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INTESA

PER LA DEFINIZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA PERIMETRAZIONE E DELLA DISCIPLINA

DEGLI AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO DEL PIANO

TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DI MILANO INCLUSI NEL PARCO

LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

STIPULATA

AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 N. 112 E

DELL'ART. 17, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 86/1983, SECONDO QUANTO PREVISTO

DALL'ART. 60, COMMA 7 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PTCP DI MILANO

TRA

• CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, con sede in via Vivaio, 1 -  P.IVA 08911820960

rappresentata dal Consigliere Pietro Mezzi, che interviene nel presente atto in virtù della

delega  alla  materia  “Pianifcazione  territoriale,  Parchi,  Ambiente”,  conferitagli  dal

Sindaco  metropolitano  con  Decreto n.  263/2016  del  26  ottobre  2016,  atti.  n.

248968/1.18/2016/6, autorizzato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n.......;

• PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - P.IVA 08974300150 - con sede in Via 

Isonzo n. 2, Ponte Vecchio di Magenta, rappresentata in atto dal Presidente Gian Pietro 

Beltrami, autorizzato con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 20 del 22.02.2017

PREMESSO che

• Con deliberazione consiliare  n. 93 del 17/12/2013, la  Provincia  di  Milano (ora Città

metropolitana di Milano) ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

(PTCP) ai sensi della L.R. 12/2005, che prevede all'interno del Piano l'individuazione

degli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS). 

• L'avviso di approvazione definitiva del PTCP è stato pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e

Concorsi n. 12 del 19 marzo 2014 e da tale data decorre l’efficacia del PTCP.

• L’individuazione  degli  ambiti  destinati  all’attività  agricola  di  interesse  strategico

costituisce uno dei principali contenuti di adeguamento del PTCP alla LR 12/2005. Tali

ambiti, ai sensi dell'art.18 della LR 12/2005, hanno efficacia prescrittiva e prevalente

sulla pianificazione urbanistica comunale fino all’approvazione dei PGT e sono sottoposti

alla disciplina del titolo III, parte II della LR 12/2005. Gli ambiti destinati all’attività

agricola di interesse strategico sono definiti cartograficamente nella Tavola 6 del PTCP e

disciplinati dagli articoli 60; 61 e 62 delle Norme di Attuazione (NdA) del Piano. 
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• All'interno  dei  Parchi  Regionali  il  PTCP,   ha  individuato,  acquisite  le  proposte  dai

Comuni,   gli  ambiti  destinati  all'attività  agricola  d'interesse  strategico  mediante

un’interpretazione  coordinata  delle  previsioni  dei  vigenti  Piani  territoriali  di

Coordinamento (PTC) dei singoli Parchi e in coerenza con i criteri regionali della DGR 19

settembre 2008 - n. 8/8059, confermando per lo più le aree la cui destinazione e tutela

è affidata prevalentemente, dai piani dei parchi stessi, all’attività agricola. 

• Nel  territorio  delle  aree  regionali  protette  l'individuazione  degli  ambiti  destinati

all'attività agricola di interesse strategico nel PTCP ha valore di proposta organica di

coordinamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.15, comma2, lettera b) e comma 7 della

LR 12/2005 e persegue il raccordo con il sistema degli ambiti agricoli strategici ad essi

esterni, così come previsto dall'art.60, comma 5 delle NdA del PTCP.  

• Per gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico individuati nel territorio

dei Parchi Regionali, in caso di compatibilità attuale tra la disciplina degli strumenti di

pianificazione  dell'area  regionale  protetta  o  del  Parco  Regionale  e  quella  di  PTCP,

l'art.60,  comma  6  delle  NdA  del  PTCP  prevede  che  l'individuazione  ha  immediata

efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT comunali. 

• L'art.60,  comma  6  delle  NdA  del  PTCP  prevede  altresì  che,  laddove  non  vi  sia

compatibilità attuale tra la disciplina degli strumenti di pianificazione dell'area regionale

protetta o del Parco Regionale e quella del PTCP, la proposta di perimetrazione degli

ambiti agricoli strategici effettuata da parte del PTCP, dovrà essere sottoposta ad ogni

Ente gestore di  Parco Regionale in provincia di  Milano per la stipula di  una formale

intesa (ai sensi dell’ art.57 del DLgs 112/98 e art.17, comma 1 della LR 86/1983) che

costituisce anche proposta di modifica e integrazione alla programmazione regionale ai

sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b) della LR 12/2005. 

• Il PTCP prevede inoltre che, dopo il perfezionamento dell'intesa, l’Ente gestore del Parco

ne recepisca i contenuti nel proprio PTC e la Provincia ne assuma i contenuti relativi agli

ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico nei Parchi Regionali, mediante

un apposito procedimento di variante semplificata al PTCP, ai sensi dell'art.6, comma 4,

lettera  b)  delle  NdA  del  PTCP.  Tale  recepimento  comporta  l’efficacia  prescrittiva  e

prevalente sui PGT comunali, ai sensi dell’art.18 comma 2 lett c) della LR 12/2005. 

• L'art.60, comma 6 delle NdA del PTCP instaura un regime di salvaguardia, valevole per

tre anni dall'entrata in vigore del PTCP, in attesa della sottoscrizione delle  suddette

intese  tra  Parchi  Regionali  e  Provincia  di  Milano  (ora  Città  metropolitana)  per  la

definizione degli AAS nei territori protetti. 

• Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, è dotato di Piano Territoriale di Coordinamento

(PTC) approvato con D.G.R. 5983/2001, comprensivo, tra gli altri allegati, di  tavole
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cartografiche  contenenti  l'azzonamento  territoriale  in  scala  1:10.000  e  di  Norme

tecniche  di  attuazione  che  definiscono  le  caratteristiche  delle  singole  zone  e  ne

disciplinano le destinazioni d'uso. 

• Il PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino disciplina all’art. 12 le Zone di Iniziativa

Comunale  (IC),  aree in cui  le  decisioni  in materia  di  pianificazione urbanistica  sono

demandate agli strumenti urbanistici comunali; in particolare, al comma 12.IC.9 il PTC

prevede la possibilità di modificare, in fase di redazione del nuovo PRG (PGT a seguito

della L.12/2005) e di variante generale dello stesso,  il perimetro IC per una superficie

complessiva non superiore al 5% purché le aree in ampliamento siano localizzate in

continuità con il perimetro IC indicato nel PTC e non interessino, né compromettano o

alterino, aree di particolare pregio ambientale ed agronomico. Tali modifiche dovranno

essere recepite nella cartografia del Parco entro 60 giorni.

• Con deliberazione di Giunta provinciale n. 411 del 23/12/2014, la Provincia  di Milano

ha avviato la procedura d'intesa, ai sensi  dell’ art.57 del DLgs 112/98 e art.17, comma

1 della LR 86/1983, tra la Provincia di Milano (ora Città metropolitana di Milano) e il

Parco  Lombardo  della  Valle  del  Ticino,  per  la  definizione  e  il  coordinamento  della

perimetrazione e della disciplina degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse

strategico del PTCP inclusi nel Parco del Ticino, ai sensi dell'art. 60, comma 7 delle NdA

del PTCP.

• A valle della sottoscrizione dell'Intesa di cui sopra, gli strumenti pianificatori di Parco e

Città  metropolitana  dovranno  recepire,  in  base  alle  rispettive  procedure,  la  nuova

perimetrazione che acquisirà efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT comunali.

ATTESO che

• Successivamente all'avvio della procedura di Intesa, di cui in premessa, tra la Provincia

di Milano (ora Città metropolitana di Milano) e il Parco Lombardo della Valle del Ticino,

si sono susseguiti incontri tra le strutture tecniche dei due Enti, finalizzati all'avvio delle

proprie istruttorie  per poter giungere ad una proposta finale,  corredata da apposita

cartografia, che sia condivisa dai due Enti e costituisca parte integrante del presente

schema di Intesa.

• Per  l'elaborazione  della  cartografia,  parte  integrante  della  presente  Intesa,  si  è

convenuto tra le parti di utilizzare, quale base per il  Parco Lombardo della Valle del

Ticino,  le  tavole  cartografiche  del  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  del  Parco

contenenti  l'azzonamento  territoriale  aggiornate  ad  aprile  2015  e  disponibili  sul

geoportale del Parco.
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Quanto sopra premesso

  

tra la Città metropolitana di Milano e il Parco Lombardo della Valle del Ticino

  

si conviene e si stipula quanto segue

1. Le premesse sopra specificate, le allegate Relazione tecnica e Tavole cartografiche (in

scala 1: 25.000) formano, ad ogni effetto, parte integrante della presente Intesa.

2. In seguito alla sottoscrizione della presente Intesa, Città metropolitana si impegna ad

avviare un apposito  procedimento di variante semplificata al PTCP, ai sensi dell'art.6,

comma  4,  lettera  b)  delle  NdA  del  PTCP  che  ne  recepirà  tutti  i  contenuti.  Tale

recepimento comporta l’efficacia  prescrittiva e prevalente sui PGT comunali,  ai  sensi

dell’art.18 comma 2 lett c) della LR 12/2005, della perimetrazione e della disciplina

degli  Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse  stategico  del  PTCP  inclusi  nel

territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino, come previsto dall'art. 60, comma 8

delle NdA del PTCP, così come definiti nella cartografia allegata alla presente Intesa.

3. Il Parco Lombardo della Valle del Ticino si impegna, in seguito alla sottoscrizione della

presente  Intesa,  a  recepirne  i  contenuti  all'interno  del  proprio  Piano  Territoriale  di

Coordinamento conformemente alle proprie norme di riferimento. 

4. La cartografia  allegata  definisce  gli  Ambiti  destinati  all'attività  agricola  stategica  del

PTCP all'interno del territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino e costituisce, in

seguito alla sottoscrizione della presente Intesa, e alla conclusione dei procedimenti di

variante al PTCP e al PTC, come definiti agli articoli 2 e 3 della presente Intesa, modifica

alla  Tavola  6  “Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse  stategico”  del  PTCP

vigente  per  quanto  attiene  la  definizione  degli  AAS  nel  territorio  del  Parco,  con

conseguente variazione disciplinare, e relativa modifica delle tavole di azzonamento del

PTC del Parco e della normativa per tali ambiti.

5. La variazione della perimetrazione degli AAS del PTCP, comporta  l'efficacia prescrittiva

e prevalente sui PGT dei Comuni interessati (ai sensi dell'art.18, comma 2, lettera c)

della  LR  12/2005)  a  far  data  dall'entrata  in  vigore  della  variante  del  PTCP  di

recepimento dei contenuti dell'Intesa. Tale modifica andrà comunque recepita dai PGT

comunali con apposita variante. 

6. Si conviene che ogni 18 mesi, a partire dall'entrata in vigore delle Varianti al PTCP e al

PTC del Parco conseguenti alla sottoscrizione della presente Intesa per l'adeguamento

dei  due  strumenti  di  pianificazione  territoriale  ai  contenuti  dell'Intesa  stessa,  Città

metropolitana  provvederà  ad  un  aggiornamento,  con  procedura  definita  dall'art.  6,
4
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comma 4, lettera b) delle  NdA del PTCP, della Tavola 6 “Ambiti  destinati  all'attività

agricola  di  interesse stategico”  a  seguito  di  una procedura  istruttoria  condivisa  con

l'Ente gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino. 

7. La  Città  metropolitana  di  Milano  verificherà  altresì  la  possibilità  di  introdurre,  in

occasione della prima variante generale al PTCP vigente (o dell'elaborazione del primo

PTM),  una  modifica  normativa  finalizzata  all'introduzione  di  un  meccanismo  di

coordinamento delle rispettive pianificazioni per la variazione degli AAS in conseguenza

di eventuali modifiche delle stesse. Tale coordinamento dovrà comunque far seguito al

rispetto di una serie di criteri qualitativi e dovrà prevedere una fase istruttoria comune

e condivisa tra i due Enti.

8. La presente Intesa ha durata a tempo indeterminato, comunque fino alla vigenza del

presente PTCP.

9. Ai sensi dell'art.133, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 2 luglio 201 n. 104, le eventuali

controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente Intesa

sono  devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo;  le  parti

concordano di individuare quale foro competente il Tribunale di Milano.

10. La presente Intesa, sottoscritta in doppio originale, viene depositata agli atti di Città

metropolitana di Milano e del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

11.Gli effetti  del presente atto decorrono dalla data della sua sottoscrizione, fatto salvo

quanto diversamente stabilito ai punti precedenti.

Letto, firmato e sottoscritto

  

Milano, …..........

  

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

  (Arch. Pietro Mezzi) (Dott. Gian Pietro Beltrami)

ALLEGATI:
- Allegato 1 - Relazione tecnica;
- Allegato 2 - Tavola “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico – estratto 

dalla Tavola 6 del PTCP vigente” - Sezioni A e B, scala 1:25.000;
- Allegato 3 - Tavola “Proposta di perimetrazione ambiti destinati all'attività agricola di 

interesse strategico nel Parco lombardo della valle del Ticino” - Sezioni A e B, scala 
1:25.000.
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Intesa per la definizione e il coordinamento della perimetrazione e della disciplina degli 
ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP di Milano inclusi nel 
Parco lombardo della valle del Ticino stipulata ai sensi dell'art.57, comma 1 del D.Lgs. 31 
marzo 1998, n.112 e dell'art.17, comma 1 della LR 86/1983, secondo quanto previsto 
dall'art.60, comma 7 delle NdA del PTCP  

Allegato 1 – Relazione tecnica

Premessa

Con Deliberazione di Consiglio n. 93 del 17/12/2013, la Provincia di Milano ha approvato il
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), ai sensi della L.R. 12/2005.

L'avviso  di  approvazione  definitiva  del  PTCP  è  stato  pubblicato  sul  BURL  -  Serie  Avvisi  e
Concorsi n. 12 del 19 marzo 2014 e da tale data decorre l’efficacia del PTCP.

L’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico costituisce uno
dei  principali  contenuti  di  adeguamento  del  PTCP  alla  LR  12/2005.  Tali  ambiti,  ai  sensi
dell'art.18  della  LR  12/2005,  hanno  efficacia  prescrittiva  e  prevalente  sulla  pianificazione
urbanistica comunale fino all’approvazione dei PGT e sono sottoposti alla disciplina del titolo
III, parte II della LR 12/2005. Gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico
sono definiti cartograficamente nella Tavola 6 del PTCP e disciplinati dagli articoli 60; 61 e 62
delle Norme di Attuazione (NdA) del Piano. 

All'interno dei Parchi Regionali, in particolare, il PTCP,  ha individuato, acquisite le proposte dai
Comuni,  gli ambiti agricoli d'interesse strategico mediante un’interpretazione coordinata delle
previsioni dei vigenti Piani territoriali di Coordinamento (PTC) dei singoli Parchi e in coerenza
con i criteri regionali della DGR 19 settembre 2008 - n. 8/8059, confermando per lo più le aree
la cui destinazione e tutela è affidata prevalentemente, dai piani dei parchi stessi, all’attività
agricola. 

Nel territorio delle aree regionali protette l'individuazione degli ambiti agricoli  strategici nel
PTCP ha valore di proposta organica di coordinamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.15,
comma2, lettera b) e comma 7 della LR 12/2005 e persegue il raccordo con il sistema degli
ambiti agricoli strategici ad essi esterni, così come previsto dall'art.60, comma 5 delle NdA del
PTCP.  

Per gli ambiti strategici individuati nel territorio dei Parchi Regionali, in caso di compatibilità
attuale tra la disciplina degli strumenti di pianificazione dell'area regionale protetta o del Parco
Regionale e quella di PTCP, l'art.60, comma 6 delle NdA del PTCP prevede che l'individuazione
ha immediata efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT comunali.

Laddove  non  vi  sia  compatibilità  attuale  tra  la  disciplina  degli  strumenti  di  pianificazione
dell'area  regionale  protetta  o  del  Parco  Regionale  e  quella  del  PTCP,  la  proposta  di
perimetrazione  degli  ambiti  agricoli  strategici  effettuata  da  parte  del  PTCP,  dovrà  essere
sottoposta ad ogni Ente gestore di Parco Regionale in provincia di Milano per la stipula di una
formale intesa (ai sensi dell’ art.57 del DLgs 112/98 e art.17, comma 1 della LR 86/1983) che
costituisce anche proposta di modifica e integrazione alla programmazione regionale ai sensi
dell'art. 15, comma 2, lettera b) della LR 12/2005. Perfezionata l'intesa l’Ente gestore del Parco
si impegna a recepirne i contenuti nel proprio PTC e la Provincia si impegna ad assumere i
contenuti dell’intesa in riferimento agli ambiti agricoli strategici nei Parchi Regionali, mediante
un apposito procedimento di variante semplificata al PTCP, ai sensi dell'art.6, comma 4, lettera
b) delle NdA del PTCP. Tale recepimento comporta l’efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT
comunali, ai sensi dell’art.18 comma 2 lett c) della LR 12/2005. In attesa delle intese vige, per
tali ambiti, un regime di salvaguardia valevole per tre anni dall'entrata in vigore del PTCP.

Entrando nel  merito degli  AAS individuati  dal  PTCP nel territorio del  Parco del  Ticino, si  è
proceduto a un’interpretazione coordinata delle previsioni del vigente PTC del Parco, effettuata
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in coerenza con i criteri regionali della DGR 19 settembre 2008 - n. 8/8059 e con quelli propri
del PTCP illustrati nella Relazione generale del Piano stesso, giungendo a considerare quali AAS
le  aree  la  cui  destinazione  e  tutela  è  affidata  prevalentemente  all’attività  agricola.  

Nello  specifico  sono  stati  considerati  AAS  del  PTCP  gli  ambiti  ricompresi  nelle  seguenti
categorie del PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino:

• ambiti C2 “zone di protezione agricolo-forestale a prevalente interesse paesaggistico”,
così classificati dall'art.8 del PTC del Parco del Ticino, nelle quali il territorio è destinato
prevalentemente  all'attività  agricola  nel  rispetto  degli  elementi  di  caratterizzazione
paesistica dei luoghi legata al paesaggio agrario; 

• ambiti G1 “zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale”, così classificati
dall'art.9 del PTC del Parco del Ticino, ad esclusione delle “aree boscate” ricomprese nel
Piano di Indirizzo Forestale (PIF);intese con le altre aree protette regionali. 

• ambiti G2 “zone di  pianura irrigua a preminente vocazione agricola”,  così classificati
dall'art.9 del PTC del Parco del Ticino,

Gli ambiti G1 e G2, entrambi destinati alla conduzione agricola e forestale con l'obiettivo di
mantenere e sostenere l'attività agricola, e l'ambito C2, sono stati inclusi tra gli AAS del PTCP
non esclusivamente per il loro prevalente carattere agricolo forestale ma in quanto vi è una
sostanziale coincidenza tra la disciplina edilizia delle aree agricole normata dal PTC del Parco,
ex LR 93/80 trasposta nel Titolo III della LR 12/2005 e quella degli ambiti agricoli strategici del
PTCP, disciplinate dallo stesso  Titolo III della LR 12/2005. 

Il PTC del Parco del Ticino introduce e disciplina, all'articolo 12, le Zone IC: zone di iniziativa
comunale  orientata  quali  “(...)  parti  del  territorio  comprendenti  gli  agglomerati  urbani  dei
singoli comuni, le loro frazioni e altre aree funzionali ad un equilibrato sviluppo urbanistico.”
All'interno di tali aree, il PTC demanda le decisioni in materia di pianificazione urbanistica agli
strumenti urbanistici comunali e, in caso di redazione di nuovi strumenti urbanistici, offre la
possibilità ai Comuni di apportare modifiche, anche in rettifica, del perimetro previsto dal PTC
del Parco per una superficie complessiva non superiore al 5% della zona IC. Tali modifiche
possono essere apportate  nel  rispetto  di  alcune  prescrizioni  introdotte  dal  comma 12.IC.9
dell'articolo 12 del PTC.

Il PTCP, nell'individuare gli AAS nel territorio del Parco, ha tenuto conto della natura di tali
aree,  delle  loro  destinazioni  funzionali  e  del  loro  carattere  prevalentemente  urbano  e  ha
individuato AAS al loro interno, esclusivamente in quei casi che, per la qualità intrinseca dei
luoghi, per la loro destinazione e vocazione nonché per la loro classificazione negli ambiti C1,
G1 e G2 del PTCP del Parco, rispondevano contemporaneamente anche ai criteri regionali e del
PTCP per l'individuazione di ambiti strategici destinati all'attività agricola. Non sono quindi stati
individuati AAS in spazi interclusi nell'urbanizzato delle zone IC, di dimensioni contenute e non
in  continuità  con  il  sistema  territoriale  degli  AAS  individuato,  pur  presentando,  talvolta,
destinazione agricola all'interno degli strumenti urbanistici comunali.

Considerato quanto sopra, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 411 del 23/12/2014, la
Provincia  di Milano ha avviato la procedura d'intesa, ai sensi  dell’ art.57 del DLgs 112/98 e
art.17,  comma 1  della  LR  86/1983,  tra  la  Provincia  di  Milano  (ora  Città  metropolitana di
Milano) e il Parco Lombardo della Valle del Ticino per la definizione e il coordinamento della
perimetrazione e della disciplina degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico
del PTCP inclusi nel Parco del Ticino.

Successivamente all'avvio  di  tale  procedura,  che potrà costituire  un utile  modello  tecnico-
procedimentale da seguire per le intese con le altre aree protette regionali sul medesimo tema,
si sono susseguiti, nel corso del 2015, incontri tra la struttura tecnica del Parco e il Settore
Pianificazione territoriale di Città metropolitana, in seguito ai quali le parti hanno avviato le
proprie istruttorie per poter giungere ad una proposta finale, corredata da apposita cartografia,
che  sia  condivisa  dai  due  Enti  e,  successivamente,  sottoposta  al  Consiglio  metropolitano
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unitamente allo schema di Intesa che definisce le modalità per i successivi adeguamenti sia del
PTCP  che  del  PTC  del  Parco  da  avviare  quali  aggiornamenti  in  seguito  a  modifiche  che
dovessero intervenire in futuro in entrambi i Piani. A valle della sottoscrizione dell'Intesa, gli
strumenti  pianificatori  di  Parco  e  Città  metropolitana  dovranno recepire,  con  procedura  di
variante,  la  nuova perimetrazione  che  acquisirà  efficacia  prescrittiva  e  prevalente  sui  PGT
comunali.

Istruttoria tecnica

Entrando nel merito dell'istruttoria tecnica, si fa innanzitutto presente che si è concordato di
assumere l'aggiornamento all'aprile 2015 del PTC del Parco del Ticino per avviare il confronto
con gli AAS del PTCP vigente, così da poter costruire una cartografia, oggetto dell'intesa, che
possa essere assunta quale fase “zero” per i successivi aggiornamenti dovuti a modifiche che
dovessero intervenire in futuro in entrambi i Piani.

Si è pertanto provveduto, come concordato con la struttura tecnica del Parco del Ticino,  ad un
confronto tra gli AAS individuati nella Tavola 6 del PTCP vigente, la cartografia del PTC del
Parco del Ticino, aggiornata con le modifiche e le rettifiche dei perimetri delle zone IC che sono
state  apportate,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  12  del  PTC,  con  conseguente
ridefinizione all'interno del PTC delle destinazioni delle aree modificate. 
Sono  state  inoltre  valutate  le  pianificazioni  urbanistiche  comunali  intervenute  con  i  PGT
approvati dalla vigenza del PTCP all'interno delle zone IC allora definite.

Da questa operazione di confronto, effettuata sui territori dei 17 Comuni appartenenti al Parco
del Ticino1, è emerso che la quasi totalità delle incongruenze tra i due strumenti poteva essere
ricondotte alle seguenti quattro categorie:

1. territorio destinato esclusivamente all'attività agricola (zone C2, G2, e zona IC del PTC
del Parco del Ticino classificate quali agricole dagli strumenti comunali);

2. territorio  con  destinazione  compatibile  con  l'attività  agricola  di  interesse  strategico,
secondo quanto disposto dall'art.60, comma 3 lett.b) del PTCP vigente (zone C2, G2 e
zona IC del PTC del Parco del Ticino);

3. previsioni urbanistiche con destinazione diversa dall'agricolo in PGT approvati (zona IC
del PTC del Parco del Ticino);

4. disallineamenti tra banche dati delle strutture tecniche dei due Enti. 

Per quanto attiene in particolare al disallineamento delle banche dati, essendo, la Tavola 6 del
PTCP, stata elaborata alla scala 1:10.000 (pur essendo l'elaborato ufficiale stato riprodotto a
scala 1:50.000), si è reso necessario, per poter garantire una consultazione del dato a scale
anche di maggior dettaglio, di adeguare la geometria dei dati del PTCP a quella del PTC del
Parco del Ticino.

Dall'operazione  di  confronto  tra  i  due  Piani,  per  quanto  attiene  ai  territori  dei  Comuni  di
Boffalora sopra Ticino, Motta Visconti, Nosate, Turbigo, Vanzaghello, sono emerse piccolissime
discrepanze, pertanto non sono state realizzate schede individuali nella presente relazione. Per
tali Comuni, quindi, si conferma l'individuazione degli AAS della Tavola 6 del PTCP vigente.

Per gli altri 12 Comuni si allegano di seguito degli estratti cartografici, ordinati per collocazione
geografica da nord a sud, con evidenziate le singole aree, unitamente ad una tabella di sintesi
che riporta, suddivise secondo le quattro categorie sopra delineate, le variazioni che verranno
apportate, alla Tavola 6 del PTCP vigente, con la sottoscrizione dell'Intesa, allegata al presente
decreto, da parte di Città metropolitana e del Parco del Ticino. 
Per  quanto  riguarda  i  dati  dimensionali  connessi  alla  perimetrazione  degli  AAS  del  PTCP,
effettuati a seguito dell'istruttoria tecnica effettuata per l'Intesa avviata con il Parco del Ticino,

1 Abbiategrasso, Bernate Ticino, Besate, Boffalora sopra Ticino, Buscate, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, 
Cuggiono, Magenta, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, 
Turbigo, Vanzaghello
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si segnala che si passa da una superficie di 109.789.554 mq (10.978,95 ha) degli AAS proposti
dal PTCP vigente nel territorio del Parco ad una di 110.422.933 mq (11.042,29 ha), con un
incremento di 633.379 mq (63,34 ha) degli AAS nel territorio del Parco del Ticino. 

Per quanto attiene, infine, la base cartografica utilizzata per la redazione delle tavole allegate e
costituenti parte integrante della presente Intesa, si segnala che è stata impiegata l'ortofoto
2015 (Città metropolitana di Milano), mentre per i Limiti Amministrativi comunali si è scelto di
utilizzare i dati del Progetto Data Base Topografico (DBT) 20152 (Città metropolitana di Milano),
basati sui confini catastali e già concertati con i Comuni, sostituendo, laddove modificati, i limiti
amministrativi  della  cartografia  del  PTCP  approvato  nel  dicembre  2013  (CT10  –  Regione
Lombardia).  
Nell’ambito del Progetto di produzione Data Base Topografico 2015, sviluppato su fondi regionali e ai
sensi dell’articolo 3 della LR 12/05, sono stati concertati tra i comuni della Città Metropolitana i Limiti
Amministrativi  su base catastale e cartografica.  Tali  Limiti  sono il  dato ufficiale  di  riferimento per la
cartografia regionale andando  a  sostituire  gli   attuali  limiti  amministrativi  presenti  sulla  Carta
Tecnica  Regionale  (CTR)  e  devono essere usati quali confini comunali per le cartografie ufficiali dei
Piani di Governo del Territorio (PGT).
Attualmente tali Limiti Amministrativi sono stati Collaudati e recepiti da Regione Lombardia che si sta
attivando per la pubblicazione e l’importazione nella CTR. Per tale motivazione sussiste ancora oggi un
disallineamento tra i Limiti amministrativi comunali DBT con quelli attualmente pubblicati quali limiti CTR
nel portale Regionale ed utilizzati per tale Tavola.

 

2    Nell’ambito del Progetto di produzione Data Base Topografico 2015, sviluppato su fondi regionali e ai
sensi dell’articolo 3 della LR 12/05, sono stati concertati tra i comuni della Città Metropolitana i Limiti
Amministrativi  su base catastale e cartografica.  Tali  Limiti  sono il  dato ufficiale  di  riferimento per la
cartografia regionale andando  a  sostituire  gli   attuali  limiti  amministrativi  presenti  sulla  Carta
Tecnica  Regionale  (CTR)  e  devono essere usati quali confini comunali per le cartografie ufficiali dei
Piani di Governo del Territorio (PGT).
Attualmente tali Limiti Amministrativi sono stati Collaudati e recepiti da Regione Lombardia che si sta
attivando per la pubblicazione e l’importazione nella CTR. Per tale motivazione sussiste ancora oggi un
disallineamento tra i Limiti amministrativi comunali DBT con quelli attualmente pubblicati quali limiti CTR
nel portale Regionale ed utilizzati per tale Tavola.
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Schede dei Comuni di:

- Castano Primo

- Buscate

- Robecchetto con Induno 

- Cuggiono

- Bernate Ticino

- Magenta

- Robecco sul naviglio

- Cassinetta di Lugagnano

- Abbiategrasso

- Ozzero

- Morimondo

- Besate
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CASTANO PRIMO  – AAS da PTCP vigente

6

Ambiti agricoli di interesse strategico (fonte PTCP 
vigente)  
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CASTANO PRIMO - PTC Parco Lombardo del Ticino (aprile 2015) 
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CASTANO PRIMO – Tabella comparativa

Area Categoria PTCP 
vigente

PTC Parco 
Ticino 
(aprile 
2015)

PGT vigente Proposta 
PTCP
Intesa Parco 
Ticino

a1 2 No AAS C2 Area di compensazione AAS

a2 3 AAS Zona IC Produttivo esistente No AAS

b1 1-2 No AAS Zona G2 Agricolo
Ex spagliamento fognatura

AAS

b2 3 AAS Zona IC Ambito di trasformazione AAS

c 3 AAS Zona IC Ambito di trasformazione con 
protocollo d'intesa per varco 
ecologico tra CM, Parco Ticino 
e Comuni

No AAS

d 3 AAS Zona IC Ambito di trasformazione AAS

e 3 AAS Zona IC Ambito di trasformazione AAS

f 3 AAS Zona IC Ambito di trasformazione AAS

g 3 AAS Zona IC Ambito di trasformazione No AAS

h 3 AAS Zona IC Ambito di 
perequazione/compensazione 
per la costruzione del sistema 
ambientale di cintura urbana

No AAS

i 3 No AAS Zona G2 Verde con edifici sparsi* AAS

* non sono stati definiti AAS nella porzione territoriale impegnata dallo svincolo Castano Sud
della Malpensa-Boffalora (fatta salva la porzione di svincolo già inclusa negli AAS del PTCP
vigente, per la quale vige in ogni caso la prevalenza sugli AAS di cui all'art.63, comma 3, lett.
a) delle NdA del PTCP) 

AAS da PTCP vigente/ modificato con Intesa

Area AAS Vigenti AAS Modificati

a

8

a 1

a 2
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b

c

d
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e

f

g
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h

i
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BUSCATE – AAS da PTCP vigente
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BUSCATE - PTC Parco Lombardo del Ticino (aprile 2015) 
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BUSCATE – Tabella comparativa

Area Categoria PTCP 
vigente

PTC Parco 
Ticino 
(aprile 
2015)

PGT vigente Proposta 
PTCP
Intesa Parco 
Ticino

a 1 No AAS Zona G2 - Zona esterne IC
- Parco del Ticino

AAS

b-1 4 No AAS Zona G2 - Zona esterne IC
- Parco del Ticino

AAS

b-2 4 AAS Zona IC - Zona IC
- Parco del Ticino

 NO AAS

c 3 AAS Zona IC Zona IC + TUC NO AAS

AAS da PTCP vigente / modificato con Intesa

Area AAS Vigenti AAS Modificati

a
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b

c
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ROBECCHETTO CON INDUNO/CASTANO PRIMO3  – AAS da PTCP vigente

3 L'area in esame risulta in Comune di Robecchetto con Induno nella cartografia del PTCP approvato nel dicembre 
2013 (CT10) e nella cartografia del PTC del Parco del Ticino (aprile 2015). Dalla verifica dei limiti amministrativi  
effettuata con il Progetto DBT 2015 (confini catastali già concertato con i Comuni), l'area risulta appartenere al 
Comune di Castano Primo.
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ROBECCHETTO CON INDUNO/CASTANO PRIMO2 – PTC Parco del  Ticino (aprile
2015)  
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ROBECCHETTO CON INDUNO/CASTANO PRIMO2  – Tabella comparativa

Area Categoria PTCP 
vigente

PTC Parco 
Ticino 
(aprile 
2015)

PGT vigente* Proposta 
PTCP
Intesa Parco 
Ticino

a 1 AAS Zona 
IC(Comune 
Robecchetto)

Agricolo coltivato AAS

* Comune di Castano Primo

AAS da PTCP vigente / modificato con Intesa

Area AAS Vigenti AAS Modificati

a

 _______   limiti amministrativi del  
Progetto  DBT 2015 dei  
Comuni di Castano Primo
e Robecchetto con 
Induno.
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CUGGIONO  – AAS da PTCP vigente

CUGGIONO - PTC Parco del Ticino (aprile 2015)  
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CUGGIONO - PTC Parco del Ticino (aprile 2015)  
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CUGGIONO – Tabella comparativa

Area Categoria PTCP 
vigente

PTC Parco 
Ticino 
(aprile 
2015)

PGT vigente Proposta 
PTCP
Intesa Parco 
Ticino

a 1 - 2 No AAS Zona G2 - Viabilità 
- Pioppeto

AAS

b 1 No AAS Zona G2 Zona agricola AAS

c 1 No AAS Zona G2 Zona agricola AAS

d 4 AAS
NO AAS

Zona IC
Zona G2

- Zona IC
- Zona agricola

NO AAS
AAS

e 1 No AAS Zona G2 Zona agricola AAS

f 1 - 2 AAS Zona IC - Zona Agricola
- Standard

AAS

g 1 - 4 No AAS Zona G2 - Zona agricola
- Viabilità

AAS

h 1 - 4 No AAS Zona G2 Area Boscata AAS

i 1 - 4 No AAS Zona G2 Zona agricola AAS

l 1 - 4 No AAS Zona G2 Zona agricola AAS

AAS da PTCP vigente / modificato con Intesa       

Area AAS Vigenti AAS Modificati

a
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b

c

d

e
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f

g

h
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i

l
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BERNATE TICINO – AAS da PTCP vigente
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BERNATE TICINO – PTC Parco lombardo del Ticino (aprile 2015)

26



Intesa per la definizione degli AAS del PTCP di Milano nel Parco lombardo della valle del Ticino 

Atti n.64043\7.3\2009\21 Allegato 2 / pag.27

BERNATE TICINO – Tabella comparativa

Area Categoria PTCP 
vigente

PTC Parco 
Ticino 
(aprile 
2015)

PGT vigente Proposta 
PTCP
Intesa Parco 
Ticino

a 2 - 4 No AAS Zona G2 Infrastrutture* No AAS

* A4 e Alta Velocità esistenti

AAS da PTCP vigente / modificato con Intesa

Area AAS Vigenti AAS Modificati

a
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MAGENTA  – AAS da PTCP vigente
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MAGENTA – PTC Parco del Ticino (aprile 2015) 
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MAGENTA – Tabella comparativa

Area Categoria PTCP 
vigente

PTC Parco 
Ticino 
(aprile 
2015)

PGT vigente Proposta 
PTCP
Intesa Parco 
Ticino

a 4 AAS Zona IC Fascia di rispetto stradale NO AAS

b 2 No AAS Zona G2 - Area per servizi
- Zone  attrezzature di livello 
comunale

AAS

c 1 - 4 No AAS Zona G2 Parco del Ticino AAS

d 1 - 4 NO AAS Zona G2 Parco del Ticino AAS

e 1 - 4 No AAS Zona G2 Verde agricolo interno ad AT AAS

f 1 - 4 No AAS Zona G2 Parco del Ticino AAS

g 1 - 4 No AAS Zona G2 - Parco del Ticino
- Fascia di rispetto

AAS

h 1 - 4 No AAS Zona G2 Parco del Ticino AAS

i 3 - 4 AAS Zona IC Zona “Ambiti residenziali” NO AAS

AAS da PTCP vigente / modificato con Intesa       

Area AAS Vigenti AAS Modificati

a
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b

c

d
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e

f

g

32



Intesa per la definizione degli AAS del PTCP di Milano nel Parco lombardo della valle del Ticino 

Atti n.64043\7.3\2009\21 Allegato 2 / pag.33

h

i
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ROBECCO SUL NAVIGLIO – AAS da PTCP vigente

34

Ambiti agricoli di interesse strategico (fonte PTCP vigente)  
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ROBECCO SUL NAVIGLIO – PTC Parco del Ticino (aprile 2015) 
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ROBECCO SUL NAVIGLIO – Tabella comparativa

Area Categoria PTCP 
vigente

PTC Parco 
Ticino 
(aprile 
2015)

PGT vigente Proposta 
PTCP
Intesa Parco 
Ticino

a 1 No AAS Zona G2 Zona E produzione agricola AAS

b  1 AAS Zona IC Zona C2 – Zona 
agricola/forestale con 
prevalente interesse paesistico

AAS

c 1 No AAS Zona G2 Zona E produzione agricola AAS

d 2 NO AAS Zona C2 Standard resid. Verde e sport AAS

e 1 No AAS Zona G2 Zona E parco agricolo AAS

f 1 No AAS Zona G2 Zona E produzione agricola AAS

g 1 No AAS Zona G2 Zona E produzione agricola AAS

h 1 - 3 AAS Zona IC Ambito di trasformazione da 
sottoporre ad AdP

AAS

i 3 AAS Zona IC Ambito di trasformazione NO AAS

AAS da PTCP vigente / modificato con Intesa

Area AAS Vigenti AAS Modificati

a
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b

c

d
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e

f

g
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h

i
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CASSINETTA DI LUGAGNANO  – AAS da PTCP vigente

40

Ambiti agricoli di interesse strategico (fonte PTCP vigente)  

a 

b

c
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CASSINETTA DI LUGAGNANO - PTC Parco Lombardo del Ticino (aprile 2015)  
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CASSINETTA DI LUGAGNANO – Tabella comparativa

Area Categoria PTCP 
vigente

PTC Parco 
Ticino 
(aprile 
2015)

PGT vigente Proposta 
PTCP
Intesa Parco 
Ticino

a 1 AAS Zona IC - Aree E agricolo (in parte)
- Nucleo storico (in parte)

AAS

b 4 No AAS Zona G2 Zona G2 del Parco del Ticino AAS

c 4 No AAS Zona G2 Zona G2 del Parco del Ticino AAS

AAS da PTCP vigente / modificato con Intesa

Area AAS Vigenti AAS Modificati

a

b
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c
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ABBIATEGRASSO – AAS da PTCP Vigente

44

a 

b

c

d

e

Ambiti agricoli di interesse strategico (fonte PTCP vigente)  
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ABBIATEGRASSO – PTC Parco Lombardo del Ticino (aprile 2015)
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ABBIATEGRASSO – Tabella comparativa

Area Categoria PTCP 
vigente

PTC Parco 
Ticino 
(aprile 
2015)

PGT vigente Proposta 
PTCP
Intesa Parco 
Ticino

a 1 -4 No AAS Zona G2 Area agricola di valenza 
produttiva

AAS

b 1 No AAS Zona C2 Area agricola di valenza 
produttiva

AAS

c 1 No AAS Zona C2 Area agricola di valenza 
produttiva

AAS

d 1- 4 No AAS Zona G2 Area agricola di valenza 
produttiva

AAS

e 1 -4 No AAS Zona G2 Area agricola di valenza 
produttiva

AAS

AAS da PTCP vigente / modificato con Intesa

Area AAS Vigenti AAS Modificati

a

b
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OZZERO – TAVOLA AAS da PTCP VIGENTE

48

a 

b

Ambiti agricoli di interesse strategico (fonte PTCP vigente)  
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OZZERO - PTC Parco del Ticino (aprile 2015) 
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OZZERO – Tabella comparativa

Area Categoria PTCP 
vigente

PTC Parco 
Ticino 
(aprile 
2015)

PGT vigente Proposta 
PTCP
Intesa Parco 
Ticino

a 3 AAS Zona IC - Ambito di trasformazione NO AAS

b 3 AAS Zona IC - Zona produttivo-terziario 
esistente

NO AAS

AAS da PTCP vigente / modificato con Intesa       

Area AAS Vigenti AAS Modificati

a

b
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MORIMONDO – AAS da PTCP vigente

MORIMONDO – TAVOLA AAS da PTCP VIGENTE

51

Ambiti agricoli di interesse strategico (fonte PTCP vigente)  

a 
b

c

d

e

f

g

h
i

l
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MORIMONDO - PTC Parco del Ticino (aprile 2015) 
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MORIMONDO – Tabella comparativa

Area Categoria PTCP 
vigente

PTC Parco 
Ticino 
(aprile 
2015)

PGT vigente Proposta 
PTCP
Intesa Parco 
Ticino

a 1 No AAS Zona G2 - Ambiti del territorio agricolo AAS

b 1 No AAS Zona G2 - Ambiti del territorio agricolo AAS

c 1 No AAS Zona G2 - Ambiti del territorio agricolo AAS

d 4 AAS Zona IC - Piano attuativo No AAS

e 1 - 2 No AAS Zona G2 - Ambiti del territorio agricolo
- Parco urbano-verde

AAS

f 1 - 2 No AAS Zona C2 - Ambiti del territorio agricolo
- Parco urbano-verde

AAS

g 3 - 4 AAS Zona IC - Ambito di trasformazione No AAS

h 1 - 2 No AAS Zona C2 - Ambiti del territorio agricolo
- Cimitero

AAS

i 1 No AAS Zona G2 - Ambiti del territorio agricolo AAS

l 1 - 4 No AAS Zona G2 - Ambiti del territorio agricolo AAS

AAS da PTCP vigente / modificato con Intesa      

Area AAS Vigenti AAS Modificati

a
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b

c

d
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e

f

g
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BESATE – AAS da PTCP vigente

57

a

Ambiti agricoli di interesse strategico (fonte PTCP vigente)  
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BESATE - PTC Parco Lombardo del Ticino (aprile 2015)
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BESATE – Tabella comparativa

Area Categoria PTCP 
vigente

PTC Parco 
Ticino 
(aprile 
2015)

PGT vigente Proposta 
PTCP
Intesa Parco 
Ticino

a 1 - 2 No AAS Zona C2 - Cimitero e fascia di rispetto 
- Standard verde
- Area Agricola di rilevanza 
paesistica

AAS

AAS da PTCP vigente / modificato con Intesa

Area AAS Vigenti AAS Modificati

a

59



MAGENTA

LEGNANO

CORBETTA

CUGGIONO

INVERUNO

CASTANO PRIMO

MAGNAGO

ARLUNO

TURBIGO

PARABIAGOBUSCATE

ARCONATE

BUSTO GAROLFO

ROBECCO SUL NAVIGLIO

BERNATE TICINO

OSSONA

ALBAIRATE

MESERO

NOSATE

DAIRAGO

CASOREZZO

ROBECCHETTO CON INDUNO

CANEGRATE

VANZAGHELLO

MARCALLO CON CASONE

BOFFALORA SOPRA TICINO

RESCALDINA

VILLA CORTESE

SANTO STEFANO TICINO
VITTUONE

ABBIATEGRASSO

CASSINETTA DI LUGAGNANO

SAN VITTORE OLONA

CERRO MAGGIORE

SAN GIORGIO SU LEGNANO

NERVIANO

Intesa per la definizione e il coordinamento della perimetrazione e della
disciplina degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico
del PTCP nel Parco Lombardo della Valle del Ticino ex. art.60 comma 7
(avviata con D.G.P. n.411 del 23/12/2014)

ESTRATTO TAVOLA 6 PTCP VIGENTE - AMBITI DESTINATI
ALL'ATTIVITA' AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO
NEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

sez. A

sez. B

Legenda

1:25,000SCALA allegato
marzo 2017

Allegato 2 - Sezione A

Parco Lombardo
della Valle
del Ticino

sez.
2
A

Parchi Regionali

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale

Base cartografica: Ortofoto 2015 (Città metropolitana di Milano)

Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico 
 (art.60 comma 1)

Limiti Amministrativi (DB Topografico 2015)

Ambiti destinati all'attività agricola di interesse
strategico all'interno del Parco Regionale (art.60 comma 4)



ABBIATEGRASSO

MORIMONDO

ROSATE

MAGENTA

GAGGIANO

BESATE

CISLIANO

OZZERO

ALBAIRATE

CORBETTA

CUSAGO

ROBECCO SUL NAVIGLIO

MOTTA VISCONTI

VERMEZZO

VERNATE

GUDO VISCONTI

BAREGGIO

BUBBIANO

ZELO SURRIGONE

BOFFALORA SOPRA TICINO

BERNATE TICINO

CALVIGNASCO

NOVIGLIO

VITTUONE

CASSINETTA DI LUGAGNANO
TREZZANO SUL NAVIGLIO

SEDRIANO CORNAREDO

MILANO

MILANO

VITTUONE

Intesa per la definizione e il coordinamento della perimetrazione e della
disciplina degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico
del PTCP nel Parco Lombardo della Valle del Ticino ex. art.60 comma 7
(avviata con D.G.P. n.411 del 23/12/2014)

ESTRATTO TAVOLA 6 PTCP VIGENTE - AMBITI DESTINATI
ALL'ATTIVITA' AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO
NEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

sez. A

sez. B

Legenda

1:25,000SCALA allegato
marzo 2017

Allegato 2 - Sezione B

Parco Lombardo
della Valle
del Ticino

sez.
2
B

Parchi Regionali

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale

Base cartografica: Ortofoto 2015 (Città metropolitana di Milano)

Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico 
 (art.60 comma 1)

Limiti Amministrativi (DB Topografico 2015)

Ambiti destinati all'attività agricola di interesse
strategico all'interno del Parco Regionale (art.60 comma 4)



MAGENTA

LEGNANO

CORBETTA

CUGGIONO

INVERUNO

CASTANO PRIMO

MAGNAGO

ARLUNO

TURBIGO

PARABIAGOBUSCATE

ARCONATE

BUSTO GAROLFO

ROBECCO SUL NAVIGLIO

BERNATE TICINO

OSSONA

ALBAIRATE

MESERO

NOSATE

DAIRAGO

CASOREZZO

ROBECCHETTO CON INDUNO

CANEGRATE

VANZAGHELLO

MARCALLO CON CASONE

BOFFALORA SOPRA TICINO

RESCALDINA

VILLA CORTESE

SANTO STEFANO TICINO
VITTUONE

ABBIATEGRASSO

CASSINETTA DI LUGAGNANO

SAN VITTORE OLONA

CERRO MAGGIORE

SAN GIORGIO SU LEGNANO

NERVIANO

Intesa per la definizione e il coordinamento della perimetrazione e della
disciplina degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico
del PTCP nel Parco Lombardo della Valle del Ticino ex. art.60 comma 7
(avviata con D.G.P. n.411 del 23/12/2014)

PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE AMBITI DESTINATI
ALL'ATTIVITA' AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO
NEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

sez. A

sez. B

Legenda

1:25,000SCALA allegato
marzo 2017

Allegato 3 - Sezione A

Parco Lombardo
della Valle
del Ticino

sez.
3
A

Parchi Regionali

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale

Base cartografica: Ortofoto 2015 (Città metropolitana di Milano)

Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico 
 (art.60 comma 1)

Proposta di perimetrazione ambiti destinati all'attività agricola di interesse
strategico all'interno del Parco Regionale (art.60 comma 4)

Limiti Amministrativi (DB Topografico 2015)



ABBIATEGRASSO

MORIMONDO

ROSATE

MAGENTA

GAGGIANO

BESATE

CISLIANO

OZZERO

ALBAIRATE

CORBETTA

CUSAGO

ROBECCO SUL NAVIGLIO

MOTTA VISCONTI

VERMEZZO

VERNATE

GUDO VISCONTI

BAREGGIO

BUBBIANO

ZELO SURRIGONE

BOFFALORA SOPRA TICINO

BERNATE TICINO

CALVIGNASCO

NOVIGLIO

VITTUONE

CASSINETTA DI LUGAGNANO
TREZZANO SUL NAVIGLIO

SEDRIANO CORNAREDO

MILANO

MILANO

VITTUONE

Intesa per la definizione e il coordinamento della perimetrazione e della
disciplina degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico
del PTCP nel Parco Lombardo della Valle del Ticino ex. art.60 comma 7
(avviata con D.G.P. n.411 del 23/12/2014)

PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE AMBITI DESTINATI
ALL'ATTIVITA' AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO
NEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

sez. A

sez. B

Legenda

1:25,000SCALA allegato
marzo 2017

Allegato 3 - Sezione B

Parco Lombardo
della Valle
del Ticino

sez.
3
B

Parchi Regionali

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale

Base cartografica: Ortofoto 2015 (Città metropolitana di Milano)

Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico 
 (art.60 comma 1)

Proposta di perimetrazione ambiti destinati all'attività agricola di interesse
strategico all'interno del Parco Regionale (art.60 comma 4)

Limiti Amministrativi (DB Topografico 2015)


