
volontariato oltre che rappresentanti stranieri e mediatori culturali) con l’obiettivo di individuare un riferimento per le problematiche legate al fenomeno migratorio nella sua complessità.
Per quanto riguarda, infine, le politiche per la casa emerge innanzitutto il consistente patrimonio di edilizia residenziale pubblica pari a 779 alloggi complessivi, di cui 609 di proprietà A.L.E.R. dislocati in 18 distinti comparti urbani e 170 unità abitative di proprietà comunale localizzate in 16 distinti comparti.
Occorre evidenziare che la quota più consistente di edilizia pubblica è concentrata nell’ambito nord-ovest dell’abitato in via F.lli Cervi e in via Fusè, ambito in cui si conta una
disponibilità di 209 alloggi.
A questa dotazione, pari a circa il 6,4 % del patrimonio edilizio residenziale della città, corrisponde una consistente domanda di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica40 (E.R.P.)
come dimostra la tabella riportata nel seguito.
In questa sede sembra inoltre opportuno confrontare e valutare il dato complessivo delle
richieste di alloggi ERP, pari al 18% del patrimonio attuale (di circa 700 alloggi), con le
richieste pervenute allo “Sportello Affitto”. Attraverso questo servizio viene, infatti, erogato un contributo regionale integrativo al pagamento dei canoni di locazione per i nuclei
familiari in condizione economica disagiata, costretti ad accedere al mercato privato, ma
che hanno difficoltà a sostenere il canone di locazione in quanto troppo oneroso rispetto
alla situazione reddituale del nucleo familiare.
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La lettura dei fenomeni abitativi restituita nell’ambito del recente Piano di Edilizia
Economico Popolare “evidenzia quanto segue:
- per il 2001 sul totale di 159 domande il 90% interessa cittadini italiani, e il 7% cittadini stranieri; il restante 3% riguarda nuclei familiari con “con gravi difficoltà”41;
- per il 2002 sul totale di 228 domande l’84% interessa cittadini italiani, e l’11% cittadini stranieri; il restante 5% riguarda nuclei familiari con “con gravi difficoltà”;
- dal 2001 al 2002 l’incremento totale delle domande di contirbuto affitto è pari al 43%,
per un valore assoluto corrispettivo di 68 nuclei familiari. Si può notare che gli incrementi riguardano tutte le categorie di nuclei familiari (la categoria “invalidi” registra il
più basso incremento +5 per gli italiani, mentre inalterato rimane il peso delle restanti categorie), con il massimo incremento per i nuclei con minori (+27 nuclei) di cittadini italiani.

Il sistema delle attrezzature e delle attività sociali di Abbiategrasso
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Dati relativi ai servizi sociali - la domanda di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
graduatoria 2003
italiani

stranieri

anziani

31

0

invalidi

10

0

nuclei con minori

23

18

nuclei familiari
totale

26
90

15
33

domanda di alloggi
Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Sociali.

I
159 nuclei familiari che hanno presentato domanda allo “Sportello affitti” nell’anno 2001,
corrispondono all’1,4% sul totale delle 11.401 famiglie residenti in Abbiategrasso al 2001,
mentre per l’anno 2002, i 228 nuclei familiari corrispondono all’1,9% sul totale delle 11.397
famiglie residenti”42.
In sintesi si può dunque affermare che il bisogno abitativo (conosciuto dall’Ufficio ERP del
Comune di Abbiategrasso) si colloca su due distinti livelli a cui devono corrispondere, presumibilmente, differenti tipologie di intervento:
- un primo livello di esigenze caratterizzato da una tipologia di utenza con un reddito
molto basso e, conseguentemente, in una situazione di bisogno abitativo a cui è possibile rispondere con alloggi ERP;
- un secondo livello di esigenze cui corrisponde una tipologia utenza con un reddito più
elevato ma non in grado di sostenere agevolmente i canoni di locazione di mercato;
a questo tipo di bisogno bisognerà rispondere con interventi mirati quali quelli legati
al P.O.R.
Per concludere sembra infine opportuno richiamare le attività del Piano Sociale di Zona
2006-2008.
In ottemperanza alla legge 328/2000 i comuni dell’Ambito Territoriale dell’Abbiatense43
sin dal febbraio 2003 hanno infatti sottoscritto un accordo di programma per la gestione
ed attuazione del piano di zona dell’ambito territoriale stesso riconoscendo al Comune di
Abbiategrasso il ruolo di ente capofila44.
Il piano di zona è lo strumento di programmazione, adottato in sintonia con quanto previsto dalla legge 328 del 2000, attraverso il quale i Comuni associati del distretto di
Abbiategrasso, con il concorso di tutti i soggetti sociali attivi sul territorio (nella progetta
Dati relativi ai servizi sociali - la domanda di alloggi 2001/2002
2001

2001-2002

2002

italiani

stranieri

gravi difficoltà

italiani

stranieri

gravi difficoltà

italiani

stranieri

gravi difficoltà

anziani

53

0

2

61

1

4

+8

+1

invalidi

9

0

1

14

0

1

+5

0

59

7

1

86

16

4

+27

+9

+2
0
+3
+2
+7

nuclei con minori
nuclei familiari
totale

23

4

0

30

9

2

+7

+5

144

11

4

191

26

11

+47

+15

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso - Servizi Sociali.
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Spese correnti e spese in conto capitale sostenute per i servizi sociali 2003-2006

asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori
servizi di prevenzione e riabilitazione
strutture residenziali e di ricovero per anziani
assistenza, beneficienza pubblica e servizi alla persona

spese correnti

2003

2004

2005

2006

€ €/abitante

€ €/abitante

€ €/abitante

€ €/abitante

1.140.346,17

34,47

1.075.595,95

36,45 1.168.307,87

39,17

1.210.209,62

40,18

528.247,89

18,28

360.635,15

12,22

452.085,22

15,16

839.978,27

27,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.408.816,11

83,37

2.387.556,51

80,91 2.398.145,45

80,39

2.962.358,09

98,35

129,58 4.018.538,54

4.077.210,17

141,13

3.823.787,61

137,71

5.012.545,98

166,42

asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori

0,00

0,00

0,00

0,00

241.000,00

8,08

0,00

0,00

servizi di prevenzione e riabilitazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

strutture residenziali e di ricovero per anziani

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

assistenza, beneficienza pubblica e servizi alla persona

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

2,66

0,00

0,00

0,00

0,00

241.000,00

8,08

80.000,00

2,66

141,13

3.823.787,61

129,58 4.259.538,54

142,79

5.092.545,98

169,08

spese in conto capitale
spesa totale (conto corrente + conto capitale)

4.077.210,17

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Settore Gestione del Territorio, Settore Lavori Pubblici.

zione), intendono disegnare il sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo le
indicazioni fornite dal legislatore nazionale e regionale.
Il Piano di zona è, dunque, da considerarsi lo strumento attraverso il quale una comunità,
all’interno della quale operano Enti Locali, organismi del Terzo Settore, Enti e Istituzioni
Sanitarie e Assistenziali ecc.. da vita ad una modalità innovativa di dare risposte ai bisogni di sostegno, cura, assistenza.
Con la predisposizione del Piano di Zona 2006-2008 i comuni associati hanno inteso operare per:
- favorire la creazione di una rete di servizi e prestazioni complementari e flessibili stimolando le risorse della comunità locale;
- qualificare la spesa per interventi e servizi anche attraverso l’individuazione e attuazione di modalità di gestione innovative;
- individuare le modalità con cui assicurare l’integrazione tra servizi e prestazioni coinvolgendo soggetti istituzionali e non istituzionali presenti sul territorio.
Per realizzare la finalità generale della costruzione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali l’ambito si è dato degli obiettivi specifici quali ad esempio: la definizione del
sistema di governo del piano (relazioni tra gli attori coinvolti); il consolidamento della rete
dei servizi sul territorio (sperimentazione di un regolamento di distretto per asili nido, avvio
della valutazione e riorganizzazione in chiave distrettuale del servizio tutela minori, avvio
della progettazione distrettuale del servizio inserimenti lavorativi, valutazione del servizio
sociale professionale e sviluppo del segretariato sociale, sperimentazione di forme di
sostegno alle emergenze abitative); l’introduzione dei titoli sociali nel sistema di tutela di
fragilità.
Il Comune di Abbiategrasso, in qualità di ente capofila, è competente per gli atti di natura
gestionale e amministrativa per l’intero ambito. Presso il Comune di Abbiategrasso è stato
costituito un Ufficio di Piano che costituisce l’organismo tecnico gestionale di programmazione, che opera in staff con l’organo di rappresentanza politica (Assemblea dei Sindaci
di Distretto), l’organo di rappresentanza tecnica (Tavolo tecnico distrettuale) e con i soggetti del terzo settore per la programmazione ed attuazione del piano di zona.
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Sintesi degli interventi previsti dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2004
-

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

2004-2006
relizzazione micro nido aziendale via G. Galilei/via M. Marino

241.000,00

2005-2007
-

-

2006-2008
-

2007-2009
2.660.000,00

relizzazione nuovo asilo nido zona sud-ovest

2008-2010
-

2009-2011
Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Settore Gestione del Territorio, Settore Lavori Pubblici.

La prima azione ad essere attuata dal Comune di Abbiategrasso insieme agli altri comuni dell’ambito territoriale, a partire dal 2003, è stata la definizione partecipata, e la successiva attuazione, di un regolamento sperimentale per la concessione del buono sociale. Si
tratta di un contributo destinato a sostenere le famiglie che si “prendono cura”, per mezzo
di familiari o badanti, dei soggetti con disabilità grave e che hanno una situazione reddituale e patrimoniale critica; un contributo concesso al fine di prevenirne l’allontanamento
dal contesto familiare e l’istituzionalizzazione di tali soggetti.
È in fase di avvio un servizio di integrazione lavorativa a livello distrettuale che si pone
quale obiettivo l’integrazione lavorativa dei soggetti a rischio di emarginazione (disabili,
persone con esperienze di devianza o di dipendenza).
Costi di gestione e progettualità in corso
Nell’ambito del Piano dei Servizi pare opportuno ricostruire sinteticamente il quadro complessivo delle spese di gestione, dei progetti e degli investimenti che impegnano
l’Amministrazione Comunale con specifico riferimento al sistema dei servizi sociali.
Occorre sottolineare che la valutazione dei costi consente di stimare la spesa pro-capite
sostenuta dalla stessa Amministrazione, una spesa che per l’anno 2006 si attesta attorno
ai 169,08 € per ogni abitante residente (comprensiva di spese correnti e spese in conto
capitale), un importo relativamente modesto se rapportato all’incidenza che le attività di
questo settore dimostrano rispetto al continuo mutare dei bisogni e delle dinamiche sociali.
Per quanto riguarda la programmazione in corso è sembrato opportuno in questa sede
sintetizzare i contenuti del Programma Triennale delle Opere Pubbliche con particolare
riferimento all’elenco annuale dei lavori pubblici destinati alle strutture in cui vengono ero-
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gate le attività di questo settore. Come mostra la tabella allegata, infatti, gli interventi previsti si riferiscono alla realizzazione di un micro nido aziendale in via Galilei per un costo
complessivo stimato di 241.000,00 € per l’annualità 2005.
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sport e tempo libero

Sistema d’offerta esistente
Il sistema dei servizi per lo sport ed il tempo libero della città di Abbiategrasso risulta essere articolato e distribuito in modo sostanzialmente uniforme sull’intero territorio comunale.
In particolare, la localizzazione degli impianti e delle strutture che ospitano le attività sportive è riconducibile ad una “rete di punti” costituita principalmente da tre tipologie di servizi: il sistema delle palestre comunali (molte all’interno di strutture scolastiche), il sistema
degli impianti sportivi religiosi (oratorio S.Gaetano, S.Pietro) ed infine l’insieme dei centri
sportivi privati (tennis club “Il Boschetto”, centro sportivo “Il Grifone”).
Lo schema della distribuzione territoriale delle diverse attrezzature restituisce con estremo interesse un sistema di attrezzatture sportive che si articola lungo viale Sforza e che,
partendo dal centro della città, trova quali luoghi significativi la paestra della scuola secondaria di I° grado “G. Carducci”, il centro sportivo comunale di via L. da Vinci dotato di
campi di bocce e campi da tennis ed infine lo stadio comunale in fondo a viale Sforza.
Relativamente alla dotazione di servizi per le attività sportive, l’indagine sulla domanda
sociale45 mostra una situazione non del tutto soddisfacente in termini di accessibilità e
funzionalità delle singole strutture.
Un giudizio particolarmente severo si riscontra, in particolare, nella eccessiva distanza
delle strutture sportive rispetto alle abitazioni; quasi il 40% degli intervistati individua, infatti, l’attrezzatura sportiva quale struttura dell’area della cultura e del tempo libero che ciascuno vorrebbe più vicino a casa. Una situazione particolarmente sentita nel caso dei
quartieri Piattina-Primavera e Castelletto, dove quasi la metà degli intervistati riconosce
proprio nell’attrezzatura sportiva il servizio più utile se vicino a casa propria.
Relativamente all’analisi dell’offerta di attrezzature e servizi per lo sport sono stati considerati sia gli impianti che le attività di proprietà o gestione pubblica e privata.
A differenza di altre aree tematiche, l’analisi dell’offerta di servizi per lo sport è stata condotta a partire dalla semplice rassegna sintetica degli impianti e delle società sportive esistenti sul territorio di Abbiategrasso. Non è infatti stato possibile costruire una analisi
anche qualitativa dei servizi offerti, in quanto è risultato alquanto ricercare dati ed informazioni utili con riferimento alla caratteristiche dell’utenza e del livello di fruizione che contraddistingue ciascun impianto sportivo.
Per quanto concerne gli impianti sportivi comunali la città di Abbiategrasso il sistema di
offerta si compone di 13 strutture così distinte: nove palestre, una piscina, due strutture
per il gioco del calcio e una struttura sportiva polivalente.
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Sintesi della distribuzione territoriale dei servizi per lo sport ed il tempo libero

Delle nove palestre indicate occorre innanzitutto evidenziare come l’offerta si componga
principalmente delle strutture annesse agli edifici scolastici che vengono utilizzate in via
prioritaria dagli studenti che vi svolgono le lezioni di educazione fisica e negli orari extrascolastici dai gruppi e dalle società sportive che prendono in uso tali spazi.
Il sistema delle palestre ben distribuito sul territorio è dunque così composto:
- palestra “Castoldi” in via f.lli di Dio;
- palestra “Scarioni” in via C. Colombo;
- palestra “Gramsci” in via Vivaldi;
- palestra “Carducci” in via Palestro;
- palestra scuola primaria via f.lli di Dio;
- palestra scuola primaria via S. dell’Uomo;
- palestra “Stampa” nell’omonima via;
- palestra “San carlo” in via San Carlo;
- palestra Centro Anziani in via L. da Vinci.
Alla rete delle palestre si affianca l’offerta sportiva della piscina “Anna FranK” di via
Conca, dei due campi da calcio situati all’interno dello Stadio Comunale di viale Sforza,
del campo di calcio “Virtus Abbiategrasso” di via Dante ed infine del bocciodromo e dei
campi da tennis collocati nella struttura comunale di via L. da Vinci.
Come già segnalato diverse attrezzature per la pratica dello sport si trovano all’interno
delle strutture religiose cittadine che, per tradizione, assumono un ruolo significativo non
solo per lo svolgimento delle attività sportive connesse ma anche per il servizio educativo
offerto dalle stesse strutture; si pensi, ad esempio, agli oratori di San Gaetano e di San
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Le associazioni sportive della città di Abbiategrasso
attività

arti marziali

ginnastica ed atletica
basket
boxe
caccia

calcio

ciclismo
motociclismo
automobilismo

pallavolo

pesca
pesi
nuoto
podismo
promozione attività sportive
sci
tennis
tiro con l’arco

denominazione
Jessen Dojo Karate
Funakoshi
A.S. Yamato Abbiategrasso
Qwan Ki Do
Judo Kodokan
Yoshitaka Karate
ALA atletica leggera
Polisportiva Speranza
Ginnastica per adulti
Centro Sportivo Europa
G. S. Speranza
U.S. San Giovanni Bosco
Polisportiva Aurora
Boxe Scarioni
Federazione Italiana della Caccia
A.C. Virtus Abbiategrasso
Oratorio S. Gaetano
O.S.G. calcio
Associazione Italiana Arbitri
Polisportiva Aurora
Autogiardino Volvo C. Calcio Grugni
A.C. Nuova Abbiategrasso
Amici del Calcio
A.C. Audace 1943
Gruppo CMT Abbiategrasso
Gruppo Ciclistico Magenta
Pedale Abbiatense
Velo Sport Abbiategrasso
Moto Club Ticino
Rabbit Explorer Club 4x4
Centro Sportivo Oratorio S. Gaetano
Polisportiva Aurora
Arci Rinascita
J.G. Volley Abbiategrasso
Associazione Pescatori
Europesca
SPS Abbiategrasso
Pesistica Abbiatense
Equipe Italia
VTV
DAM
Club Alpino Italiano
Bià Sci Club
Tennis Club Boschetto
CAOMA

indirizzo
galleria Mirabello 4
Istituto Omnicomprensivo
via Paganini 1/3
via Pavia 54
via Vivaldi 10
via Vivaldi 10
via Pavia 49
via Piemonte 2
viale Mazzini 12
via Savonarola 32
via Piemonte 2
via C. Cantù 59
via G. Bosco 21
viale Sforza 139
via Curioni 17
via Dante 89
oratorio S. Gaetano
via C. Moggi
via Cocini 20
via G. Bosco 1
via Galilei 62
via Novara 1
via Novara 1
via Novara 2
corso S. Pietro 59
via Goldoni 10
via Novara 9
viale Mazzini 104
viale Sforza 139
via S. dell’Uomo 44
via C. Moggi 17
via G. Bosco 21
via Novara 2
via P. Kolbe 3
via Curioni 3/5
via Novara 2
via Novara 2
via IV novembre 2
via alla Conca
via Novara 3
via Ticino 40
corso S. Pietro 19
via Gorizia 6
via Crivellino 6
via Solferino 8

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Scolastici Sportivi e del Tempo Libero.

Pietro con le rispettive società polisportive locali (Polisportiva Aurora e Oratorio San
Gaetano).
Il sistema trova infine completamento ed interezza nel servizio offerto dalle strutture sportive private tra le quali occorre segnalare:
- il Tennis Club “il Boschetto” in via Crivellino;
- la palestra “New Trefor” in Corso Italia;
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Il sistema delle attrezzature per lo sport ed il tempo libero di Abbiategrasso

- la palestra “Squash Time” di via Milano;
- il centro sportivo “Maret” di via Don Mazzolari.
La rassegna delle società sportive che a vario titolo risultano attive nella città di
Abbiategrasso conclude il sistema d’offerta indagato e restituisce un quadro estremamente differenziato edarticolato che testimonia di una forte vitalità del settore amatoriale.

100

Città di Abbiategrasso

Le associazioni per il tempo libero della città di Abbiategrasso
attività

denominazione
La Danza
Dionysos
Scuola di Danza
Elios Danza & Ditness A.S.
ABA 90
Nuova Bocciofila “La Palma”
Associazione Bocciofila Triestina
Bocciofila Abbiatense 97
Bocciofila Vieni
G.B. Silvano
Amici del Gallo di S. Pietro
Gruppo “La Cappelletta”
Associazione Amici del Palio di S. Pietro
Club Campeggiatori Ticino

danza e ballo

bocce

tempo libero ed escursionismo

indirizzo
via don Mazzolari 1
via f.lli di Dio 1/a
via S. Maria 32
via Ticino 88
via Correnti 12
via Correnti 9
via L. da Vinci 74
via L. da Vinci 74
via L. da Vinci 74
via L. da Vinci 74
via Cantore 1
via Stignani 61
via M. Greppi 14
via Macchiavelli 9

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Scolastici Sportivi e del Tempo Libero.

Costi di gestione e progettualità in corso
Nell’ambito del Piano dei Servizi pare opportuno ricostruire sinteticamente il quadro complessivo delle spese di gestione, dei progetti e degli investimenti che impegnano
l’Amministrazione Comunale con specifico riferimento al sistema dei servizi per lo sport e
per il tempo libero. Occorre sottolineare che la valutazione dei costi consente di stimare
la spesa pro-capite sostenuta dalla stessa Amministrazione, una spesa che per l’anno
2006 si attesta attorno ai 14,64 € per ogni abitante residente (comprensiva di spese correnti e spese in conto capitale), un importo decisamente modesto se rapportato ai costi
pro-capite sostenuti per altre aree di intervento.
Con riferimento alla programmazione in corso è sembrato opportuno come per le altre
aree di intervento osservare i contenuti del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
con particolare riferimento all’elenco annuale dei lavori.
Purtroppo occorre rilevare come il settore dei servizi per lo sport ed il tempo libero risenta di una scarsa considerazione dal punto di vista degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (o addirittura di nuova costruzione), nonostante le condizioni di alcune
strutture comunali necessitino di interventi in grado di assicurare gli standard qualitativi e
parametri di sicurezza minimi che utenza e normative vigenti richiedono.
Spese correnti e spese in conto capitale sostenute per i servizi sportivi e per il tempo libero 2003-2006
2003

2004

2005

2006

€ €/abitante

€ €/abitante

€ €/abitante

€ €/abitante

358.750,07

12,42

348.342,89

11,81

362.276,84

12,14

409.982,75

25.205,25

0,87

21.282,55

0,72

21.218,44

0,71

31.000,00

1,03

383.955,32

13,29

369.625,44

12,53

383.495,28

12,86

440.982,75

14,64

impianti sportivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,29

369.625,44

12,53

383.495,28

12,86

440.982,75

14,64

impianti sportivi
manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

spese correnti

spese in conto capitale
spesa totale (conto corrente + conto capitale)

383.955,32

13,61

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Settore Gestione del Territorio, Settore Lavori Pubblici.
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Sintesi degli interventi previsti dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2004-2006
-

2005-2007
-

2006-2008
opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo
Bocciodromo Comunale “G. Rossa”
relizzazione di un nuovo centro natatorio multifunzionale

500.000,00
8.600.000,00

2007-2009
-

2008-2010
-

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Settore Gestione del Territorio, Settore Lavori Pubblici.
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verde

Sistema d’offerta esistente
Per descrivere in maniera esaustiva il verde di Abbiategrasso è senza dubbio necessario
ricondurlo al sistema verde dell’ambito territoriale a cui la città fa riferimento;
Abbiategrasso si colloca infatti in un contesto territoriale fortemente caratterizzato dal
punto di vista agricolo e naturalistico, un patrimonio che ancora oggi conserva buona
parte dei suoi caratteri originari, riconoscibili nel paesaggio rurale, nella capillare rete delle
acque, negli insediamenti storici e nelle innumerevoli cascine diffuse all’interno del territorio agricolo.
La presenza del fiume Ticino che ad ovest assume anche il ruolo di limite amministrativo,
rappresenta senza dubbio una risorsa naturale, paesistica e turistica molto forte per questo territorio. La conservazione degli ambienti legati al fiume e degli ambiti agricoli che si
estendono fino ai margini del centro abitato è stata sicuramente favorita dall’istituzione del
Parco della Valle del Ticino ma anche dalle strategie di governo locale che hanno indirizzato correttamente lo sviluppo insediativo sull’intero territorio.
A questo sistema si aggiunge anche il Parco Agricolo Sud Milano che, pur estendendosi
al di fuori del territorio comunale, rappresenta tuttavia un ulteriore fattore di valorizzazione del paesaggio agricolo che circonda la città.
I due Parchi costituiscono, infatti, i capisaldi di un sistema di fruizione diffusa del verde
extraurbano attuato attraverso una considerevole presenza di piste ciclabili che consentono di valorizzare la ricchezza di valori storici, naturali e paesistici presenti sul territorio e
di renderla accessibile ai cittadini.
Il sistema del verde extraurbano è inoltre fortemente legato ed integrato al sistema delle
acque che all’interno di questo ambito territoriale ha da sempre costituito una importante
ricchezza per lo sviluppo agricolo del territorio. Oltre al fiume Ticino, la presenza del
Naviglio Grande e del Naviglio di Bereguardo e la rete di rogge e canali irrigui da essi derivati contribuiscono ad arricchire e connotare il territorio dal punto di vista paesaggistico e
ambientale.
Notevole importanza riveste il Naviglio Grande che, per il suo valore storico e paesistico,
è oggetto di un recente interesse culturale. In particolare, l’elaborazione del Master Plan
dei Navigli Lombardi46 da parte della Regione Lombardia manifesta un interesse specifico nei confronti di un patrimonio storico ambientale la cui valorizzazione può avvenire a
partire dal recupero della percorribilità/navigabilità dei diversi tracciati.
Come si è detto dunque il fiume, le isole e le spiagge create dal caratteristico andamento
a meandri del fiume insieme al patrimonio boschivo della fascia fluviale ed al paesaggio

piano dei servizi

103

Sintesi della distribuzione territoriale del verde urbano

agricolo costituiscono la struttura fondamentale del verde extraurbano di Abbiategrasso
alla quale si connette la trama più minuta del verde urbano; una trama fondata principalmente su due elementi: il Parco della Fossa Viscontea che cinge il nucleo storico centrale e il vicino Parco di Villa Sanchioli. La collocazione centrale, la loro dimensione e il valore/ruolo storico ne accresce l’importanza elevandoli a ‘fulcro’ centrale del sistema verde
urbano.
Attorno a questo si articola un sistema di aree verdi di realizzazione più recente, in parte
legate ad iniziative gestite da associazioni locali (Parco degli Alpini, i giardini
dell’Associazione Carabinieri) e in parte legate ad interventi edilizi residenziali pubblici che
si sono via via attuati nelle diverse zone di nuova edificazione (comparti Peep tra via
Legnano e via Novara, l.go Nervi, via Paganini). Un sistema verde dimensionalmente considerevole (460.691 mq), corrispondente ad una dotazione pro-capite di 14,79 mq/ab,
costituito dalle seguenti tipologie di aree47:
- parco pubblico, area verde che rappresenta per dimensioni, attrezzature, accessibilità e per riconoscibilità un ambito urbano ad utenza ‘allargata’;
- verde attrezzato di quartiere, area verde all’interno del tessuto prevalentemente residenziale dotato di un preciso disegno morfologico;
- verde ecologico, area verde residuale senza attrezzatura, di norma non fruibile;
- verde di arredo stradale, rappresentato dal verde circoscritto nelle rotonde, negli svincoli, lungo le arterie infrastrutturali;
- verde privato;
- aree verdi sottoposte a manutenzione comunale ordinaria e straordinaria;
- piazze e spazi pedonali, spazi a bassa dotazione di verde.
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Dotazione di verde urbano per tipologia al 2003
tipologie di verde
parco pubblico
piazza e spazio pedonale
verde attrezzato di quartiere
verde di arredo stradale
verde ecologico
verde privato
verde in attività sportive

aree verdi urbane

superficie (mq)

mq/ab

94.261

3,13

3.789

0,13

98.837

3,28

5.196

0,17

71.001

2,36

9.422

0,31

128.205

4,26

410.711

13,64

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Servizi Gestione del Territorio.

Tenuto conto di questa articolazione è possibile affermare che Abbiategrasso gode complessivamente di una buona dotazione di aree verdi attrezzate, distribuite in maniera omogenea su tutto il territorio urbano alle quali si aggiungono anche le aree verdi sportive e le
aree verdi di pertinenza delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico che, pur essendo
ad accesso limitato, permettono tuttavia una continuità percettiva, oltre che fisica della
trama del verde urbano.
Il sistema trova completamento nei viali alberati, in quelle aree di modesta dimensione che
costituiscono in prevalenza le aree a verde stradale e nelle aree verdi residuali che, pur
non essendo attrezzate e strutturate per la fruizione pubblica, possiedono comunque un
elevato potenziale connettivo ed ecologico.
Con riferimento alle unità territoriali48 è possibile evidenziare una buona dotazione e
distribuzione delle aree verdi per tutte le unità individuate fatta eccezione per l’unità “industriale” che si estende a sud est dell’abitato, dove la consistente presenza di attività produttive ha limitato la creazione di aree a verde, situazione a cui si sta ovviando con le
nuove aree verdi di connessione e i viali alberati previsti nel P.I.P. e nel comparto C5 del
piano particolareggiato industriale di prossima attuazione.
La maggiore quantità di aree verdi attrezzate si colloca nelle zone di più recente edificazione delle diverse unità territoriali; si faccia riferimento ad esempio all’area verde di via
Legnano compresa nell’unità “San Pietro”, al sistema di aree verdi attrezzate nell’unità
“Piattina-Primavera” o ancora al verde attrezzato dell’area della cosiddetta “Chiocciola”
lungo le vie Brodolini e Sfondrini e al parco Sforza, entrambi compresi nell’unità territoriale “viale Sforza”. Si tratta in tutti questi casi di aree di valenza significativa anche se di
natura diversa rispetto al Parco della Fossa Viscontea o al Parco di Villa Sanchioli, per la
loro collocazione e per il loro bacino di utenza queste aree sono infatti strettamente funzionali ai quartieri ai quali si rivolgono.
Il sistema di aree verdi appena citato trova completamento negli spazi verdi inclusi nei
nuovi ambiti di espansione che si sono via via completati a corona dell’abitato esistente
con particolare riferimento alle aree di cessione dei piani di lottizzazione del settore nord
(PL2, PL3-5, PL4). A queste aree si affiancano inoltre anche le numerose e consistenti
aree a verde privato che, circondando il nucleo centrale di Abbiategrasso, costituiscono
una preziosa risorsa per la continuità percettiva ed ecologica di tutto il sistema verde urbano.

piano dei servizi

105

A partire dal ruolo centrale che, prima la legge regionale 1/2001 e successivamente la L.R.
12/2005 attribuiscono alle aree verdi definendole sia come elementi compositivi del paesaggio urbano che come fattori di miglioramento delle condizioni ecologico-climatiche
della città, il Piano dei Servizi ha innanzitutto effettuato un’analisi della situazione esistente affiancando alla più tradizionale valutazione quantitativa della dotazione pro-capite
anche una valutazione del livello qualitativo di ciascuna area.
Tenuto conto dell’impianto metodologico definito nei precedenti capitoli la valutazione qualitativa di ogni area verde si è basata principalmente sul riconoscimento di due requisiti
fondamentali: le caratteristiche dell’area ed il contesto nel quale si colloca.
Sulla base di questi requisiti dunque la valutazione qualitativa delle diverse aree verdi è
stata effettuata sia in maniera puntuale sia con riferimento ad un ambito geografico allar-

Il sistema delle attrezzature per lo sport ed il tempo libero di Abbiategrasso
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gato per arrivare a considerare anche gli elementi al contorno (piste ciclabili, viali alberati, corsi d’acqua) che assumono un importante ruolo di “connessione” nel processo di
costruzione di una rete di spazi verdi.
Per ciascun requisito inoltre sono stati definiti una serie di indicatori sintetici ottenuti sia
dalle informazioni censite attraverso le schede di rilevamento, sia dalle elaborazioni informatiche di analisi spaziale (prossimità, overlay topologico, ecc.) eseguite mediante l’elaborazione di cartografie tematiche che utilizzano applicativi software di tipo Gis
(Geographic Information System).
In particolare, le caratteristiche delle aree verdi sono state valutate rispetto a tre indicatori: lo stato di conservazione riferito non solo al verde e dunque al prato o alle masse arboree bensì anche agli elementi accessori che contraddistinguono la singola area verde
(attrezzature per il gioco bimbi, strutture per anziani, ‘area cani’); la funzionalità intesa
come assetto organizzativo che mette in grado lo spazio verde di ospitare diverse funzioni e di garantirne l’effettiva fruibilità (presenza di arredo, strutture per anziani e/o bambini); la densità arborea che, ottenuta come numero di alberi e di arbusti per ettaro49, contribuisce in misura considerevole ad elevare la qualità complessiva di un’area verde.
La valutazione del contesto si è basata invece sui seguenti indicatori sintetici: la continuità spaziale con altre aree verdi entro un raggio ben definito, la prossimità a elementi di
connessione del verde (corsi d’acqua, piste ciclabili) e le condizioni ambientali, ovvero la
presenza di fattori di pressione ambientale al contorno (elettrodotti, strade trafficate, ferrovia). Relativamente al contesto è apparso necessario definire delle distanze rispetto alle
quali valutare l’esistenza di elementi che definiscono i diversi indicatori; in particolare,
tenuto conto dei parametri stabiliti in alcune normative specifiche (si faccia riferimento ad
esempio all’edilizia scolastica) sono state definite tre diverse distanze definite come
segue: raggio di prossimità pari a 50 metri; raggio di fruibilità pari a 150 metri; raggio di
influenza pari a 300 metri.
Per ciascun indicatore sono infine stati definiti i criteri di giudizio rispetto ai quali graduare la valutazione qualitativa:
L’approccio metodologico sopra descritto applicato al sistema delle aree verdi urbane
della città di Abbiategrasso, ben sintetizzato nelle figure seguenti, restituisce una quadro
puntuale e complessivo delle condizioni qualitative delle aree verdi urbane.
Per quanto concerne lo stato di conservazione è possibile riscontrare un giudizio sufficiente sulla prevalenza delle aree verdi all’interno di tutte le unità territoriali di riferimento.
L’analisi qualitativa ha permesso di evidenziare due situazioni emergenti: la consistenza
e il buono stato di conservazione di quelle aree che, situate nell’unità “centro storico”,
costituiscono il ‘fulcro’ fondamentale del sistema verde urbano (Parco della Fossa
Viscontea) e le poche ma ben conservate aree verdi presenti nell’unità di “Castelletto”,
quantità evidentemente relazionata alla ridotta dimensione complessiva dell’unità territoriale.
Dal punto di vista della funzionalità l’analisi ha messo in evidenza una sufficiente dotazione di aree verdi attrezzate all’interno del territorio urbano; questo significa che parte delle
aree verdi esistenti non dispone di elementi di arredo o di strutture e spazi accessori appo-
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Requisiti, indicatori e parametri di giudizio per il sistema del verde urbano
requisito

indicatore
Co
stato di conservazione

Fu
funzionalità

Da
densità arborea

giudizio

criteri di giudizio

buono

2 componenti in stato di conservazione buono

sufficiente

2 componenti (arredo, massa arborea) in stato di conservazione sufficiente

insufficiente

2 componenti in stato di conservazione insufficiente

buono

presenza di arredo e di strutture o spazi accessori (anziani, gioco bimbi, area cani)

sufficiente

presenza di attrezzature di arredo

insufficiente

assenza di arredo

buono

alta densità di massa arborea

sufficiente

densità di massa arborea nella media comunale

insufficiente

bassa densità di massa arborea

buono

presenza di altre aree verdi in un raggio di 50 metri

sufficiente

presenza di altre aree verdi in un raggio di 150 metri

insufficiente

assenza di altre aree verdi in un raggio di 150 metri
presenza di un elemento di connessione del sistema verde in un raggio di 50 metri

Ve1 caratteristiche
Cs
continuità spaziale

Pc
prossimità ad elementi
di connessione del verde

Ca
condizioni ambientali

buono
sufficiente

presenza di un elemento di connessione (corso d’acqua, pista ciclabile)
in un raggio di 150 metri

insufficiente
buono

assenza di un elemento di connessione del sistema verde in un raggio di 150 metri
assenza di fattori di pressione ambientale in un raggio di 300 metri

sufficiente

assenza di fattori di pressione ambientale (traffico, elettrodotti, ferrovia)
in un raggio di 150 metri

insufficiente

presenza di fattori di pressione ambientale in un raggio di 150 metri

Ve2 contesto

sitamente dedicati a determinate tipologie di utenza (bambini, anziani). Dalla lettura della
tavola del verde emerge con evidenza che la funzionalità è insufficiente laddove le aree
verdi sono di piccola dimensione con una particolare concentrazione nell’unità “industriale”, dove infatti le aree verdi esistenti sono prevalentemente aree di arredo stradale.
Emergono anche in questo caso le situazioni dell’unità “centro storico” con una buona
dotazione di aree funzionali ovvero fruibili, dell’unità “viale Sforza” con una sufficiente
dotazione pro-capite di aree fruibili e, infine, dell’unità “Castelletto” con una modesta dotazione di aree ben fruibili.
Un giudizio differente emerge dalla valutazione dell’indicatore di densità arborea. In questo caso infatti la maggior parte delle aree verdi esistenti presenta una densità arborea
sufficiente se non addirittura buona in quasi tutte le unità territoriali. In particolare la lettura della tavola del sistema verde mostra una buona densità arborea delle aree verdi comprese nelle unità territoriali “San Pietro”, “viale Sforza” e “centro storico” mentre un giudizio insufficiente per quanto riguarda le aree verdi situate nell’unità “industriale”.
Per quanto riguarda il contesto la valutazione qualitativa della continuità spaziale restituisce un giudizio buono per la maggior parte delle aree verdi comprese nelle diverse unità
territoriali. A queste si aggiungono le aree verdi di modesta dimensione che costituiscono
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l’arredo stradale e le alberature stradali che nell’ottica di un sistema verde costituiscono
gli elementi di continuità non solo fisica ma anche percettiva del verde urbano.
Un giudizio differente rispetto alle unità territoriali individuate riguarda la prossimità a elementi di connessione del verde sintetizzato nella tavola relativa. In questo caso, infatti, la
presenza del Naviglio Grande e del Naviglio di Bereguardo all’interno delle unità
“Castelletto” e “Darsena-Folletta” e di una rete di percorsi ciclabili nelle unità “centro storico” e “viale Sforza” permette di esprimere un giudizio buono, mentre la quasi totale
assenza di elementi di connessione nelle unità territoriali “Piattina-Primavera” e “San
Pietro” ha determinato relativamente a questo aspetto una valutazione qualitativa complessivamente insufficiente.
Con riferimento infine alle condizioni ambientali l’analisi valutativa restituisce un giudizio
insufficiente per una buona parte delle aree comprese nelle unità territoriali del quadrante nord est della città mentre un giudizio sufficiente, se non addirittura buono, riguarda le
aree verdi incluse nelle unità “Piattina-Primavera” e “viale Sforza”. Nel giudizio delle prime
influisce pesantemente la concentrazione di alcuni fattori di pressione ambientale quali
strade trafficate, ferrovia ed elettrodotti, fattori quasi del tutto assenti nel quadrante ovest
della città. Purtroppo questi fattori di pressione ambientale influiscono negativamente
anche su quelle aree verdi, ben conservate e ben attrezzate, che costituiscono il fulcro del
sistema del verde urbano; per contro tuttavia occorre evidenziare l’importante funzione
mitigatrice che il sistema verde svolge rispetto ai diversi fattori di pressione riducendone
l’influenza negativa nei confronti delle funzioni più strettamente residenziali.
La tavola relativa al sistema del verde, riportata in allegato, restituisce una visione complessiva dei giudizi sintetici di ogni requisito (ottenuti come media dei giudizi qualitativi di
ogni indicatore) mostrando l’esistenza nella città di Abbiategrasso di un sistema di aree
verdi di sufficiente qualità, se non addirittura buona sia rispetto alle caratteristiche delle
aree sia rispetto al contesto nelle quali queste si collocano.
In particolare, la valutazione riferita alle aree verdi del “centro storico” confermando l’elevato valore dei parchi urbani che costituiscono il fulcro della trama verde cittadina con una
dotazione di 21,83 mq/ab, riconosce un giudizio complessivamente sufficiente per le condizioni di contesto in cui si inseriscono, mediando le scarse condizioni ambientali (dovute
alla presenza di strade particolarmente trafficate) con le buone condizioni di connessione.
L’unità territoriale “San Pietro” ha una dotazione di aree verdi pari a 8,70 mq/ab concentrata rispetto a due polarità: il sistema di aree verdi dell’insediamento Peep di via Legnano
e di via Macchiavelli e più a est l’insieme delle aree verdi lungo la via Tobagi situate in un
Dotazione di verde urbano per unità territoriale di riferimento (2003)
unità territoriali di riferimento

superficie (mq)

mq/ab

3.860

3,39

centro storico

51.370

21,83

darsena-folletta

25.287

6,26

piattina-primavera

37.671

7,60

san pietro

63.772

8,70

viale sforza

91.027

13,72

zona industriale

20.319

14,21

castelletto

aree verdi urbane
Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Settore Gestione del Territorio.
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contesto prevalentemente industriale. In entrambi i casi le aree verdi esistenti presentano
una qualità sufficiente sia sotto il profilo delle caratteristiche dell’area sia rispetto al contesto. In questa unità è da sottolineare inoltre la presenza di un’area verde adiacente all’ex
Convento dell’Annunciata che costituisce una importante potenzialità nella prospettiva di
un recupero dell’intero complesso; a questa si devono aggiungere le aree verdi comprese nei piani di lottizzazione PL 2, PL3-5 e PL4 che costituiscono un importante risorsa per
il completamento del sistema del verde nel settore nord della città garantendo la connessione tra le aree verdi già esistenti.
Per quanto riguarda l’unità territoriale “Piattina-Primavera” (dotazione di 7,60 mq/ab) si
riscontra una distribuzione territoriale pressoché omogenea delle aree verdi entro i confini dell’unità individuata con un giudizio sufficiente per tutte le aree relativamente al contesto e alcune situazioni insufficienti con riferimento invece alle caratteristiche; un giudizio
decisamente buono riguarda l’area verde di l.go Nervi e la più consistente area verde
prossima a via Amendola esito recente di un intervento di nuova edificazione (PL7). In
questa unità il sistema verde trova completamento dal punto di vista percettivo nella consistente presenza del verde privato che garantisce una importante continuità ecologica tra
il Parco della Fossa Viscontea e le aree verdi esistenti nelle zone di più recente espansione.
Le stesse valutazioni possono essere estese all’unità territoriale “viale Sforza” in cui ad
una sufficiente o buona qualità del contesto non sempre purtroppo corrisponde una equivalente qualità delle caratteristiche delle aree. All’interno di questa unità sono in particolare da evidenziare le condizioni generali dei parchi pubblici o delle aree verdi attrezzate
più importanti dal punto di vista delle funzioni e dei livelli di frequentazione; i giudizi relativi al Parco di Villa Sanchioli, al Parco dei Bersaglieri, al Parco degli Alpini e ancora all’area verde dell’Associazione Carabinieri mostrano infatti una buona qualità in tutti e quattro i casi e un giudizio sufficiente relativamente al contesto fatta eccezione per il Parco
degli Alpini che, per la collocazione molto prossima alla ferrovia, presenta un giudizio
negativo dal punto di vista del contesto territoriale di riferimento. Anche in questo caso
alcune aree a verde privato di ragguardevoli dimensioni completano il sistema verde esistente connettendo almeno a livello percettivo il verde del centro storico con le aree verdi
dei più recenti insediamenti residenziali (PL21-22 e PL28).
Per quanto riguarda l’unità “industriale” la forte concentrazione di insediamenti produttivi
ha di fatto ostacolato la realizzazione di un sistema di aree verdi altamente fruibili; all’interno dell’unità va tuttavia evidenziata la sufficiente qualità dell’area verde di via Puecher
dal punto di vista delle sue caratteristiche, mentre la presenza tangente all’area del tracciato della SS 494 influisce in maniera negativa sulle componenti ambientali del contesto.
Una valutazione sufficiente sia delle caratteristiche che del contesto riguarda tutte le aree
verdi comprese nell’unità territoriale “Darsena-Folletta” fatta eccezione per l’area verde di
via Paganini le cui caratteristiche hanno evidenziato una buona qualità e le aree antistanti il nuovo stabilimento Mivar prossime alla rotatoria della SS494 che vengono giudicate
insufficienti sotto il profilo delle loro caratteristiche complessive. La presenza all’interno di
quest’unità di alcune aree a verde privato e di una consistente area verde legata all’attuazione del nuovo insediamento residenziale PL16-17 completa il sistema verde di quest’ambito garantendone la continuità necessaria almeno dal punto di vista ecologico.
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Per quanto concerne infine l’unità territoriale di “Castelletto” occorre evidenziare la modesta dotazione di aree verdi (3,39 mq/ab) rapportate comunque alle ridotte dimensioni dell’unità stessa, aree che tuttavia godono di una buona qualità dal punto di vista delle loro
caratteristiche ed di una elevata facilità di connessione al sistema del verde urbano ed
extraurbano attraverso la pista ciclabile che affianca il Naviglio Grande e di Bereguardo.
L’unità comprende inoltre alcune potenzialità derivate dal possibile ed auspicabile recupero di due importanti testimonianze storico-architettoniche localizzate a cavallo del ponte
sui Navigli: il complesso del Guardiano delle Acque con giardino annesso e Palazzo
Stampa.
Come già evidenziato l’analisi e la valutazione qualitativa del verde urbano di
Abbiategrasso ha messo in luce una buona dotazione per abitante con una distribuzione
omogenea delle aree in tutto il territorio urbanizzato e una sufficiente qualità delle stesse
in tutte le unità territoriali individuate.
Nell’ottica di consolidare e potenziare ulteriormente il sistema verde già esistente il Piano
dei Servizi individua all’interno del territorio comunale alcune situazioni riconosciute come
elementi strutturanti e connettivi della trama verde urbana ed extraurbana.
Si tratta innanzitutto del fiume Ticino e delle aree naturalistiche ad esso adiacenti le quali
assumono un ruolo molto importante per la caratterizzazione di Abbiategrasso come “polo
di fruibilità turistico-ambientale” di livello metropolitano con particolare riferimento all’area
urbana di Milano per la quale Abbiategrasso rappresenta un importante richiamo per lo
svago legato al fine settimana e per la nota ‘gita fuori porta’. A questo proposito si ritiene
di dover valorizzare e potenziare tutte le risorse storiche e naturali collocate nel territorio
extraurbano con particolare riferimento alla darsena e al sistema delle spiagge lungo il
Ticino, alla Colonia Enrichetta che funge da snodo tra il tessuto urbano e l’ambito più naturale legato al fiume ed infine al sistema dei due navigli che costituiscono una importante
risorsa monumentale da tutelare e valorizzare nella direzione già avanzata dalla Regione
Lombardia attraverso il Master Plan dei Navigli Lombardi.
A questo si devono aggiungere le piste ciclabili che costituiscono una rete di collegamento fra il sistema dei Navigli (Grande e di Bereguardo) ed il Ticino passando per il centro
urbano in prossimità del Parco della Fossa Viscontea e del parco di Villa Sanchioli. Una
rete di collegamenti già esistenti sul territorio che potrà incrementarsi ulteriormente con la
realizzazione del sistema di percorsi individuato dal Piano delle Cascine in corso di elaborazione da parte del Comune. Si tratta di una serie di itinerari strutturati con particolare
riferimento alla maglia delle strade demaniali, interpoderali e vicinali, eventualmente integrate con nuovi tratti che, nel rispetto degli ambienti naturali, garantiscono continuità e
fruibilità a tutto l’ambito agricolo.
In particolare, il completamento dei percorsi ciclabili extraurbani individua quale nodo principale della connessione con il sistema esistente la località di Castelletto, crocevia delle
acque e dei percorsi ciclabili che connettono questo territorio con Milano e con gli itinerari interni al Parco Agricolo Sud. Questo nuovo sistema si basa essenzialmente su tre percorsi principali est-ovest che portano dalla città al fiume, dal sentiero pedonale internazionale denominato E1 che segue il corso del fiume da nord a sud e da un percorso storico
da riqualificare, l’antica strada Mercatorum che, sempre con direzione nord-sud segue il
salto morfologico che si apre sulla valle del Ticino in prossimità dell’abitato.
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Tenuto conto dell’importanza di questo sistema di collegamenti ciclabili il Piano dei Servizi
assume il quadro degli interventi previsti dal Piano delle Cascine, facendo particolare riferimento alle priorità di breve e medio periodo che includono gli interventi costituenti la
struttura portante della rete ciclabile necessaria per la fruizione del sistema delle cascine
e del territorio agricolo e naturale che circonda l’abitato di Abbiategrasso.
Inoltre è da segnalare una inziativa dell’assessorato regionale lombardo alle Opere
Pubbliche che, attraverso il cosiddetto “Master Plan dei Navigli”, ha promosso un progetto, finanziato nei primi tre anni con un contributo di quasi 20 milioni di euro, di valorizzazione dei Navigli lombardi. In particolare, attraverso un progetto di riqualificazione storicoambientale delle sponde e delle opere idrauliche si vuol favorire l’utilizzo dei Navigli tramite una nuova accessibilità ciclo-pedonale e di navigabilità turistica. Obiettivi del progetto pertanto sono:
- il ripristino delle sponde; attraverso l’interdizione della sosta e ove possibile del traffico veicolare, si intende procedere al recupero delle sponde dei Navigli;
- la riqualificazione degli ambiti rurali e storici;
- la navigabilità e il rilancio turistico; si intende procedere alla riattivazione della navigabilità lungo diversi tratti, inizialmente i tratti Abbiategrasso-Castelletto di Cuggiono
e Lago di Lecco-Naviglio di Paderno d’Adda;
- rete di “greenways” (vie verdi); accanto al sistema di trasporto fluviale si intende costituire una serie di percorsi ciclabili (alcuni dei quali già esistenti).
Notevole importanza deve essere attribuita, inoltre, al verde privato che, spesso di consistenza e qualità notevoli, consente di garantire la necessaria continuità ecologico-ambientale oltre che percettiva di tutto il sistema verde comunale; allo stesso modo assumono un
potenziale di ‘connettività’ significativo per la costruzione della rete ecologica urbana
anche tutte le aree di arredo stradale, evidentemente non fruibili per le quali tuttavia
l’Amministrazione Comunale sostiene dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria
non trascurabili.
Nella fase più propriamente programmatoria il Piano dei Servizi deve prevedere l’integrazione degli elementi strutturanti e connettivi della trama verde urbana ed extraurbana con
tutto il sistema degli spazi pubblici della città (vie, slarghi, piazze e spazi pedonali) per i
quali dovranno essere assunte le indicazioni del Piano del Colore e della qualità urbana
che contribuiscono a definire l’immagine della città, la ‘figura’ delle facciate e di quelle parti
della città costruita che concorrono alla definizione del carattere dello spazio urbano
(impianti di illuminazione, insegne, elementi di arredo).

Spese correnti e spese in conto capitale sostenute per il sistema del verde urbano 2003-2006
2003

2004

2005

2006

€ €/abitante

€ €/abitante

€ €/abitante

€ €/abitante

77.834,01

2,69

92.190,70

3,12

101.052,71

3,39

112.016,00

77.834,01

2,69

92.190,70

3,12

101.052,71

3,39

112.016,00

3,72

301.253,98

10,43

329.060,00

11,15

410.000,00

13,74

430.000,00

14,28

spese in conto capitale

301.253,98

10,43

329.060,00

11,15

410.000,00

13,74

430.000,00

14,28

spesa totale (conto corrente + conto capitale)

379.087,99

13,12

421.250,70

14,28

511.052,71

17,13

542.016,00

18,00

parchi e servizi di tutela ambientale del verde

spese correnti
parchi e servizi di tutela ambientale del verde

3,72

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Settore Gestione del Territorio, Settore Lavori Pubblici.
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Sintesi degli interventi previsti dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche

-

2004

2005

2006

elenco annuale

elenco annuale

elenco annuale

-

programma triennale 2004-2006
programma triennale 2005-2007
250.000,00

riqualificazione urbana ed adeguamento percorsi pedonali dell’area fra Annunciata e corso San Pietro

programma triennale 2006-2008
tipologia di intervento

-

opere stradali

-

250.000,00

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Settore Gestione del Territorio, Settore Lavori Pubblici.

Costi di gestione e progettualità in corso
Nell’ambito del Piano dei Servizi pare opportuno ricostruire sinteticamente il quadro complessivo delle spese di gestione, dei progetti e degli investimenti che impegnano
l’Amministrazione Comunale con specifico riferimento al sistema del verde urbano e degli
spazi pubblici della città. Occorre sottolineare che la valutazione dei costi consente di stimare la spesa pro-capite sostenuta dalla stessa Amministrazione, una spesa che per l’anno 2006 si attesta attorno ai 18,00 € per ogni abitante residente (comprensiva di spese
correnti e spese in conto capitale).
Con riferimento alla programmazione in corso è sembrato opportuno come per le altre
aree di intervento osservare i contenuti del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
con particolare riferimento all’elenco annuale dei lavori. Da questo emerge il solo intervento relativo alla sistemazione degli spazi pubblici e dei percorsi pedonali compresi tra il
complesso dell’Annunciata e corso San Pietro, collegamento di notevole interesse ora che
è ormai completato il recupero dell’antico convento come polo culturale, espositivo ed universitario.
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mobilità e sosta

Sistema d’offerta esistente
L’analisi del sistema della mobilità e della sosta è un tema particolarmente rilevante per la
città di Abbiategrasso, poiché in questi ultimi anni notevoli sono le problematiche e altrettanto rilevanti sono le proposte e i progetti in discussione; si ricordano infatti il raddoppio
della tratta ferroviaria Milano-Mortara e la nuova stazione ferroviaria in località Bruciata, il
nuovo tracciato della strada statale Vigevanese che garantisce il collegamento dell’ovest
milanese con l’aeroporto della Malpensa. In questo capitolo pertanto si è scelto di prestare particolare attenzione ad alcuni aspetti che il Piano dei Servizi può indagare, rimandando a strumenti e programmi di settore (Piano Urbano del Traffico, Piano Urbano dei
Parcheggi e Piano della Mobilità) la valutazione e le scelte progettuali puntuali.
Schematicamente il sistema della mobilità della città di Abbiategrasso si compone di:
- rete viaria urbana ed extraurbana (caratterisitiche e funzionalità);
- disciplina della circolazione (zone a traffico limitato e modalità di fruizione);
- sosta (caratteristiche e funzionalità);
- servizio di trasporto pubblico locale e metropolitano;
- sistema della “mobilità lenta” (piste ciclabili).
“Il sistema viario e ferroviario dell’Abbiatense risulta prevalentemente impostato secondo
assi radiali convergenti su Milano: la A4, la SS11, la SP114 e la SS494. Il sistema viario
in particolare si regge sostanzialmente sulle due strade statali che l’attraversano la città di
Abbiategrasso: la nord-sud 526 Est Ticino e la est-ovest 494 Vigevanese.
L’emarginazione dell’Abbiatense, dal punto di vista infrastrutturale, deriva però non tanto
dal fatto di non essere direttamente interessato da percorsi autostradali (che può anche
fornire vantaggi sotto l’aspetto dell’impatto e della sostenibilità ambientale), quanto piuttosto dal fatto di non disporre di collegamenti adeguati con gli assi autostradali di riferimento: la A4 Milano–Torino a nord, la A7 Milano-Genova a sud-est e la Tangenziale Ovest di
Milano ad est”.
La rete viaria urbana è invece caratterizzata dalle seguenti arterie principali:
- viale Giotto, con un ruolo di tangenziale est della città; essa infatti partendo da sud,
si innesta all’ingresso in città della SS 494 in località Castelletto intercettando la strada provinciale 114;
- l’asse nord-sud costituito da via Novara-viale Sforza collega il centro cittadino alla s.s.
526 a nord verso Magenta e alla SS494 a sud verso Vigevano;
- il sistema di strade urbane che “cingono” il centro storico lungo la fossa viscontea (via
Cattaneo, via Cavallotti, via Manzoni e via Serafino dell’Uomo);
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- le due direttrici verso est di viale Mazzini che collega il centro cittadino dalla stazione
ferroviaria fino all’innesto con la SS494 e di viale Paolo VI che collega il quadrilatero
della fossa viscontea con viale Giotto.
Il servizio di trasporto pubblico locale e metropolitano della città di Abbiategrasso, finalizzato al collegamento della città con Milano, con i comuni della cintura urbana milanese
con i comuni del “Magentino” nonché con Vigevano e i comuni del sud-est Abbiantese
(Vermezzo, Gudo Visconti, Rosate, Casorate Primo) è costituito dalla linea ferroviaria
Milano-Vigevano-Mortara-Alessandria e da sei autolinee extraurbane.
Il collegamento con la città di Milano è storicamente quello più significativo, oltre al collegamento ferroviario le relazioni con Milano sono, infatti, garantite da due autolinee
extraurbane (la linea Abbiategrasso-Corsico-Milano gestita da A.T.M. e la linea MagentaAbbiategrasso-Milano di Atinom).
Dal punto di vista dei collegamenti interni alla città occorre segnalare l’attivazione del servizio di shopping bus nell’ambito dei tre giorni di mercato settimanale; un servizio che ha
riscosso una buona adesione da parte dei cittadini, sgravando il centro storico dal notevole afflusso di autoveicoli conseguente alla concentrazione delle attività commerciali.
La linea ferroviaria Milano-Mortara che collega Abbiategrasso alla città di Milano e a
Vigevano è a binario unico e serve direttamente la città di Abbiategrasso con la stazione
situata in via Cavallotti, sulla quale si attestano giornalmente 46 treni (23 coppie) con una
frequenza media di circa 45 minuti.
Da decenni la linea è oggetto di studi, progetti e finanziamenti al fine di potenziarne la portata (ipotesi di raddoppiamento nella tratta Milano Abbiategrasso) elevarne la qualità

Sintesi della distribuzione territoriale del sistema della mobilità e della sosta
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(aumentare il numero delle corse soprattuto nelle ore di punta). Il traffico passeggeri è da
sempre in notevole crescita, nel 1996 erano stati quantificati in 2.500 i numero dei viaggiatori ogni giorno con partenza e destinazione Abbiategrasso per un totale complessivo
di 5.000 viaggi.
Con riferimento al sistema della sosta occorre sottolineare che il piano, pur riconoscendo
il sistema della mobilità quale sommatoria di più componenti, ha scelto di approfondire il
tema della sosta, rimandando la diagnosi della mobilità urbana agli strumenti della progettazione di settore.
Occorre innanzitutto evidenziare che notevole attenzione è stata attribuita al tema delle
attrezzature per la sosta fin dalla legge regionale 1/2001, riconoscendo queste attrezzature sia come elementi fondamentali in materia di mobilità privata che come elementi del
territorio urbano in grado di incidere notevolmente sulle condizioni ecologico-insediative
della città
Relativamente al sistema della sosta il Piano dei Servizi ha compiuto una indagine puntuale e coerente all’impianto metodologico definito nei precedenti paragrafi, costruendo
una valutazione qualitativa delle singole attrezzature per sosta (i parcheggi).
Il Piano dei Servizi ha innanzitutto effettuato un’analisi della situazione esistente affiancando alla più tradizionale valutazione quantitativa della dotazione pro-capite anche una
valutazione del livello qualitativo di ciascuna area.
A questo proposito è stato necessario procedere ad una classificazione dei parcheggi
della città secondo alcune categorie funzionali che tengono conto delle caratteristiche
specifiche di ogni singola area; pertanto sono state individuate e valutate le seguenti tipologie:
- parcheggio lungo strada in sede propria a sosta libera o regolamentata;
- parcheggio lungo strada non attrezzato;
- area a parcheggio attrezzato a sosta libera o regolamentata;
- area a parcheggio non attrezzato;
- parcheggio per attività industriali/artigianali;
- parcheggio per attività commerciali.
Tenuto conto dell’impianto metodologico già illustrato la valutazione qualitativa di ogni parcheggio si è basata principalmente sul riconoscimento di due requisiti fondamentali: le
caratteristiche dell’area ed il contesto nel quale si colloca.
Sulla base di questi requisiti dunque la valutazione qualitativa delle diverse aree per la
sosta è stata effettuata sia in maniera puntuale sia con riferimento ad un ambito geografico allargato per arrivare a considerare il contesto urbano in cui le stesse aree sono collocate
Per ciascun requisito inoltre sono stati definiti alcuni indicatori sintetici ottenuti sia dalle
informazioni censite attraverso le schede di rilevamento, sia dalle elaborazioni informatiche di analisi spaziale.
In particolare, le caratteristiche dei parcheggi sono state valutate rispetto all’indicatore di
livello di attrezzature, che tiene conto della presenza di impianti di illuminazione, di adeguata pavimentazione o della presenza di siepi o alberature.
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Requisiti, indicatori e parametri di giudizio per il sistema della sosta
requisito

indicatore
La
livello di attrezzature

giudizio

criteri di giudizio

buono

presenza adeguata di illuminazione, pavimentazione e alberature

sufficiente

presenza adeguata di almeno 2 delle 3 componenti considerate
(illuminazione, pavimentazione, alberature)

insufficiente

assenza di più di 2 componenti

buono

presenza di altri parcheggi in un raggio di 50 metri

sufficiente

presenza di altri parcheggi in un raggio di 150 metri

insufficiente
buono

assenza di altri parcheggi in un raggio di 150 metri
sosta regolamentata con disco orario

sufficiente

sosta regolamentata con tariffe orarie

insufficiente
buono

sosta non regolamentata
assenza di addensamenti di attività commerciali in un raggio di 150 metro

sufficiente

presenza di addensamenti di attività commerciali in un raggio di 150 metri

insufficiente
buono

presenza di addensamenti di attività commerciali in un raggio di 50 metri
accesso diretto dalla viabilità principale e buoni spazi di manovra interni

sufficiente

sufficienti spazi di manovra

insufficiente

spazi di manovra ed di ingresso inadeguati

Pa1 caratteristiche
Pp
prossimità ad altre
aree a parcheggio
C1
regolamentazione
C2
prossimità
a generatori di traffico
C3
accessibilità
(aree prevalentemente non
residenziali)
Pa2 contesto

La valutazione del contesto si è basata invece su più indicatori individuati in modo specifico rispetto alle tipologie di aree di sosta considerate; ovvero a seguito di una classificazione per tipologie di parcheggi (tipologie che tengono conto del contesto territoriale in cui
si inseriscono) sono stati individuati gli indicatori di: regolamentazione (per i parcheggi
nelle aree centrali o adiacenti al centro storico) per valutare la modalità di ogni singola
area di sosta a rispondere a esigenze di rotazione dei posti disponibili, prossimità a generatori di traffico (per i parcheggi localizzati nelle aree esterne prevalentemente residenziali) al fine di valutare la rispondenza dei parcheggi alla domanda di sosta generata principalmente da attività commerciali ed accessibilità fisica (per i parcheggi localizzati in contesti urbani non residenziali) al fine di valutare l’adeguatezza funzionale del parcheggio in
termini di dimensioni fisiche dell’area di sosta e soprattutto delle aree di manovra e dell’accessibilità dalla strada. Infine la valutazione del contesto si conclude valutando per
ogni parcheggio la prossimità di altre attrezzature per la sosta, nell’ottica di creazione di
un sistema della sosta diffusa su tutto il territorio cittadino.
Il sistema della sosta di Abbiategrasso è stato analizzato considerando tutte le aree per
sosta ed i parcheggi ad esclusione degli spazi per la sosta lungo le strade.
Nell’analisi condotta, come si è detto, il territorio di Abbiategrasso è stato diviso in aree
che rispondo a tre tipologie, ovvero l’ambito del centro storico (che comprende, oltre al
centro storico, un territorio circostante ad un distanza massima di 100 metri), le zone prevalentemente residenziali e quelle prevalentemente non residenziali.
Dall’analisi condotta, e considerando esclusivamente le aree a parcheggio ed i parcheggi
a bordo strada in sede propria, si contano ad Abbiategrasso complessivamente 6320 posti
auto, dei quali 774 prossimi ad attività artigianali ed industriali e 310 posti auto legati alle
medie e grandi strutture commerciali di vendita. Ovviamente a queste vanno aggiunti i
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posti auto ricavati all’interno della sede stradale che costituiscono, sicuramente, una risorsa altrettanto significativa, se non più importante in termini di diffusione territoriale, in tema
di sosta veicolare in ambiti urbani.
I parcheggi pubblici all’interno del centro storico (considerando ovviamente anche un
ambito territoriale adiacente più esterno di 100mt ) sono complessivamente 1.010 dei
quali circa 40 in parcheggio privato sotterraneo (in via Teotti vicolo Santa Maria di proprietà della Banca Agricola Mantovana). L’offerta di sosta delle aree centrali della città di
Abbiategrasso è garantita inoltre dalla presenza di aree a parcheggio dimensionalmente
e funzionalmente significativi (piazza vittorio veneto, piazzale Samek, piazza Cavour).

Il sistema delle attrezzature per lo sport ed il tempo libero di Abbiategrasso
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Costi di gestione e progettualità in corso
Nell’ambito del Piano dei Servizi pare opportuno ricostruire sinteticamente il quadro complessivo delle spese di gestione, dei progetti e degli investimenti che impegnano
l’Amministrazione Comunale con specifico riferimento al sistema della mobilità e della
sosta. L’analisi degli esercizi finanziari degli ultimi anni consente di restituire l’andamento
delle spese sostenute e di stimare la spesa pro-capite che per l’anno 2006 si attesta attorno ai 167,58 € per ogni abitante residente (comprensiva di spese correnti e spese in conto
capitale).
Con riferimento alla programmazione in corso è sembrato opportuno come per le altre
aree di intervento osservare i contenuti del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
con particolare riferimento all’elenco annuale dei lavori. Dal quadro sintetico allegato si
rileva un notevole investimento in interventi di manutenzione e miglioramento del sistema
viario cittadino distribuito su tutte le annualità. Emergono inoltre l’intervento relativo alla
realizzazione delle nuova strada di collegamento a Castelletto ed infine la realizzazione
della pista ciclabile lungo tutta l’estensione di viale Mazzini.
Spese correnti e spese in conto capitale sostenute per il sistema della mobilità e della sosta 2003-2006
2003

2004

2005

2006

€ €/abitante

€ €/abitante

€ €/abitante

€ €/abitante

1.234.889,29

42,74

1.226.528,38

41,57 1.142.369,97

38,30

1.210.516,11

40,19

illuminazione pubblica e servizi connessi

330.368,00

11,44

365.676,09

12,39

371.006,94

12,44

400.000,00

13,28

trasporti pubblici locali e servizi connessi

85.215,90

2,95

104.071,00

3,53

143.957,00

4,83

115.500,00

3,83

1.650.473,19

57,13

1.696.275,47

57,49 1.657.333,91

55,56

1.726.016,11

57,30

29,82 1.052.148,50

viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

spese correnti

44.931,75

1,56

880.000,00

35,27

3.154.000,00

104,71

illuminazione pubblica e servizi connessi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

4,32

trasporti pubblici locali e servizi connessi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.361,00

1,24

44.931,75

1,56

880.000,00

29,82 1.052.148,50

35,27

3.321.361,00

110,27

58,68

2.576.275,47

87,31 2.709.482,41

90,83

5.047.377,11

167,58

viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

spese in conto capitale
spesa totale (conto corrente + conto capitale)

1.695.404,94

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Settore Gestione del Territorio, Settore Lavori Pubblici.

Sintesi degli interventi previsti dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2004

2005

2006

elenco annuale

elenco annuale

elenco annuale

658.800,00

interventi manutentivi e migliorativi delle strade cittadine

programma triennale 2004-2006
1.000.000,00

interventi manutentivi e migliorativi delle strade cittadine

programma triennale 2005-2007
realizzazione nuova strada di collegamento località Castelletto

1.250.000,00

interventi manutentivi e migliorativi delle strade cittadine

1.500.000,00

interventi di sicurezza stradale

235.000,00

realizzazione pista ciclabile viale Mazzini

189.000,00

programma triennale 2006-2008
tipologia di intervento

658.800,00

opere stradali

1.000.000,00

3.174.000,00

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Settore Gestione del Territorio, Settore Lavori Pubblici.

120

Città di Abbiategrasso

imprese

Sistema d’offerta esistente
Il sistema produttivo di Abbiategrasso si compone di alcune grandi unità locali che hanno
costituito fattore trainante dello sviluppo dell’abbiatense fino agli inizi degli anni Novanta,
e di una serie di piccole imprese sviluppatesi in tempi più recenti principalmente concentrate in località Mendosio. Occorre peraltro evidenziare che Abbiategrasso, sulla scorta
del periodo poco favorevole che ha investito l’intero sistema economico, stia vivendo
come molte altre realtà locali una fase di riconversione e ristrutturazione aziendale laddove non addirittura di completa dismissione delle attività artigianali ed industriali esistenti
(Nestlè, SesiDab, ecc.) cui tuttavia si oppone la buona produttività e vivacità delle piccole imprese locali. A questo riguardo occorre richiamare lo studio svolto nell’ambito del
Settore Gestione del Territorio nell’anno 2005, dal titolo “Riqualificare la città. Il recupero
edilizio ed urbanistico delle aree produttive dismesse e delle zone degradate e sottoutilizzate”.
Dal punto di vista dei servizi per le imprese e, più in generale, per le attività produttive, la
città di Abbiategrasso offre diverse occasioni e progetti che complessivamente restituiscono molteplici opportunità relativamente a:
- l’incentivo all’impenditorialità locale. Sportello Lavoro, Associazione Piccole Imprese;
- il supporto all’attività produttiva. Sportello Unico per le attività produttive, centri di formazione professionale;
- la promozione locale. Fiera, piani urbanistici per l’insediamento di attività produttivePIP.
Relativamente ai servizi di incentivo all’imprenditorialità locale, Abbiategrasso registra due
esperienze che costituiscono un riferimento importante per il contesto territoriale del sudovest milanese: la sede di una delegazione di API Milano (Associazione di piccole e medie
imprese di Milano e provincia) e il Centro per l’impiego di Magenta-Abbiategrasso.
Api Milano, è una delle prime Associazioni sorte in Italia per la tutela esclusiva degli interessi delle piccole e medie imprese produttrici di beni e di servizi. Ai piccoli imprenditori
garantisce servizi d’informazione sindacale, fiscale, finanziaria, ambientale e commerciale. L’associazione è organizzata territorialmente su tre sedi: quella di Milano e le delegazioni della Brianza a Seregno e quella del sud-ovest milanese ad Abbiategrasso.
Il Centro per l’impiego avviato nel 2002 ha l’obiettivo primario di costituire un punto di riferimento per l’imprenditorialità locale offrendo servizi di tipo specialistico nel campo dell’orientamento, formazione e assistenza per le attività produttive.
Il Centro impiego è risultata una delle azioni previste dai progetti di promozione territoriale di nuove imprenditorialità; il progetto vede coinvolti oltre ad Euroimpresa, anche
Eurolavoro, Comune di Abbiategrasso (in qualità di capofila), scuole ed enti di formazio-
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Spese correnti e spese in conto capitale sostenute per i servizi alle imprese 2003-2006
2003

2004

2005

2006

€ €/abitante

€ €/abitante

€ €/abitante

€ €/abitante

372.464,22

12,89

244.810,97

8,30

378.399,49

12,69

455.106,00

97.363,40

3,37

166.760,19

5,65

111.078,58

5,65

130.493,00

4,33

469.827,62

16,26

411.571,16

13,95

489.478,07

13,95

585.599,00

19,44

fiere, mercati e servizi connessi

0,00

0,00

0,00

0,00

47.311,32

1,59

150.000,00

4,98

servizi relativi a industria, commercio, agricoltura

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

6,70

200.000,00

6,64

0,00

0,00

0,00

0,00

247.311,32

8,29

350.000,00

11,62

16,26

411.571,16

13,95

736.789,39

24,70

935.599,00

31,06

fiere, mercati e servizi connessi
servizi relativi a industria, commercio, agricoltura

spese correnti

spese in conto capitale
spesa totale (conto corrente + conto capitale)

469.827,62

15,11

Fonte dati: Comune di Abbiategrasso – Settore Gestione del Territorio, Settore Lavori Pubblici.

ne del territorio. Obiettivo primario del progetto (Multimisura Magentino/Abbiatense) è
stata la costruzione di un sistema integrato per l’orientamento all’imprenditorialità, indirizzato a giovani, inoccupati e disoccupati, donne inattive/disoccupate, studenti, adolescenti in obbligo formativo ed disabili. Questo progetto che ha riscosso un discreto interesse,
rappresenta il primo passo verso la diffusione di una rete di servizi integrati per la promozione e lo sviluppo di nuove impenditorialità sul territorio.
Nell’ambito dell’insieme dei servizi di supporto alle attività produttive si possono ricordare
due temi di particolare rilevanza: le attività di formazione professionale e il servizio di
Sportello Unico per le Attività Produttive gestito direttamente dal Comune.
Relativamente alle attività di formazione professionale ricordiamo la presenza di due centri specializzati: il Centro di Formazione Professionale Leonardo da Vinci gestito direttamente dal Comune (presso l’Istituto Alessandrini) ed il Centro di Formazione
Professionale della Fondazione Luigi Clerici con sede in corso San Pietro.
Sulla importanza e funzionalità di queste strutture si è già detto nella sezione relativa ai
servizi per l’istruzione; qui si vuol ricordare brevemente come questi servizi assumano
un’importanza fondamentale nella costruzione di figure professionali in grado di rispondere alle nuove esigenze che sistema produttivo locale via via manifesta.
Relativamente al servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) va rilevato che
il servizio è stato costituito presso il Settore Gestione del Territorio con lo scopo principale di semplificare le procedure per il rilascio di autorizzazioni necessarie a chi svolge attività produttive.
L’obiettivo primario è stato quello di far confluire in un unico provvedimento amministrativo tutte le pratiche necessarie per l’attivazione e la “vita” di un’attività produttiva.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Abbiatense è il referente per le aziende di
Abbiategrasso e anche per quelle attive sui territori di Cassinetta di Lugagnano, Cisliano,
Ozzero e Motta Visconti.
Costi di gestione e progettualità in corso
Nell’ambito del Piano dei Servizi pare opportuno ricostruire sinteticamente il quadro complessivo delle spese di gestione, dei progetti e degli investimenti che impegnano
l’Amministrazione Comunale con specifico riferimento al sistema dei servizi alle imprese.
L’analisi degli esercizi finanziari degli ultimi anni consente di restituire l’andamento delle
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spese sostenute e di stimare la spesa pro-capite che per l’anno 2006 si attesta attorno ai
31,06 € per ogni abitante residente (comprensiva di spese correnti e spese in conto capitale).
Con riferimento ai contenuti del Programma Triennale delle Opere Pubbliche non emergono interventi programmati nelle diverse annualità per questo specifico settore.
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domanda sociale

Sintesi degli esiti dell’indagine
L’analisi della domanda sociale di servizi è stata condotta attraverso un questionario formulato in accordo tra il Comune di Abbiategrasso e l’Università Cattolica di Milano e sottoposto a 600 cittadini residenti, ai quali sono state poste una serie di domande relative ai
servizi della città.
Punti di forza e necessità di sviluppo del sistema dei servizi di Abbiategrasso
punti di forza

necessità di sviluppo

buona quantità di verde
pulizia marciapiedi
forze dell’ordine
vigili del fuoco
protezione civile

manutenzione strade
sicurezza nelle aree verdi
attrezzature nelle aree verdi

autolinee pubbliche per milano

linea ferroviaria per milano
regolamentazione sosta nelle zone centrali
piste ciclabili interne alla città

casa di riposo
istituto geriatrico golgi
croce azzurra
laboratori di analisi

accessibilità pronto soccorso
reparti maternità e pediatria ospedale cantù
assistenza domiciliare a castelletto

biblioteca
oratori e attività di culto

teatro e sala cinematografia
spazi per manifestazioni culturali dedicati ai giovani
funzionalità impianti sportivi (piscina)

uffici comunali
banche

servizi azienda sanitaria locale
uffici postali
comunicazione/informazione

asili nido
scuola dell’infanzia e scuola primaria
trasporto scolastico
pre e post scuola

parchi gioco
mensa scolastica
centri estivi

scuole secondarie di I° e II° grado
parrocchie ed oratori

funzionalità centri ricreativi
spazi per attività musicali

casa di riposo
centri di riabilitazione

informazione/comunicazione
potenziamento servizio assistenza domiciliare

viabilità cittadina

potenziamento viabilità sovracomunale
trasporto merci ferrovia per milano
fiera
ufficio relazioni con il pubblico
assistenza e consulenza aziendale
formazione professionale
sportello unico delle attività produttive

verde, spazi pubblici e sicurezza

mobilità urbana

servizi sanitari ed assistenziali

cultura e tempo libero

servizi di pubblica utilità

servizi per l’infanzia

servizi per i giovani

servizi per gli anziani

servizi alle imprese

Fonte dati: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - La domanda sociale di servizi nella città di Abbiategrasso.
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L’indagine costruita attraverso una ricerca scientifica coordinata dal prof. E.Tacchi del
Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano ha restituito un quadro comcomplessivo della percezione che i cittadini dimostrano di avere rispetto al sistema dei
servizi cittadini in termini di grado di soddisfacimento, criticità ricorrenti e nuovi bisogni.
Schematicamente e per aree tematiche di servizi, è possibile ricondurre l’esito dell’indagine a due tipologie di indicazioni: da un lato i “punti di forza” del sistema esistente, dall’altro le “necessità di sviluppo” rispetto alle quali l’Amministrazione dovrà valutare ed operare delle scelte nel prossimo futuro.
Per una trattazione più esaustiva degli esiti dell’indagine si rimanda al documento allegato alla presente relazione dal titolo “La domanda sociale di servizi nella città di
Abbiategrasso”.
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quadro programmatico

Temi territoriali rilevanti ed obiettivi
La lettura incrociata delle analisi relative all’offerta e alla domanda di servizi ha messo in
luce una situazione complessivamente sufficiente relativamente ai servizi esistenti ed evidenzia in alcuni casi la necessità di interventi (sia di natura puntuale che diffusa) in grado
di migliorare il livello prestazionale dei servizi.
Sulla base di queste considerazioni, dunque, l’azione programmatoria del Piano dei
Servizi di Abbiategrasso deve necessariamente essere incentrata sul mantenimento del
livello di qualità raggiunto ad oggi sia in termini di servizi pubblici sia, in termini più generale, di qualità della vita e dell’ambiente urbano.
Questo significa innanzitutto prendere in considerazione e confrontarsi con le questioni
territoriali rilevanti; queste, infatti, da un lato potranno portare nei prossimi anni ad una
serie di trasformazioni urbane in parte già prefigurate, dall’altro potranno indurre nuovi
bisogni ai quali l’Amministrazione Comunale sarà chiamata a dare risposta.
Allo stato attuale, è possibile individuare cinque temi territoriali rilevanti per lo scenario
futuro della città:
- ABBIATEGRASSO “POLO” DI SERVIZI SOVRALOCALI.
Il ruolo che la città assume e andrà assumendo nei confronti dei centri urbani e dei
territori che la circondano;
- DIFESA E SVILUPPO DELLA COMPLESSITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO DI
BENI E SERVIZI.
Lo scenario economico produttivo che, sulla scorta dei cambiamenti economici in
corso, dovrà con ogni probabilità trovare nei prossimi anni nuovi sbocchi e nuove
specializzazioni anche ad Abbiategrasso;
- IL “CONO D’OMBRA” INFRASTRUTTURALE.
Il sistema della mobilità che attraverso alcuni interventi finanziati o previsti potrà incidere in misura considerevole sull’accessibilità territoriale di Abbiategrasso e sulla sua
connessione con l’area metropolitana milanese;
- VERDE ACQUA E CITTÀ STORICA.
Il sistema ambientale ed il patrimonio architettonico nel quale verde, acqua e città storica costituiscono risorse fondamentali;
- INTEGRAZIONE DEI SERVIZI E DEI “TERRITORI”.
Il tema dell’integrazione tra i servizi e tra i ‘territori’ nella logica di un migliore coordinamento tra i servizi offerti e una diffusa riqualificazione dei ‘territori’ problematici dal
punto di vista urbanistico ma soprattutto sociale.
Occorre evidenziare che i temi appena indicati non costituiscono i temi di progetto del
Piano di Servizi, bensì i temi entro i quali lo stesso deve muoversi affinché possa diventare realmente un efficace strumento di programmazione; per queste ragioni nel prende
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Abbiategrasso “polo” di servizi sovralocali

re in considerazione ciascuno di questi temi vengono di seguito esplicitate le “risorse” e le
“criticità” relative al sistema dei servizi che devono essere messe in gioco.
L’estensione territoriale, la dimensione insediativa, la presenza di numerosi e significativi
servizi di livello sovracomunale sono solo alcuni dei fattori che hanno contribuito a fare di
Abbiategrasso un polo urbano di scala sovralocale. A questi si devono aggiungere una
discreta concentrazione di funzioni urbane (industriali e soprattutto commerciali), la presenza di emergenze architettoniche di rilevante interesse (in particolare il Castello, la chiesa di S. Maria Nuova, il complesso dell’Annunciata e Villa Sanchioli) e soprattutto la presenza di un patrimonio paesistico-ambientale di notevole entità (il sistema dei Navigli, il
fiume Ticino, il sistema delle aree verdi urbane ed extraurbane), fattori che fanno assurgere Abbiategrasso a “polo di fruibilità turistico-ambientale” della regione urbana milanese.
Il consolidamento delle funzioni esistenti e la riorganizzazione di quelle caratterizzate da
un lieve declino deve costituire senza dubbio un obiettivo primario per la città di
Abbiategrasso; obiettivo conseguibile innanzitutto concentrando maggiormente l’attenzione su quelli che sono i servizi e i ‘luoghi’ di eccellenza presenti sul territorio comunale:
- i servizi sanitari che ricoprono un ruolo e una collocazione rilevante all’interno dell’ambito locale e sovralocale; l’Ospedale C. Cantù e l’Istituto Geriatrico Camillo Golgi
affiancati da altre attrezzature ed attività di carattere socio-sanitario rappresentano
senza dubbio i servizi sui quali la città deve puntare anche per rilanciare nuove
imprenditorialità;
- il sistema dei servizi per l’istruzione, con particolare riferimento agli istituti scolastici
superiori e alla formazione professionale. La presenza sul territorio di Abbiategrasso
di una consistente e diversificata offerta formativa e culturale59 deve essere sostenuta ed incrementata pensando all’attivazione di corsi specializzati in grado di rispondere alla futura e possibile caratterizzazione produttiva di Abbiategrasso anche attraverso la promozione di importanti sinergie con i diversi attori locali (agricoltura,
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imprenditoria, istituzioni pubbliche, associazioni, ecc.). Entro questa tematica occorre evidenziare anche la presenza di alcuni progetti di decentramento territoriale da
parte dell’Università degli Studi di Milano60 che costituiscono ulteriori stimoli per promuovere e sollecitare presso le istituzioni scolastiche più rappresentative, nuove e
significative opportunità di rilancio della città all’interno dell’ambito territoriale entro
cui la stessa si colloca;
- il sistema dei beni culturali ed ambientali che arricchiscono il nucleo urbano, per i
quali occorre prevedere la costruzione di un sistema a rete ben organizzato in grado
di valorizzarli e soprattutto di renderli riconoscibili e fruibili da cittadini e ‘city users’;
- il sistema commerciale e fieristico che caratterizza la città. A questo proposito,
Abbiategrasso deve senza dubbio finalizzare le proprie risorse nella valorizzazione
del commercio al dettaglio che ancora fortemente caratterizza il centro storico e che
consente di qualificarlo come “centro commerciale naturale”;
- i servizi per la mobilità ed in particolare il collegamento ferroviario con Milano, la
Milano-Malpensa, le analisi sulla viabilità ed in particolare le valutazioni sui collegamenti per e da i comuni vicini potranno costituire la struttura di appoggio fondamentale per sostenere il ruolo di polo sovralocale.
Con riferimento al secondo tema, occorre innanzitutto sottolineare come il sistema produttivo di Abbiategrasso che ha costituito fattore trainante dello sviluppo Abbiatense fino agli
inizi degli anni Novanta, sulla scorta del periodo poco favorevole che ha investito l’intero
sistema economico, stia vivendo come molte altre realtà locali una fase di riconversione
e ristrutturazione aziendale laddove non addirittura di completa dismissione delle attività
artigianali ed industriali esistenti (Iar Siltal, ecc.) cui tuttavia si oppone la buona produttività e vivacità delle piccole imprese ed attività artigianali locali.
Proprio a partire dalla situazione attuale e dai cambiamenti in corso appare necessario
focalizzare l’attenzione principalmente sulle importanti risorse disponibili a livello locale

Il sistema produttivo di beni e servizi
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Il “cono d’ombra” infrastrutturale

nel tentativo di conseguire gli obiettivi di:
- prevedere aree per nuovi insediamenti industriali in grado di rispondere alle esigenze di rilocalizzazione di alcune unità locali e riqualificare le aree produttive esistenti;
- sostenere le piccole e medie imprese presenti sul territorio attraverso il potenziamento e la messa in rete dei servizi necessari (Eurolavoro, API Milano, sportello lavoro
della Provincia di Milano, associazioni di categoria);
- indirizzare il futuro sviluppo di Abbiategrasso verso una forte specializzazione nel settore socio-sanitario61 ed in particolare, tenuto conto delle attività già presenti, verso
la creazione di un polo di ricerca e di assistenza di livello sovracomunale principalmente legato alla terza età e alle differenti patologie mediche che la caratterizzano.
Un primo passo in questa direzione è stato compiuto proprio dall’Istituto Golgi con
l’attuazione del progetto “Banca del Cervello”.
Per quanto riguarda il tema della mobilità occorre evidenziare alcuni progetti già in discussione che, accanto alle indicazioni aggiunte dal Piano dei Servizi, costituiscono una importante risorsa per lo sviluppo futuro di Abbiategrasso:
- la previsione del raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara va, infatti, nella direzione di un miglioramento complessivo della mobilità del territorio Abbiatense e della
sua integrazione da un lato con Milano e l’area metropolitana milanese, dall’altro con
i sistemi urbani della Lomellina e con le province piemontesi di Alessandria, Vercelli
e Novara;
- il miglioramento delle relazioni di Abbiategrasso con i comuni contermini. La presenza sul territorio comunale di numerosi e rilevanti servizi di richiamo per bacini di utenza ben più estesi dei confini amministrativi e l’attuale scarsità di collegamenti da e per
i comuni vicini rende opportuno prevedere il potenziamento delle linee del trasporto
su gomma intervenendo, in particolare, sugli itinerari e sulle frequenze del servizio;
- il riordino del sistema della sosta soprattutto in prossimità di servizi, attività commerciali e altri generatori di traffico. A questo riguardo occorre prevedere una più oppor-
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tuna regolamentazione in grado cioè di garantire la massima rotazione dei veicoli in
sosta e conseguentemente una migliore e più estesa accessibilità urbana da parte di
cittadini e city user in attuazione del redigendo P.U.T.

Verde, acqua e città storica

Strettamente legato alla mobilità ciclabile e alla fruibilità del territorio urbano ed extraurbano risulta essere il quarto tema rilevante. La rete ciclabile rappresenta, infatti, la struttura
di supporto fondamentale per la fruizione del sistema ambientale ed architettonico che
connota Abbiategrasso, nel quale verde, acqua e città storica costituiscono le risorse fondamentali su cui è necessario intervenire per mantenere e migliorare l’attuale livello di
qualità dell’ambiente urbano.
Con riferimento a questo sistema occorre senza dubbio:
- integrare la trama del verde con il diffuso e consistente sistema di beni architettonici
ed artistici (il Castello, la chiesa di S. Maria Nuova, Villa Sanchioli) che ancora la città
storica conserva. La messa in rete di questi beni anche attraverso itinerari pedonali
e ciclabili che si articolano nel territorio urbano potrebbe consentire, infatti, di promuovere il ruolo di Abbiategrasso quale città turistica all’interno di itinerari ben più estesi
che, a partire da Milano, percorrono il territorio provinciale alla riscoperta dei luoghi,
della memoria e della storia del paesaggio milanese;
- valorizzare e potenziare le risorse storiche e naturali collocate nel territorio extraurbano con particolare riferimento alla darsena, alle spiagge lungo il Ticino, alla Colonia
Enrichetta ed infine al sistema dei due navigli (Naviglio Grande e di Bereguardo) che,
avvicinandosi all’abitato, attraversano il territorio agricolo. Con riferimento al sistema
delle acque occorre richiamare le previsioni del Master Plan dei Navigli lombardi che,
anche attraverso i finanziamenti regionali, può costituire un importante incentivo per
innescare processi di riqualificazione più estesi, in grado cioè di migliorare la qualià
complessiva dell’ambiente urbano ed extraurbano e di valorizzare le singole risorse
e le loro relazioni.

piano dei servizi

131

Integrazione tra servizi e territori

Per quanto riguarda infine il tema dell’integrazione tra servizi e ‘territori’ occorre evidenziare che si tratta innanzitutto di un tema di ‘frontiera’, a cavallo tra la disciplina urbanistica alla quale fa riferimento il Piano dei Servizi e le scienze sociali alle quali invece si riferiscono molti dei servizi e delle attività offerte e promosse dall’Amministrazione Comunale.
Le problematiche messe in luce dall’apparato analitico evidenziano la necessità di intervenire sui tessuti più periferici della città, ambiti caratterizzati da una bassa qualità architettonica ed ambientale ma soprattutto ‘luoghi’ di concentrazione di fenomeni di emarginazione, conflittualità, isolamento e disagio sociale.
È evidente che intervenire per riqualificare questi territori significa proporre ed attuare
modalità di intervento non soltanto in ambito urbanistico ed edilizio ma anche e soprattutto in ambito sociale, economico, occupazionale e culturale. Occorre in questa logica non
solo ricercare una maggiore integrazione tra le diverse componenti della città (servizi e
spazi pubblici, residenza, commercio, ecc.) migliorandone la qualità o prevedendo una
dislocazione di attrezzature e servizi aggiuntivi (centri diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile e ludoteche) ma intervenire per promuovere il benessere sociale della
popolazione che abita i territori problematici non più in un ottica assistenzialistica ma di
promozione del singolo individuo e della comunità.

Linee di indirizzo del Piano dei Servizi
A partire dai temi territoriali rilevanti, dalle necessità e criticità messe in luce dalle analisi
sulla domanda e sull’offerta di servizi e, non ultimo dalla considerazione di tutti gli interventi e i progetti in corso nel Comune di Abbiategrasso (finanziati e non finanziati), il Piano
dei Servizi ha elaborato alcune prime indicazioni utili alla gestione e allo sviluppo del complesso sistema dei servizi offerti ai cittadini.
Si tratta in molti casi di indicazioni di carattere puntuale volte a risolvere alcune criticità
delle attrezzature in cui hanno luogo i diversi servizi, a favorire la realizzazione di nuove
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attrezzature o a promuovere l’avvio di nuove attività di servizio in grado di integrare e
migliorare quelle già esistenti.
Occorre precisare che per giungere a definire il quadro programmatico del Piano dei
Servizi è stato innanzitutto necessario fare riferimento ai progetti già in corso, definiti e
finanziati nell’ambito della strumentazione comunale (Programma Triennale delle Opere
Pubbliche, Bilancio economico finanziario, Piani di Lottizzazione, etc.) e nei piani e programmi di interesse sovralocale (Piano Sociale di Zona, Master Plan dei Navigli, etc.).
Le indicazioni che seguono, distinte in progetti prioritari e opportunità, sono scaturite dai
“tavoli” di confronto e di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella redazione del presente documento e dall’analisi relativa a “La domanda sociale di servizi”. Occorre inoltre sottolineare che l’individuazione dei progetti si è confrontata in modo particolare con le trasformazioni strategiche delineate dal Documento di Piano e i contenuti del Piano delle
Regole, per mettere in connessione il quadro programmatico del Piano dei Servizi con gli
scenari e gli indirizzi di sviluppo in essi contenuti e conferire maggiore operatività alle scelte di governo del territorio.
Il quadro complessivo dei progetti prioritari e delle opportunità illustrate di seguito, rappresenta una prima “selezione” delle problematiche emerse e riprende anche ipotesi e/o progetti elaborati negli anni passati; si tratta di indicazioni che vanno necessariamente sottoposte ad una discussione di merito e alla successiva verifica di fattibilità finanziaria.
Nel seguito verranno esplicitati i contenuti progettuali del Piano dei Servizi riferiti a ciascuna area tematica individuata, riprendendo dapprima le necessità e le criticità messe in
luce dall’analisi, secondariamente gli interventi e i progetti programmati o già in attuazione sul territorio ed infine le indicazioni emerse nell’ambito del Piano dei Servizi.
Relativamente ai servizi per l’istruzione è innanzitutto necessario richiamare come le analisi relative alla domanda e all’offerta abbiano messo in luce alcune criticità riguardo alle
attrezzature in cui hanno luogo le diverse attività scolastiche. Si tratta in particolare delle
problematiche relative a:
- recupero e adeguamento funzionale di alcuni spazi per la didattica della scuola elementare di via Serafino dell’Uomo;
- adeguamento strutturale della scuola dell’infanzia di via Colombo.
Per dare risposta a questi problemi e per garantire un miglioramento della qualità delle
attrezzature esistenti, l’Amministrazione Comunale ha già programmato e messo in atto i
seguenti progetti:
- rifacimento della scuola dell’infanzia di via Colombo;
- nuova scuola dell’infanzia nella zona sud-est (area di via Stignani-Cardinala);
- decentramento delle attività di ricerca del Dipartimento di Chimica delle Acque presso la Casa del Guardiano delle Acque a Castelletto;
- manutenzione della scuola dell’infanzia di Castelletto;
- sostituzione dei veicoli non adeguati alle norme vigenti per il servizio di Scuolabus.
A partire dagli interventi appena enunciati e ad integrazione degli stessi il Piano, al fine di
migliorare ed incrementare l’offerta dei servizi esistenti, individua quale opportunità da
valutare nell’arco di durata del Piano stesso la necessità di valorizzare i poli scolastici esistenti, focalizzando in particolare l’attenzione sui complessi di via Legnano e via Stignani.
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Con riferimento ai servizi di interesse comune le analisi hanno messo in evidenza alcune
criticità riconducibili principalmente all’assenza di attrezzature adeguate allo svolgimento
di particolari attività culturali e ricreative. In particolare emergono le seguenti problematiche:
- la necessità di una struttura per la proiezione cinematografica e di adeguati spazi per
attività e manifestazioni culturali;
- le difficoltà relative all’accessibilità degli uffici postali nei diversi quartieri cittadini con
la conseguente richiesta di una più omogenea distribuzione degli stessi sul territorio
comunale.
Sulla base delle problematiche evidenziate il Piano individua i seguenti progetti prioritari:
- la ri-funzionalizzazione di Palazzo Stampa conseguente agli interventi di recupero
strutturale già programmati e in relazione ai progetti di trasferimento dell’Università
degli Studi di Milano e ad altri interventi di trasformazione.
Con riferimento ai servizi di interesse comune il Piano individua anche le seguenti opportunità da valutare nell’ambito dell’operatività del Piano stesso:
- creazione di un centro civico al fine di concentrare in un’unica sede l’offerta dei servizi e delle funzioni pubbliche;
- realizzazione o recupero di spazi per proiezioni cinematografiche e per manifestazioni teatrali oltre alla costituzione di una rete di piccoli centri dislocati sul territorio,
anche attraverso il convenzionamento con operatori privati.
Per quanto concerne i servizi sanitari occorre innanzitutto richiamare il ruolo fondamentale che questi stessi servizi possono assumere per rilanciare nuove imprenditorialità e per
indirizzare il futuro sviluppo di Abbiategrasso. La presenza di strutture quali l’Ospedale C.
Cantù e l’Istituto Geriatrico Camillo Golgi costituisce, infatti, una importante risorsa da
valorizzare per orientare lo sviluppo di questo settore verso una forte specializzazione nel
campo della ricerca e dell’assistenza legata alla terza età.
Le analisi della domanda e dell’offerta di servizi relativi a questa area tematica hanno
messo in evidenza le seguenti problematiche (necessità/criticità):
- maggiore accessibilità ad ambulatori e centri di analisi;
- potenziamento dell’Ospedale dove emerge, in particolare, la richiesta di riapertura dei
reparti di maternità e pediatria;
- incremento dell’offerta di centri di riabilitazione;
- potenziamento degli uffici dell’Azienda Sanitaria Locale;
- lunghi tempi di attesa per la prestazione dei servizi;
- problemi legati a funzionalità, localizzazione ed accessibilità del Pronto Soccorso;
- necessità di migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari nel suo complesso.
I progetti in essere relativi ai servizi sanitari riguardano in primo luogo la riqualificazione
degli spazi dell’Istituto Geriatrico Camillo Golgi nel quale è prevista la realizzazione del
progetto “Banca del Cervello”.
Ad integrazione e completamento di questi progetti il Piano, nel tentativo di rispondere
almeno in parte alle esigenze riscontrate sul territorio, individua i seguenti progetti prioritari:
- attivazione e sostegno dell’ipotesi di ri-articolazione degli attuali spazi dell’Istituto
Geriatrico C.Golgi, consistenti nella realizzazione di un nuovo edificio delle dimensioni di quello recentemente realizzato e nella conseguente dismissione dalla funzione
ospedaliera di parti dell’edificio storico attuando anche l’apertura di una piazza fronteggiante la scuola elementare di via S. Dell’Uomo;
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- verifica delle possibilità di miglioramento del servizio di Pronto Soccorso già esistente anche in relazione al più ampio progetto di ristrutturazione dell’Ospedale C. Cantù.
Riguardo ai servizi sociali occorre innanzitutto richiamare la necessità di un’azione congiunta di integrazione tra servizi e ‘territori’ al fine di promuovere il benessere sociale della
popolazione con particolare riguardo ai soggetti più deboli e ai luoghi più problematici.
Tenuto conto di questo obiettivo occorre dunque richiamare le principali problematiche
evidenziate dalle analisi e riferibili principalmente ai seguenti servizi:
- individuare nuove modalità di risposta ai bisogni emergenti in termini di funzionalità
dei servizi di pre-post scuola e dei centri estivi per le fasce più giovani della popolazione;
- spazi per attività musicali.
A risposta delle necessità evidenziate sono già in essere sul territorio le azioni individuate dal Piano Sociale di Zona 2006-2008 alle quali si affiancano anche interventi programmati all’interno di altri strumenti di livello comunale. Tra questi ultimi occorre richiamare:
- la realizzazione di spazi e strutture adeguate a rispondere ai bisogni di pasto/alloggio
per le persone senza fissa dimora;
- la realizzazione dei nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica previsti nel progetto
Peep 2003;
- la riqualificazione del Centro Balneare Ticino presso la Colonia Elioterapica
“Enrichetta” e delle strutture del centro “La Gabana”, entrambi dati in gestione al
Parco del Ticino.
A partire da questi interventi e da quelli contenuti nel Piano Sociale di Zona il Piano dei
Servizi individua i seguenti progetti prioritari:
- costruzione di alloggi di pronto intervento sociale (mini-alloggi) per anziani e disabili,
anche nell’ambito di iniziative private in sinergia con gli interventi già programmati
nell’ambito del Piano di Edilizia Economico Popolare.
Il Piano dei Servizi, inoltre, individua alcune opportunità da valutare nell’ambito della operatività temporale del Piano stesso:
- la realizzazione di un’area per la residenza e la sosta temporanea delle popolazioni
non stanziali.
Per quanto concerne il sistema delle aree verdi e degli spazi pubblici sembra opportuno
anche in questo caso ricordare l’importanza e la rilevanza del sistema ambientale ed
architettonico che connota Abbiategrasso nel quale verde, acqua e città storica costituiscono le risorse fondamentali da valorizzare.
Se l’analisi dell’offerta ha messo in evidenza una buona dotazione di aree verdi in tutto il
territorio comunale, è tuttavia necessario evidenziare alcune problematiche messe in luce
soprattutto nell’ambito dell’analisi sulla domanda di servizi. Si tratta in modo particolare
delle seguenti necessità/criticità:
- manutenzione e pulizia;
- carenza di attrezzature e di arredo nelle aree verdi esistenti;
- funzionalità dei parchi gioco;
- problemi di sicurezza determinati da un lato dalla scarsa illuminazione delle aree
verdi e degli spazi pubblici, dall’altro dall’assenza di un adeguato servizio di vigilanza.
Con riferimento ai progetti già programmati nell’ambito della strumentazione comunale e
sovracomunale vanno richiamati i seguenti interventi:
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- la riqualificazione della Fossa Viscontea;
- l’installazione di impianti di video-sorveglianza all’interno delle aree verdi esistenti;
- la costruzione di una rete di aree verdi nell’ambito urbano situato a nord del centro
storico attraverso la progressiva attuazione dei piani di lottizzazione e del programma PEEP 2003;
- la realizzazione della pista ciclabile nell’ambito del comparto industriale C1;
- la realizzazione della pista ciclabile denominata “strada persa” e promossa dal
Comune di Abbiategrasso in collaborazione con la Provincia di Milano e i comuni di
Albairate, Cassinetta e Ozzero;
- la riqualificazione dei Navigli e degli ambiti immediatamente prospicienti attraverso gli
interventi e le opere previste dal Master Plan dei Navigli e finanziate dalla Regione
Lombardia, con particolare riferimento alla sistemazione delle sponde e alla realizzazione di un approdo antistante a Palazzo Stampa;
- la realizzazione del Parco delle Conche previsto dal Piano delle Cascine negli ambiti agricoli immediatamente prospicienti il Naviglio di Bereguardo.
Per potenziare ed incrementare l’offerta di aree verdi e di spazi pubblici esistenti e per
migliorare la fruibilità del verde extraurbano il Piano, tenuto conto dei progetti già in essere, individua i seguenti progetti prioritari:
- la riqualificazione dell’“Allea” nell’ottica di un completamento della cintura verde che
delimita il centro storico;
- il completamento di alcuni tratti del sentiero pedonale internazionale denominato “E1”
e il relativo posizionamento della segnaletica turistica nell’ambito degli interventi previsti dal Piano delle Cascine;
- il riconoscimento e la messa a sistema delle aree verdi del settore nord della città realizzate nell’ambito dei diversi piani di lottizzazione.
Il Piano dei Servizi individua inoltre le seguenti opportunità:
- l’individuazione di una nuova area mercato;
- la rifunzionalizzazione dell’area prospiciente il complesso di via Legnano e l’immobile dismesso ex Sector ove collocare la sede della polizia locale anche al fine di
rispondere ai problemi di sicurezza della zona;
- l’assegnazione di parchi e giardini pubblici ad associazioni locali riproponendo l’esperienza ormai consolidata con l’Associazione Alpini e l’Associazione Carabinieri.
Ad integrazione e completamento del sistema di aree verdi e spazi pubblici si collocano i
servizi per lo sport e il tempo libero che svolgono un importante funzione ricreativa soprattutto nei confronti delle fasce più giovani della popolazione.
Le analisi relative a questa area tematica hanno messo in evidenza alcune problematiche
alle quali i progetti già previsti dall’Amministrazione Comunale, unitamente agli interventi
individuati dal Piano dei Servizi, tentano di dare risposta. I nodi problematici riguardano in
particolare:
- la richiesta di maggior articolazione dell’offerta di attività sportive;
- una migliore funzionalità degli impianti sportivi esistenti;
- problemi di manutenzione delle palestre annesse agli edifici scolastici;
- l’inadeguatezza della piscina comunale.
Come accennato i progetti già in corso mirano a dare soluzione alle criticità evidenziate
attraverso i seguenti interventi:
- la riqualificazione di alcuni centri sportivi comunali tra i quali figura, ad esempio,
anche il Bocciodromo Comunale “G. Rossa”.
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A questi interventi può aggiungersi il seguente progetto prioritario individuato dal Piano dei
Servizi:
- la realizzazione di un centro sportivo polivalente in grado di rispondere alla richiesta
di una maggiore differenziazione dell’offerta sportiva.
Relativamente ai servizi per la mobilità e la sosta, la presenza sul territorio di progetti e
proposte in alcuni casi già consolidate risponde, non solo alle esigenze emerse in fase di
analisi, ma anche alla necessità di migliorare considerevolmente l’accessibilità di
Abbiategrasso e la sua connessione con il nucleo metropolitano centrale.
Richiamando l’attenzione sugli esiti delle analisi condotte su quest’area tematica occorre
innanzitutto evidenziare le seguenti necessità e criticità:
- potenziamento della linea ferroviaria per Milano sia in termini di frequenza del servizio che di funzionalità;
- incremento della dotazione di parcheggi nelle zone centrali in cui si concentra una
molteplicità di funzioni;
- manutenzione delle strade;
- scorrevolezza del traffico urbano sopratutto lungo le tradizionali arterie di attraversamento del centro abitato;
- necessità di piste ciclabili e percorsi protetti di collegamento tra il quartiere San Pietro
e il centro storico;
- autolinee di collegamento con i comuni contermini;
- difficoltà di sosta in concomitanza con lo svolgimento dei tre mercati settimanali;
- manutenzione dei parcheggi e delle aree destinate alla sosta.
A queste necessità fanno seguito alcuni interventi già programmati nell’ambito della strumentazione comunale, ai quali si aggiungono i progetti di scala sovralocale che vanno ad
incidere fortemente sull’accessibilità garantita dal trasporto pubblico. Nello specifico gli
interventi già programmati o in fase di definizione riguardano:
- la riorganizzazione della viabilità e la riqualificazione di viale Mazzini con la contestuale realizzazione di una nuova pista ciclabile;
- la realizzazione della nuova strada di collegamento in località Castelletto;
- il raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara che porterà ad un miglioramento
complessivo della mobilità del territorio Abbiatense e alla sua integrazione da un lato
con Milano e l’area metropolitana, dall’altro con i sistemi urbani della Lomellina e con
le province piemontesi di Alessandria, Novara e Vercelli;
- il progetto di interramento della stazione ferroviaria;
- la riqualificazione del parcheggio di piazza Cavour con la realizzazione di un parcheggio interrato in grado di rispondere alla domanda di parcheggi emersa nell’ambito
delle zone centrali.
A partire dagli interventi appena accennati il Piano dei Servizi individua alcuni progetti
prioritari principalmente attinenti al sistema della sosta:
- riqualificare il parcheggio esistente nella piazza Vittorio Veneto;
- riqualificare il parcheggio di piazza Samek nell’ambito del progetto di ampliamento e
ristrutturazione dell’Istituto Geriatrico Golgi.
Il Piano dei Servizi, relativamente ai servizi per la mobilità, individua inoltre le seguenti
opportunità da valutare nell’ambito della operatività temporale del Piano:
- verificare le caratteristiche del tracciato viario ad ovest della città, al fine di realizzare un percorso alternativo di scorrimento che, collocandosi ai margini del nucleo urba-
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no centrale, consenta di ridurre il traffico di attraversamento del centro storico
(Sforza, S. dell’Uomo, Vittorio Veneto, Novara);
- migliorare la regolamentazione dei parcheggi nelle aree centrali soprattutto in prossimità di funzioni che attraggono mobilità privata.
Riferendosi all’area tematica dei servizi di pubblica utilità occorre innanzitutto evidenziare
l’importanza delle reti tecnologiche, di infrastrutturazione e di amministrazione della giustizia per il funzionamento di tutte le componenti dell’‘organismo’ urbano.
Per quanto riguarda le problematiche messe in luce dalle analisi emergono le seguenti
necessità/criticità:
- necessità di informazioni sui servizi erogati;
- sicurezza negli spazi pubblici;
- gestione dei rifiuti urbani;
- necessità di un servizio di sportello per i cittadini nel quale confluiscano tutti i servizi
che necessitano di un’interfaccia diretta con il pubblico.
Dal punto di vista dei progetti già programmati occorre evidenziare:
- l’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani previsto dal Programma
Triennale delle Opere Pubbliche e da realizzarsi in località Mendosio;
- le opere di manutenzione del Cimitero Maggiore e la contestuale sistemazione degli
spazi di accesso.
Con riferimento ai servizi di pubblica utilità, il Piano dei Servizi riconosce inoltre le seguenti opportunità:
- l’individuazione di una nuova sede per i servizi dei Vigili del Fuoco e della Protezione
Civile;
- rifunzionalizzazione dell’area prospiciente il complesso di via Legnano e l’immobile
dismosso ex Sector ove collocare la sede della Polizia Locale anche al fine di rispondere ai problemi di sicurezza emersi nell’ambito di questa zona della città;
- la riqualificazione degli spazi dell’ex pesa comunale attualmente adibita a deposito al
fine di un suo recupero a diversa destinazione.
Per quanto riguarda infine i servizi per le attività produttive e l’impresa occorre senza dubbio evidenziare, come già accennato precedentemente, l’esigenza del potenziamento e
della messa in rete dei servizi esistenti sul territorio e necessari a sostenere in modo particolare le piccole e medie imprese che hanno sede nel Comune di Abbiategrasso.
Con riferimento agli esiti dell’analisi sulla domanda e sull’offerta di servizi vanno sottolineate in particolare le seguenti necessità e criticità:
- il miglioramento della viabilità sovracomunale;
- la necessità di servizi pubblici per le relazioni esterne;
- la richiesta di un servizio trasporto merci che utilizzi il sistema di mobilità su ferro;
- lo sviluppo delle attività fieristiche;
- la bassa qualità ambientale delle aree per standard produttivi;
- le criticità relative al sistema delle viabilità locale per l’attraversamento del traffico
pesante.
Dal punto di vista dei progetti in corso e programmati emergono con particolare rilevanza
i seguenti interventi che tentano di dare una prima risposta alle esigenze riscontrate in
sede di analisi:
- il potenziamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
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- la rete di teleriscaldamento conseguente alla messa in opera dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani.
Per completare e migliorare l’offerta esistente il Piano individua quale progetto prioritario:
- il potenziamento e la diversificazione delle attività di formazione professionale offerte
sia dal Civico serale L. da Vinci che dal Centro di Formazione Professionale “Clerici”
anche in riferimento, in quest’ultimo caso, alla realizzazione del nuovo edificio scolastico già previsto dagli strumenti di programmazione locale.
Tra le opportunità individuate dal Piano dei Servizi emerge invece:
- l’attivazione di progetti di asili nido aziendali soprattutto nell’ambito delle imprese
localizzate a Mendosio con la possibilità di accedere ai finanziamenti regionali.
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aree non attuate

Previsioni sulle aree per servizi non attuate
Di seguito, si riporta una rassegna delle aree destinate a standard urbanistico dal PRG
vigente e non attuate, rispetto alle quali il Piano di Governo del Territorio assume nuove
previsioni.
Le aree possonoessere raggruppate nelle seguenti categorie:
- aree non computabili nel calcolo quantitativo della dotazione di servizi;
- aree disciplinate dal Piano delle Regole;
- aree disciplinate dal Documento di Piano ed inserite all’interno degli ambiti di trasformazione.

Aree non computabili nel calcolo quantitativo della dotazione di servizi
(aree di rispetto cimiteriali)
1.a) Cimitero di Castelletto
aree di rispetto cimiteriale di proprietà privata pari a
100 mt. come da delibera di Consiglio Comunale n° 46
del 20/5/2003 e da parere Asl con determinazione dirigenziale n°22 del 22/1/2004.

1.b) Cimitero Maggiore
aree di rispetto cimiteriale di proprietà prevalentemente privata come da decreto prefettizio n. 4458/59 del
24.09.1959.
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Aree disciplinate dal Piano delle Regole
2.a) via Berra
area recintata di proprietà privata era inserita all’interno di un Peep, completamente attuato, di p.le Nervi del
1996.
superficie: 1.730 mq

2.b) via Maroncelli/via Manin
area incolta di proprietà privata
superficie: 2.978 mq

2.c) Via Dandolo/via Rosselli
area incolta di proprietà privata posta tra via Dandolo
e via Rosselli d
superficie: 2.169 mq

2.d) via Tenca
area di proprietà privata posta lungo il Naviglio di
Bereguardo in località Castelletto.
superficie 3.370 mq
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2.e) corte Gabaglia
area di proprietà privata posta ai margini della contrada Gabaglia in località Castelletto.
superficie 27.828 mq
Il Piano dei Servizi prevede di confermare la destinazione per servizi per la parte nord dell’area mentre la
parte più a sud è inserita nel tessuto consolidato e pertanto sottoposta alla disciplina del Piano delle Regole.

Aree disciplinate dal Documento di Piano ed inserite all’interno degli ambiti di trasformazione
3.a) canale scolmatore/via Monterosa/via f.lli Bandiera
area di proprietà privata lungo il canale scolmatore
prevista quale standard urbanistico nell’ambito del
Piano per l’Edilizia Economica Popolare del 1996.
superficie 8.950 mq.
L’area entra a far parte dell’ambito di trasformazione
ATS1 e viene a legarsi con la prevista strada parco.
3.b) via Giotto/Naviglio Grande
area di proprietà privata posta tra il Naviglio Grande e
viale Giotto a sud della roggia Cardinala comprendente anche un campo da calcio non utilizzato.
superficie 40.240 mq
L’area entra a far parte dell’ambito di trasformazione
ATS2 e si lega alla prevista realizzazione di un polo di
servizi per la sicurezza da realizzarsi all’interno del processo di trasformazione del comparto urbanistico nord-est.
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operatività

Caratteri generali
Secondo le disposizioni della recente L.R.12/2005, il Piano dei Servizi assume un ruolo di
notevole importanza nell'ambito del nuovo quadro di riferimento pianificatorio. Quale atto
costituente il Piano di Governo del Territorio, al Piano dei Servizi viene affidato, infatti, il
compito disegnare e delineare gli scenari relativi alla "città pubblica", ovvero di quel sistema di spazi, attrezzature e attività che rappresentano la struttura portante dell'organismo
urbano.
Proprio entro questo contesto ma soprattutto entro l'obiettivo di armonizzare ed integrare
le diverse componenti del tessuto urbano con il sistema dei servizi, è possibile riconoscere al piano stesso tre funzioni o ruoli principali, cui corrispondono anche le diverse parti di
cui si compone questo piano.
Il primo, più propriamente conoscitivo e ricognitivo, mira a restituire un quadro approfondito del sistema dei servizi, indagando in parallelo stato di diritto (ovvero previsioni del
PRG vigente) e stato di attuazione delle singole aree, attrezzature ed attività che compongono il servizio.
Il secondo, a carattere programmatorio e strategico, è finalizzato invece a delineare gli
scenari possibili e a determinare i progetti e le priorità di azione in base alla valutazione e
al quadro emerso dalla fase conoscitiva.
Il terzo ruolo riguarda, infine, l'operatività del piano ovvero la definizione di requisiti, parametri, criteri e modalità da assumere ed osservare nell'ambito degli strumenti di pianificazione affinché, le previsioni in esso contenute possano trovare attuazione entro un reale
processo di coerenza ed efficacia.
Se i primi due ruoli hanno trovato esplicazione nelle prime parti di questo lavoro, il ruolo
più strettamente operativo del Piano dei Servizi trova spazio invece in queste ultime pagine, laddove vengono indicate le disposizioni attuative del piano stesso così come precisate dalla legislazione regionale: la dotazione di servizi da assicurare nell'ambito della pianificazione attuativa e dei processi di trasformazione del territorio; l'integrazione con i temi
e gli elementi emersi all'interno del Piano Urbano Generale Servizi nel Sottosuolo
(PUGSS); la definizione di ciò che viene e può essere identificato quale servizio pubblico
e di interesse pubblico o generale; la determinazione degli oneri di urbanizzazione; il ricorso alla monetizzazione nei piani attuativi e negli ambiti di trasformazione; la disciplina dei
mutamenti di destinazione d'uso ed infine le modalità per il reperimento della dotazione di
servizi nell'ambito dei programmi integrati di intervento.
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Dotazione di servizi nei piani attuativi e negli ambiti di trasformazione
A partire dalle disposizioni della L.R. 12/2005 il Piano dei Servizi indica la dotazione di servizi minima che deve essere assicurata nell'ambito dei Piani Attuativi o negli ambiti di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Come è stato enunciato nella prima parte del piano, l'analisi compiuta in merito alle aree
per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal Piano
Regolatore Generale e al loro stato di attuazione, ha messo in luce una dotazione procapite di servizi di livello comunale ad oggi esistente pari a 34,13 mq/ab, cui si aggiungono i 9,49 mq di servizi di livello sovracomunale per un totale di 43,62 mq/ab. Un valore
scaturito, come si è già osservato, dal rapporto tra la superficie di aree che risultano ad
oggi attuate e fruibili ai cittadini e la popolazione residente.
Una dotazione particolarmente significativa che supera di gran lunga i limiti minimi indicati dal legislatore regionale, un tempo quantificati in 26,5 mq/ab (L.R. 51/1975 e L.R.
1/2001), ora invece ridotti a 18 mq/ab dalla L.R. 12/2005.
Al fine di mantenere la dotazione oggi esistente ma soprattutto nell'ottica di incrementare
e migliorare il sistema dei servizi che l'Amministrazione Comunale offre ai suoi residenti e
alla popolazione che gravita sul territorio (city users), il presente Piano dei Servizi indica
per le destinazioni residenziali il valore di 45 mq/ab quale dotazione minima che i piani
attuativi e, più in generale, gli interventi che verranno ad attuarsi negli ambiti di trasformazione dovranno assicurare in funzione del carico insediativo che le nuove funzioni inducono sul sistema delle attrezzature esistenti.
La dotazione indicata si riferisce alla destinazione residenziale e dovrà essere calcolata
sulla base del parametro di 150 mc/ab, ovvero in rapporto al valore assunto dal Piano dei
Servizi quale volumetria residenziale equivalente per ogni abitante insediabile.
Con riferimento alle destinazioni commerciali e terziarie la dotazione minima di servizi
deve essere pari a 100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento (Slp) fino alle medie
strutture di vendita, mentre la dotazione minima di aree funzionali ai nuovi insediamenti
industriale ed artigianali viene indicata nella misura di 50 mq/100 mq di superficie lorda
di pavimento (Slp), ovvero confermando in entrambi i casi i parametri indicati a suo tempo
dalla L.R. 1/2001.
Nell'ambito della pianificazione attuativa anche con riferimento agli ambiti di trasformazione, qualora la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria nonché delle aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico o generale non risulti possibile o non fosse ritenuta opportuna in relazione all'estensione, alla localizzazione
o ancora ai programmi dell'Amministrazione Comunale, sarà comunque possibile il ricorso alla monetizzazione così come indicato dalla L.R. 12/2005.
Integrazione con il Piano Urbano Generale Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)
Con la legge regionale 12/2005, Regione Lombardia ha introdotto un legame molto stretto tra le modalità, i criteri e la programmazione degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione secondaria e gli aspetti di governo e di gestione di tutte quelle infrastrutture
che "innervano" il sottosuolo delle nostre aree urbane.
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La legge, infatti, sembra distinguere le competenze e affidare al Piano dei Servizi la
gestione e la programmazione di tutti i servizi che compongono le cosiddette opere di
urbanizzazione secondaria (attrezzature per l'istruzione, edifici religiosi, impianti sportivi,
aree verdi di quartiere, centri civici, attrezzature culturali e sanitarie, …), mentre rimanda
al Piano Urbano Generale Servizi nel Sottosuolo la gestione e la pianificazione delle reti
tecnologiche ritenute primarie ed essenziali al funzionamento dell'assetto urbano ed insediativo (fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, reti di
telecomunicazione, …).
In realtà, pur distinguendo l'oggetto dei due diversi strumenti di pianificazione, la legge
introduce e sottolinea la forte complementarietà tra i due atti, tanto da rendere obbligatoria la redazione del PUGSS che di fatto viene a costituire un allegato integrativo dello stesso Piano dei Servizi.
Una complementarietà tra gli strumenti che deve dunque informare l'intero processo di
pianificazione affinché le scelte relative al soprasuolo si relazionino, trovando fondamento e rispondenza, con i sistemi a rete già esistenti nel sottosuolo e con le scelte o la necessità di una loro riorganizzazione ed integrazione.
Questo sta a significare che nell'ambito della pianificazione attuativa e degli interventi di
trasformazione si dovrà prestare attenzione non solo ai contenuti ed alle indicazione
emerse nel Piano dei Servizi, ma anche alle indicazioni operative e agli indirizzi enunciati nel PUGSS.
Definizione di servizio pubblico e di interesse pubblico o generale
Nell'ambito della nuova disciplina normativa, il legislatore regionale ha diretto la propria
attenzione anche alla definizione di quelle attrezzature ed attività che possono essere
considerate a tutti gli effetti servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.
Se con la disciplina urbanistica tradizionale ciò che poteva essere riconosciuto come
"standard" erano le aree e le attrezzature distinte in base alle quattro categorie indicate
dal D.M. 1444/68 (attrezzature di interesse comune, istruzione, verde e sport, parcheggi),
oggi alla luce del processo di riforma regionale ma anche e soprattutto dei cambiamenti
intercorsi nella società e nei bisogni che la stessa manifesta, l'attenzione si è spostata da
un interesse strettamente quantitativo che connotava lo "standard urbanistico" alla considerazione degli aspetti qualitativi e prestazionali connessi alle funzioni che le aree, le
attrezzature e, andando addirittura oltre, le attività in esse contenute svolgono nei confronti della popolazione che ne usufruisce.
Si è trattato ampiamente nella prima parte di questo documento dei temi e dei fattori che
hanno informato il cambiamento e soprattutto dei processi che hanno condotto al superamento del concetto di "standard" a favore della nozione più ampia ed esaustiva di "servizio". Senza volere in questa sede riproporre i temi della discussione, sembra tuttavia
opportuno richiamare come i nuovi bisogni della popolazione siano stati di fatto i veri fattori e fautori del processo di cambiamento; un processo che ha innanzitutto modificato il
concetto di servizio facendolo evolvere verso una accezione sempre più ampia e sempre
meno legata alle attrezzature di tipo tradizionale.
L'emergere di nuovi servizi specialistici e differenziati, la varietà dei servizi da sempre considerati basilari, la differenziazione del regime di offerta, non più solo pubblica ma anche
privata, mista o no profit o, ancora, la diffusione dei cosiddetti servizi "immateriali", erogati attraverso reti di collaborazione, prestati a domicilio o in maniera indiretta attraverso
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l'assegnazione di bonus e contributi hanno senza dubbio concorso in vario modo alla
maturazione di questo processo, a tal punto da rendere necessaria la definizione non
tanto del concetto sotteso al termine "servizio" quanto delle stesse tipologie di attrezzature ed attività da considerare all'interno dell'articolato e complesso sistema di offerta presente sul territorio.
Richiamando quanto indicato nella L.R. 12/2005, il presente Piano dei Servizi definisce
pertanto servizi pubblici e di interesse pubblico o generale:
- i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell'ambito dei piani attuativi;
- i servizi e le attrezzature, anche private, di uso pubblico o di interesse generale, regolate da apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, redatti in conformità
alle indicazioni contenute nel presente piano, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore dei cittadini residenti e
della popolazione che, a vario titolo e per motivi diversi, gravita sul territorio comunale.
Appare evidente come le tipologie appena identificate si distinguano innanzitutto in relazione al regime di proprietà delle attrezzature e delle attività ma anche come, laddove è il
privato che eroga direttamente il servizio, diventi necessario definire criteri utili a garantire uguali modalità di accesso e di fruizione tanto al servizio pubblico quanto al servizio privato.
A questo proposito la legge regionale individua fondamentalmente tre tipologie di regolamentazione e di definizione delle modalità di accesso e di fruizione del servizio da parte
degli utenti: l'atto di asservimento, il regolamento d'uso o ancora l'atto di accreditamento.
Si tratta in tutti i casi di atti già sperimentati nei diversi settori in cui si esplica il sistema di
offerta, utili in modo particolare a:
- dare garanzia agli utenti in termini di standard di qualità del servizio e delle prestazioni erogate;
- definire orari e modalità di funzionamento dei servizi in coerenza con le esigenze
della comunità locale;
- stabilire le tariffe da corrispondere per l'accesso ai servizi;
- individuare le tipologie di utenza cui è necessario garantire particolari modalità di
accesso ai servizi offerti.
Occorre osservare che gli atti appena indicati devono rispondere ai contenuti più sopra
richiamati ed essere approvati con deliberazione di Consiglio Comunale.
Se nell'ambito della definizione finora data di servizio si è fatto riferimento in prevalenza
al regime di proprietà e di gestione, sembra opportuno in questa sede indicare anche l'insieme delle tipologie di attrezzature ed attività che operano al servizio delle funzioni insediate sul territorio comunale.
A questo riguardo il Piano dei Servizi identifica tre tipologie:
- i servizi pubblici e di uso pubblico o generale al servizio degli insediamenti residenziali;
- le aree destinate ad accogliere l'edilizia residenziale pubblica;
- i servizi pubblici e di uso pubblico o generale al servizio degli insediamenti produttivi.
Con riferimento ai servizi destinati agli insediamenti residenziali occorre innanzitutto precisare che sono così definite le aree, le attrezzature e le attività che offrono un servizio
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alla popolazione residente e alla popolazione gravitante così come definita dalla L.R.
12/2005 e specificata nella prima parte del presente piano.
In particolare, fanno parte di questa categoria le tipologie di servizi indicate nelle tabelle
allegate.
Articolazione per aree tematiche e tipologie dei servizi per gli insediamenti residenziali
area tematica

sottoarea tematica
obbligatoria

servizi per l’istruzione

secondaria

generali
culturali
servizi di interesse comune

religiosi

servizi sanitari

minori e famiglia

anziani
disabilità e disagio psichico

servizi sociali

servizi per sport e tempo libero
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nuove povertà

tipologia
scuola dell’infanzia
scuola primaria
scuola secondaria I grado
scuola secondaria II grado
istruzione professionale
municipio
agenzia delle entrate
inps
posta
mercato
centro civico
centri ricreativi
locale polivalente
associazione culturale
biblioteca
casa della musica
chiesa
oratorio
casa parrocchiale
sede ASL
ospedale
ambulatori e centri di analisi
associazione socio-sanitaria
servizio sociale
assistenza domiciliare
centro di accoglienza residenziale/diurno
asilo nido
centro aggragazione giovanile (cag)
centro ricreativo diurno (crd)
servizio tutela minori
servizio affidi
servizio sociale
pronto intervento sociale
assistenza domiciliare
struttura residenziale/semiresidenziale
centro di accoglienza residenziale/diurno
sevizio sociale
assistenza domiciliare
centro di accoglienza residenziale/diurno
servizio sociale
centro di accoglienza residenziale/diurno
sportello stranieri
fondo sostegno affitto
alloggi ERP
piscina
campo da tennis
palestra
campo sportivo
stadio comunale
campo sportivo religioso
struttura sportiva polivalente
associazione sportiva

Articolazione per aree tematiche e tipologie dei servizi per gli insediamenti residenziali
area tematica

sottoarea tematica

verde e spazi pubblici

mobilità

servizi per mobilità e sosta

sosta

tecnologici

servizi pubblica utilità

servizi sicurezza e giustizia

tipologia
giardino di quartiere
piazza e spazio pubblico pedonale
parco pubblico
verde di arredo stradale
verde ecologico
orto pubblico
pista ciclabile
stazione ferroviaria
linea trasporto su gomma
deposito mezzi trasporto pubblico
parcheggio lungo strada
area a parcheggio
parcheggio attività industriali
parcheggio attività commerciali
cabina (rete elettrica, rete gas)
rete di telecomunicazione
depuratore
piattaforma ecologica
inceneritore
sedi società municipalizzate
carabinieri
vigili del fuoco
polizia locale
protezione civile
pretura

E’ ammessa la realizzazione diretta di attrezzature e servizi da parte dei privati o di altri
enti, proprietari o meno delle aree, purché la loro realizzazione venga subordinata alla stipula di apposita convenzione tesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali dei servizi stessi.
Per quanto concerne la seconda tipologia di servizi occorre innanzitutto evidenziare il forte
carattere innovativo della legge regionale laddove riconosce nell'ambito dell'offerta di servizi presente sul territorio comunale anche l'edilizia residenziale pubblica e le aree su cui
la stessa insiste e, più in generale, tutti gli interventi riferibili al cosiddetto housing sociale, ovvero l’offerta residenziale prioritariamente in locazione (sociale, canone moderato,
concordato e convenzionale) gestita da enti o soggetti riconosciuti (cooperative etc.), in
locazione con patto di futura vendita (8-10 anni) o, ancora, riferibile all’edilizia convenzionata con vincolo decennale.
Relativamente ai servizi per gli insediamenti produttivi, il Piano dei Servizi riconosce in
questa tipologia le aree, le attrezzature e le attività che offrono un supporto logistico e
sociale agli addetti e alle aziende insediate, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e
la permanenza nei luoghi destinati alla produzione.
Nello specifico, fanno parte di questa tipologia i servizi indicati nella tabella che segue.
Occorre osservare che i servizi per gli insediamenti produttivi sono prioritariamente destinati agli addetti e alle aziende insediate sul territorio, senza tuttavia escludere l'uso di tali
servizi da parte della popolazione residente o gravitante.
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Articolazione per aree tematiche e tipologie dei servizi per gli insediamenti produttivi
area tematica

sottoarea tematica

servizi imprese e industria

tipologia
mensa
incubatore d’impresa
servizi di promozione imprenditoria
sportello unico per le attività produttive
fiera e spazio espositivo
associazione di categoria
centro formazione professionale
parcheggi

Determinazione degli oneri di urbanizzazione
La legge regionale 12/2005 stabilisce che, con l'approvazione del Piano dei Servizi, la
misura degli oneri di urbanizzazione venga determinata in relazione alle previsioni contenute nel piano stesso, a quelle del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, tenuto
conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali di gestione della "macchina" comunale.
Occorre tuttavia sottolineare che, il presente piano non contiene un elenco delle opere e
degli interventi da realizzare con l'indicazione della relativa sostenibilità economica bensì
esplicita una serie di linee di indirizzo che possono orientare l'azione amministrativa e l’attuazione delle trasformazioni previste dal Piano di Governo del Territorio.
Non potendo dunque in questa sede determinare con esattezza la misura degli oneri di
urbanizzazione, appare tuttavia opportuno suggerire alcune indicazioni per il futuro. In
particolare, sembra utile sottolineare la necessità che la misura degli oneri debba fondarsi non solo in relazione a quanto più sopra richiamato ma anche su una analisi delle differenti fonti delle entrate comunali distinte per destinazione funzionale e modalità di intervento (ristrutturazione e nuova costruzione).
Tale indagine potrà risultare utile anche per commisurare fabbisogni dell'ente (in termini di
esigenze di investimento e di spese generali), dimensionamento delle previsioni insediative e misura degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
La determinazione degli oneri di urbanizzazione viene pertanto rinviata ad altri provvedimenti amministrativi, all’interno dei quali la quantificazione terrà conto non solo di quanto
appena esplicitato ma anche dei costi delle opere e del valore di mercato delle aree.
Monetizzazione nei piani attuativi e negli ambiti di trasformazione
Laddove la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e per servizi pubblici e di uso pubblico o generale non risulti possibile o, non fosse ritenuta necessaria dall'Amministrazione Comunale in relazione alla estensione, localizzazione e conformazione delle aree stesse, ovvero in relazione alla programmazione e pianificazione comunale, il Piano dei Servizi conferma la possibilità prevista dalla legislazione
vigente che, in luogo della cessione (totale o parziale), possa essere corrisposta al
Comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione di aree e comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree.
Tale possibilità deve essere disciplinata mediante apposita convenzione urbanistica,
fermo restando che i proventi delle monetizzazione debbano essere utilizzati per la realiz-
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zazione degli interventi previsti dal Piano dei Servizi, ivi compresa l'acquisizione di altre
aree a destinazione pubblica.
Con riferimento alle motivazioni che possono indurre l'Amministrazione Comunale a valutare il ricorso all'istituto della monetizzazione in luogo della cessione di aree, sembra
opportuno in questa sede richiamare i seguenti criteri più sopra già menzionati:
- estensione - una delle condizioni che consentono il raggiungimento dell'interesse
pubblico delle aree in cessione è rappresentata dalla soglia dimensionale dell'intervento sopra la quale si intende ammettere la monetizzazione;
- conformazione - al fine di motivare l'assenza di interesse pubblico alla cessione è
necessario che sia dimostrata almeno una delle seguenti condizioni:
- la completa cessione all'interno dell'area dello dotazione dovuta renda
di fatto impossibile una corretta impostazione planivolumetrica e quindi
non consenta di perseguire l'obiettivo di qualificare l'intervento sotto il pro
filo urbanistico con l'inserimento nel contesto circostante;
- l'area di possibile cessione sia compromessa dalla presenza di servitù
o preesistenze di impianti tecnologici o fasce di rispetto che ne limitino il
pieno utilizzo;
- la cessione sia qualitativamente insufficiente, cioè non sia possibile rica
vare un'area che prospetti per una parte significativa del suo perimetro
sullo spazio pubblico esistente, o se interna all'ambito di intervento, non
sia possibile renderla effettivamente accessibile e passante.
- localizzazione - l'opportunità della monetizzazione dovrà essere valutata per ogni singolo piano attuativo in funzione della localizzazione rapportando, alla necessità di
rispettare una razionale morfologia urbana, la possibilità di integrare le aree di urbanizzazione con i servizi esistenti e reperire aree verdi e parcheggi nelle zone che
risultano deficitarie.
Per quanto concerne invece il valore della monetizzazione, la sua determinazione deve
relazionarsi:
- all'utilità economica dell'operatore - i piani urbanistici assegnano l'edificabilità delle aree
attraverso specifici indici urbanistici o attraverso l'assegnazione di una quantità già definita di volume o superficie lorda di pavimento (Slp). Il vantaggio economico dell'operatore è
quindi riconducibile alla disponibilità di una maggiore area di pertinenza e alla possibilità
di conseguire una migliore impostazione planivolumetrica e non in una maggiore volumetria edificabile.
- al costo di acquisizione delle aree a standard - tale criterio deve trovare un riferimento
certo nel valore delle aree interne al piano attuativo che non sono state cedute, attraverso l'equiparazione con il corrispettivo dovuto per l'acquisizione con valori corrispondenti o
superiori all'indennità di espropriazione, di analoghi beni posti nell'intorno.
L'accertamento del congruo valore di monetizzazione deve pertanto tener conto delle
zona urbanistica e del contesto urbano in cui è collocato l'intervento e della definizione
planivolumetrica conseguente alla monetizzazione.
Mutamenti di destinazione d'uso degli immobili
Con riferimento ai mutamenti di destinazione d'uso di aree od edifici, il presente Piano dei
Servizi ammette che, in luogo del reperimento totale o parziale della dotazione di servizi
e di attrezzature pubbliche nelle aree o negli immobili interessati dal cambio di destinazio-
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ne, possano essere cedute altre aree o edifici ritenuti idonei o che, in alternativa, possa
essere valutato il ricorso alla monetizzazione, fatte salve le somme già corrisposte in sede
di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato.
Nell'ambito dei mutamenti di destinazione d'uso deve essere valutata con grande attenzione l'incidenza delle diverse destinazioni funzionali sulle opere per urbanizzazione primaria e sulla dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale. La valutazione delle diverse possibilità consentite dalla legislazione vigente deve essere pertanto relazionata al carico insediativo corrispondente alla nuova destinazione d'uso insediata.
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Note

1 Si tratta di bisogni conseguenti alle profonde dinamiche di trasformazione sociale e demografica degli ultimi
anni. L’aumento della popolazione anziana, il diffondersi di nuove forme di povertà ed emarginazione, l’insorgere di nuovi problemi relativi ai nuclei familiari, l’aumento dell’immigrazione, la crescente mobilità delle persone,
la comparsa di una nuova categoria di utenti della città (city users) ha infatti senza dubbio reso più complessa
l’articolazione della domanda di servizi pubblici.
2 Caratteristico della logica urbanistica tradizionale.
3 Giulia Rota, “Il piano comunale: la capacità insediativa e il piano dei servizi”, atti del convegno “Mutamenti di
destinazione d’uso e standard”, Milano 14 marzo 2001.
4 Occorre evidenziare che oltre a questi fattori ha avuto grande influenza anche la sentenza della Corte
Costituzionale 179/99 che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo i disposti degli articoli 7 (commi 2,3,4) e 40
della L. 1150/42 e dell’articolo 2 (comma 1) della L. 1187/68 nelle parti in cui viene consentito al Comune di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza previsione di alcun indennizzo.
5 Il gruppo di lavoro è stato istituito tramite la sottoscrizione di un protocollo d‘intesa, nel dicembre 2002, tra la
Regione Lombardia e le amministrazioni comunali di Abbiategrasso, Limbiate e Legnano.
6 Si riteneva cioè di poter dare soluzione ai bisogni della società attraverso una risposta di tipo esclusivamente
parametrico. Occorre sottolineare che questa concezione ha tuttavia funzionato come misura di salvaguardia
rispetto ad una incontrollata urbanizzazione del territorio, consentendo in molti casi di accumulare una riserva
consistente di aree che sarebbero altrimenti state incorporate nei diversi processi di edificazione.
7 Secondo questa nuova concezione sono evidentemente escluse tutte quelle categorie di servizi primari che,
essendo presupposto indispensabile per l’esistenza di un insediamento, non comportino incremento del livello
qualitativo del territorio servito (viabilità, reti tecnologiche essenziali , ecc.).
8 Regione Lombardia, “Modalità per la pianificazione comunale. Criteri attuativi dell’articolo 7 della L.R.
12/2005”, D.G.R. 8/1681 del 29/12/2005.
9 Si fa riferimento a quanto esplicitava l’articolo 7, comma 2, della L.R. 1/2001.
10 Con riferimento all’individuazione dei servizi e delle iniziative da assumere, viene ancora oggi mantenuto il
tema dell’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio. L’individuazione delle aree preordinate all’esproprio
deve tuttavia assumere, nella logica della legge, una valenza residuale al fine di sottrargli quell’importanza
“assorbente” e “paralizzante” che essa aveva assunto nella pratica applicativa della normativa previgente.
11 Per la predisposizione del presente Piano dei Servizi si è fatto riferimento inizialmente ai “Criteri orientativi
per la redazione del Piano dei Servizi ex art.7, comma 3, della legge regionale 1/2001”, D.G.R. n°7/7586 del 21
dicembre 2001. In seguito all’emanazione della legge regionale 12/2005 il processo di adeguamento ed aggiornamento del Piano ha tenuto conto di quanto esplicitato nel documento regionale “Modalità per la pianificazione comunale. Criteri attuativi dell’articolo 7 della L.R. 12/2005”, D.G.R. 8/1681 del 29/12/2005.
12 Centro Studi PIM, “Abbiategrasso: il bello della lentezza ad un passo dalla velocità. Studio di inquadramento sovracomunale”, Milano 2003.
13 Centro Studi PIM, “op. cit., pag. 4. Per una più estesa trattazione del quadro territoriale si faccia riferimento
all’Allegato A del Piano dei Servizi.
14 Centro Studi PIM, op. cit, pag. 53.
15 Tali valutazioni a scala nazionale sono riportate nel “Libro bianco sul welfare. Proposte per una società dinamica solidale” elaborato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel febbraio 2003.
16 Il dato provinciale è stato ricavato dalla Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Milano del
dicembre 2005.
17 Per una lettura più completa di questi indicatori, si rimanda alla trattazione esaustiva delle dinamiche territoriali abbiatensi contenute nel volume curato dal Centro studi PIM, op. cit.
18 Si rimanda in questo direzione agli approfondimenti contenuti nel Piano Sociale di Zona 2006-2008
dell’Ambito Territoriale dell’Abbiatense.
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19 Alcune elaborazioni dei dati costruite a livello nazionale mostrano che tra oggi ed il 2030 si potrebbe avere
una significativa diminuzione (fino al 11%) della popolazione in età lavorativa (si veda “Libro Bianco sul welfare”,
op.cit.).
20 Così come previsti dalla strumentazione urbanistica vigente.
21 Secondo le disposizioni normative della L.R. 1/2001 il parametro fino ad oggi utilizzato di 100 mc per abitante viene, dunque, portato a 150 mc, adeguandolo ad una realtà da tempo consolidata che registra indici di affollamento provinciali di 0,65 ab./vano.
22 Questo dato se confrontato con i 43.546 abitanti teorici calcolati secondo la l.r. 51/1975, conferma l’intenzione del legislatore regionale di rendere più rispondente le modalità di calcolo del carico insediativo di un territorio rispetto alla reale situazione insediativa.
23 Sono stati considerati, oltre agli interventi previsti dal Prg vigente, anche gli interventi previsti da recenti strumenti urbanistici; è questo il caso della variante parziale al Prg dell’ambito del “Castelletto” e del PEEP2003.
24 Si è ritenuto ragionevole il criterio per cui un edificio residenziale è da ritenersi completato nel momento in
cui l’operatore che realizza l’intervento presenta la richiesta di abitabilità o agibilità al Comune.
25 L’analisi ha permesso di costruire un database delle aree che riporta in dettaglio, divise per tipologie “tradizionali” di standard urbanistico, oltre alla codifica di Prg per ogni area, la superficie fondiaria, l’uso delle aree e
l’aggregazione per aree e sottoaree tematiche.
26 Un esempio di scheda di rilevazione è riportata in allegato al presente documento.
27 I dati dimensionali riguardano: superficie territoriale, superficie coperta, superficie lorda di pavimento, numero di piani e, laddove è utile avere questa informazione, anche il numero di aule totali.
28 A questo proposito le informazioni raccolte sono state suddivise rispetto alle seguenti componenti: struttura
muraria, paramenti verticali, paramenti orizzontali, servizi igienici, impianti tecnici.
29 Riferita a: barriere architettoniche, sicurezza, adeguamento tipologico, funzionale e dimensionale.
30 Comune di Abbiategrasso, Settore III (a cura di), “Quaderno statistico, popolazione scolastica in
Abbiategrasso, anno scolastico 2006/07” (novembre 2006) e dati statistici elaborati dall’Ufficio Scolastico della
Lombardia.
31 Si veda in questo senso il Decreto Ministeriale del 18/12/1975, “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”.
32 Quest’ultima distanza (raggio d’influenza) è stata individuata tenendo conto del D.M. che individua in 300
metri la distanza massima di percorrenza a piedi per le scuole dell’infanzia.
33 Cfr. Comune di Abbiategrasso Settore Lavori Pubblici, Programma triennale delle opere pubbliche, …. 2003
34 Come già ricordato in precedenza per la struttura scolastica di via Vivaldi si prevede lo spostamento della
scuola media Correnti presso il complesso scolastico di via Colombo al fine di istituire il secondo plesso scolastico cittadino; a seguito di ciò è prevista la cessione alla Provincia di Milano degli spazi attualmente occupati
dalla scuola media di via Vivaldi.
35 Cfr. “Allegato B)” al presente testo
36 Questo capitolo è stato curato in collaborazione con il settore Servizi Sociali del Comune di Abbiategrasso,
in particolare con la Dott.ssa Vania Sandretti e la Dott.ssa Giancarla Panizza.
37 “I criteri orientativi per la redazione del Piano dei Servizi”, emanati dalla Regione Lombardia con la D.G.R.
n°7/7586, definiscono tali servizi come servizi “aspaziali”, ovvero servizi che non necessariamente fanno riferimento ad una attrezzatura o a uno spazio fisico in cui viene erogato il servizio.
38 Da un punto di vista sociologico ed economico, si può definire “Terzo Settore” l’insieme di pratiche e soggetti organizzativi di natura privata indirizzati alla produzione e allocazione di beni e servizi a valenza pubblica o collettiva.
39 Per una più esauriente trattazione dei risultati dell’indagine sociologica si faccia riferimento al documento di
sintesi redatto dal Prof. E.Tacchi.
40 Dati tratti dall’ultima graduatoria pubblicata il 16 giugno 2003
41 Quest’ultima tipologia non è distinta tra italiani e stranieri.
42 P.Cimino e G.Mai (a cura di), Comune di Abbiategrasso-PEEP Piano di Edilizia Economica Popolare Legge
n°167/62. Relazione illustrativa, aprile 2003.
43 Ambito costituito dai comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di
Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo e Zelo
Surrigone.
44 Il Consiglio Comunale di Abbiategrasso con delibera n°3 del 16/01/2003 approvava tale strumento.
45 Cfr. “Allegato B)” al presente testo.
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46 Si tratta di un progetto di piano strategico che l’Assessorato alle Opere Pubbliche Politiche per la Casa e
Protezione Civile della Regione Lombardia ha affidato al Politecnico di Milano (coordinato dal Prof. Andrea Tosi)
con l’obiettivo di elaborare una proposta meta-progettuale che, sfruttando al meglio le potenzialità architettoniche culturali e di navigabilità turistica dei Navigli, punti ad una riqualificazione delle sponde e delle opere idrauliche rispettandone il valore storico.
47 La prima operazione del Piano dei Servizi relativamente all’area tematica del verde è stata proprio quella di
riclassificare tutte le aree considerate secondo una articolazione più dettagliata e finalizzata alla programmazione degli interventi.
48 Per la cui definizione si rimanda al capitolo relativo alla popolazione.
49 I dati di riferimento sono stati ricavati dal censimento allegato al “Piano di manutenzione del verde pubblico
urbano” realizzato nel 2001 dal Dott. Agr. Paolo Lippi per conto del Comune di Abbiategrasso.
50 Si tratta di un progetto pilota, avviato dal Comune di Abbiategrasso in convenzione con la Provincia di Milano,
finalizzato all’attuazione delle proposte di valorizzazione paesistico-ambientale e di fruizione delle aree agricole
e naturalistiche comprese nel territorio comunale,in coerenza con le indicazioni contenute nella proposta di
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale recentemente adottata.
51 Il progetto, supportato da rapporti di collaborazione e accordi con gli operatori agricoli, deve consentire anche
la riqualificazione della qualità paesistico-ambientale del territorio agricolo, incentivando gli agricoltori allo sviluppo di attività complementari ed integrative a quelle agricole, sia nel campo della ricettività che dello sviluppo di
attività connesse alla fruizione e al tempo libero.
52 Il sentiero E1 è un percorso individuato a livello internazionale che, partendo dalla Norvegia, attraversa tutta
l’Europa fino a giungere in Sicilia.
53 Il Piano del Colore, commissionato dall’Amministrazione Comunale ad un professionista esterno, è attualmente in corso di elaborazione.
54 Elaborato nel 1998 dalla società Cepro di Milano.
55 Centro Studi Pim, Op. cit, Milano 2003, pag. 33
56 Analisi condotta sulla base di una indagine diretta per le aree a parcheggio più significative, integrate dalle
indicazioni riportate dal Piano Urbano del Traffico, op.cit.
57 Vedi allegato A) fuori testo a cura del Laboratorio di Ricerca e Intervento Sociale dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore “La domanda sociale di servizi della città di Abbiategrasso”, gennaio 2004.
58 A cura dell’arch. Anna Vaghi, Servizio Urbanistica Comune di Abbiategrasso
59 Sotto il profilo dell’offerta scolastica occorre sottolineare la necessità di un rafforzamento del sistema dell’istruzione superiore che, principalmente concentrato attorno a tre poli (Omnicomprensivo, I.I.S. Alessandrini,
I.P.S.C.T. Lombardini), dovrà trovare integrazione anche con l’offerta formativa dell’Istituto Clerici nell’ottica di
una maggiore diversificazione e specializzazione ed una più razionale utilizzazione delle sedi e degli spazi.
60 Si fa riferimento, in particolare, al trasferimento delle attività di ricerca del Dipartimento di Chimica delle Acque
all’interno della Casa del Guardiano delle Acque in località Castelletto e alla creazione di un polo culturale e di
ricerca nella sede dell’ex Convento dell’Annunciata.
61 Occorre evidenziare, infatti, che l’Ospedale Cantù l’Istituto Geriatrico Golgi l’Hospice e la Casa di riposo
comunale assumono un doppio ruolo per la città di Abbiategrasso: da un lato rappresentano un servizio qualificato in grado di rispondere ai bisogni della cittadinanza sia in un ambito strettamente locale sia con riguardo ad
un bacino di utenza esteso al territorio Abbiatense; dall’altro costituiscono per la città unità locali di una certa rilevanza in quanto la loro significativa presenza sul territorio comporta un indotto anche in termini di posti di lavoro.
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