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Premessa
La nuova legge regionale lombarda per il governo del territorio, L.r. n° 12 dell’11
marzo 2005, recepisce le modifiche introdotte al titolo V della Costituzione ed
introduce rilevanti novità in materia urbanistica a livello locale sostituendo il vecchio
Piano Regolatore Generale con il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT).
La nuova normativa regionale1 impone ai comuni la necessità di adeguare i propri
strumenti di pianificazione urbanistica separando la componente strategica dalla
componente operativa e regolamentativa attraverso la predisposizione di tre atti di
pianificazione:
• per la componente strategica, si dovrà fare ricorso all’elaborazione del
Documento di Piano, della validità di cinque anni, che conterrà gli obiettivi di
sviluppo di miglioramento e di conservazione che hanno valore strategico per
la città al fine di definire uno scenario territoriale condiviso dalla comunità;
• per la componente operativa e regolamentativa, si dovrà fare ricorso
all’elaborazione del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole che non hanno
un termine di validità e possono essere sempre modificabili; entrambi gli atti,
definendo il sistema dei servizi il primo e la regolamentazione degli interventi
edilizi ed urbanistici il secondo, devono interagire fra loro oltre che con il
Documento di Piano.
Oltre all’elaborazione del Documento di Piano, è prevista la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) la cui finalità principale è di promuovere lo sviluppo sostenibile
assicurando un elevato livello di protezione dell’ambiente. Il ruolo principale e
particolarmente innovativo nei processi di pianificazione territoriale della VAS è da
ricercare nell’integrazione tra il processo di pianificazione e il processo di
valutazione della sostenibilità, che fin dall’avvio deve integrarsi per costituirsi fattore
decisivo nelle scelte di governo del territorio.
In definitiva il contenuto innovativo della nuova legge urbanistica regionale è da
ricercare nella definizione stessa di “governo del territorio”, da intendersi come
attività che amplia l’ambito d’azione tipica dell’urbanistica, intesa invece come
disciplina rivolta alla pianificazione dei suoli: notevoli infatti sono le implicazioni
rispetto ai contenuti alle finalità e al valore prescrittivo e vincolante dei nuovi
strumenti urbanistici. Ciò è dovuto anche alla necessità di dover tener conto della
complessità dei processi territoriali in atto che richiedono sempre più adeguati
strumenti di governo, che seppur flessibili, devono rispettare un quadro di coerenza
generale.
Con la nuova normativa regionale il ruolo che è attribuito ai comuni è di particolare
importanza. Essi attuano direttamente la maggior parte delle funzioni amministrative
in materia di governo del territorio, definite e valutate in coerenza con gli strumenti e
gli atti di pianificazione provinciale e regionale.

1

Ispirandosi a criteri generali di sussidiarietà, sostenibilità, partecipazione, collaborazione,
flessibilità, compensazione ed efficienza
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Il Documento di Piano, data la sua caratteristica strategica, non contiene previsioni
che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli; esso ha una validità di
cinque anni ed è sempre modificabile. Anche se la durata è da riferirsi all’arco di una
legislatura, è evidente comunque l’opportunità di riferire i contenuti strategici di
pianificazione del territorio ad una visione strategica di più ampio periodo.
La partecipazione al processo di formazione del Piano
Il Comune di Carpiano, prima dell’avvio delle procedure di affidamento di incarico
per la redazione del nuovo strumento di governo del territorio, ha pubblicato a
partire dal 15 febbraio 2008 e per i trenta giorni successivi, l’avviso di avvio del
procedimento di elaborazione del nuovo Piano di Governo del Territorio. A seguito
dell’avviso, sono pervenute complessivamente 26 proposte/richieste (riguardanti
complessivamente circa 1.100.00 mq), riconducibili sostanzialmente a richieste di
estensione di alcuni ambiti edificabili con varie destinazioni funzionali. La
distribuzione geografica di tali istanze (cfr. Tavola “Individuazione delle istanze
pervenute”) restituisce una netta prevalenza, sia dal punto di vista numerico sia per
estensione territoriale complessiva, agli ambiti territoriali prossimi alla zona
industriale di Francolino; numerose sono le richieste per gli ambiti territoriali che si
attestano lungo la SP40 mentre è esiguo il numero di richieste, anche di modeste
dimensioni, che fanno riferimento al nucleo urbano di Carpiano.
Di seguito si riportano l’elenco completo delle istanze pervenute e una sintesi delle
richieste oltre le caratteristiche delle aree oggetto di istanza.
NUMERO ISTANZA - 1
RICHIEDENTE - Benako Business Park
DATA - 14-mar-08
PROTOCOLLO - 2437 cat.6(8)
ZONA - zona industriale Francolino
SUPERFICIE AREA mq. - 600.000
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona E
SEGNALAZIONI - ambito territoriale ricadente all'interno del Parco Agricolo Sud
Milano
RICHIESTE / PROPOSTE - richiesta della possibilità di realizzare un comparto
industriale per attività di distribuzione/logistica in analogia con le destinazioni e le
attività già presenti in zona; in particolare si richiede la possibilità di realizzare un
centro di distribuzioni merci.
NUMERO ISTANZA - 2
RICHIEDENTE - Rizzi Raffaele & altri
DATA - 28-feb-08
PROTOCOLLO - 1802 cat.6(8)
ZONA - Draghetto
SUPERFICIE AREA mq. - 1.500
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona E
SEGNALAZIONI - ambito territoriale in parte ricadente all'interno del Parco
Agricolo Sud Milano / presentato condono edilizio / area oggetto di bonifica già
convenzionata
RICHIESTE / PROPOSTE - richiesta di cambio di destinazione d'uso, in zona
edificabile o comunque non agricola.
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NUMERO ISTANZA - 3
RICHIEDENTE - Immobiliare Edilmairano S.r.l.
DATA - 15-mar-08
PROTOCOLLO - 2462 cat.6(8)
ZONA - centro urbano
SUPERFICIE AREA mq. - 2.000
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona C, Piano di Lottizzazione PEC3
SEGNALAZIONI - a seguito di attuazione del PL, risulta un lotto intercluso
all'interno di un'area urbanizzata senza una capacità edificatoria
RICHIESTE / PROPOSTE - richiesta di incremento dell'indice di edificazione sulla
porzione di area restante
NUMERO ISTANZA - 4
RICHIEDENTE - Pernice Pietra
DATA - 15-mar-08
PROTOCOLLO - 2459 cat.6(8)
ZONA - villaggio Francolino lungo SP40
SUPERFICIE AREA mq. - 6.800
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona ED2
SEGNALAZIONI - necessità di sviluppare l'azienda di autotrasporto già attiva
RICHIESTE / PROPOSTE - richiesta di cambio di destinazione d'uso a zona DB
(produzione industriale ed artigianale di conferma degli utilizzi esistenti)
NUMERO ISTANZA - 5
RICHIEDENTE - Invernizzi Emilio
DATA - 14-mar-08
PROTOCOLLO - 2435 cat.6(8)
ZONA - centro urbano
SUPERFICIE AREA mq. - 29.000
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - standard urbanistico (VR 1)
SEGNALAZIONI - richiesta di edificazione, anche attraverso un Piano Attuativo,
oppure di attribuzione di un indice di edificabilità da poter utilizzare per acquisire
standard urbanistico
RICHIESTE / PROPOSTE - richiesta di cambio di destinazione d'uso in zona
edificabile, o attribuzione di indice edificatorio.
NUMERO ISTANZA - 6
RICHIEDENTE - Langella Francesco
DATA - 6-mar-08
PROTOCOLLO - 2132 cat.6(8)
ZONA - villaggio Francolino
SUPERFICIE AREA mq. - DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - viabilità
SEGNALAZIONI - modifica normativa
RICHIESTE / PROPOSTE - richiesta di modifica del regolamento di accesso
carraio su strada pubblica
NUMERO ISTANZA - 7
RICHIEDENTE - Bar Cavallino (Sali Roberto e Mauro)
DATA - 5-mar-08
PROTOCOLLO - 1991 cat.6(8)
ZONA - villaggio Francolino lungo SP40
SUPERFICIE AREA mq. - 160
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona DB (industriale)

luglio 2009
CON_05_09_ELA_TE_03

pag. 5 di 64

COMUNE DI CARPIANO - DOCUMENTO DI PIANO

SEGNALAZIONI RICHIESTE / PROPOSTE - incremento della volumetria commerciale; chiusura
portico del bar-tabaccheria (665 mc.)
NUMERO ISTANZA - 8
RICHIEDENTE - Immobiliare Ericana S.r.l.
DATA - 26-mar-08
PROTOCOLLO - 2789 cat.6(8)
ZONA - Francolino
SUPERFICIE AREA mq. - 30.300
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - standard urbanistico industriale (VI 1)
SEGNALAZIONI - ambito territoriale ricadente all'interno del Parco Agricolo Sud
Milano
RICHIESTE / PROPOSTE - richiesta di cambio di destinazione d'uso a zona DB
(industriale)
NUMERO ISTANZA - 9
RICHIEDENTE - Mirina S.r.l.
DATA - 11-mar-08
PROTOCOLLO - 2309 cat.6(8)
ZONA - villaggio Francolino lungo SP40
SUPERFICIE AREA mq. - 1.700
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona DB (industriale)
SEGNALAZIONI RICHIESTE / PROPOSTE - realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione dei
carburanti
NUMERO ISTANZA - 10
RICHIEDENTE - Immobiliare M.C. S.r.l.
DATA - 15-mar-08
PROTOCOLLO - 2461 cat.6(8)
ZONA - zona urbana
SUPERFICIE AREA mq. - 1.700
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona C, Piano di Lottizzazione PEC8
SEGNALAZIONI - il Piano di Lottizzazione ha esaurito la sua capacità edificatoria
complessiva
RICHIESTE / PROPOSTE - richiesta di cambio di destinazione d'uso, in zona
edificabile
NUMERO ISTANZA - 11
RICHIEDENTE - Sali Roberto e Mauro
DATA - 29-feb-08
PROTOCOLLO - 1826 cat.6(8)
ZONA - villaggio Francolino lungo SP40
SUPERFICIE AREA mq. - 6.900
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona E
SEGNALAZIONI - ambito territoriale ricadente all'interno del Parco Agricolo Sud
Milano
RICHIESTE / PROPOSTE - richiesta di cambio di destinazione d'uso a zona
commerciale e residenziale pertinenziale
NUMERO ISTANZA - 12
RICHIEDENTE - Fondazione Ospedale Maggiore
DATA - 4-mar-08
PROTOCOLLO - 1942 cat.6(8)
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ZONA - incrocio SP40 / SS412
SUPERFICIE AREA mq. - 62.400
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona E e ED1
SEGNALAZIONI - ambito territoriale ricadente all'interno del Parco Agricolo Sud
Milano / incremento della volumetria esistente e nuova edificazione su aree agricole
RICHIESTE / PROPOSTE - richiesta di cambio di destinazione d'uso a zona
residenziale e residenziale/commerciale
NUMERO ISTANZA - 13
RICHIEDENTE - Samperi Concetta
DATA - 7-mar-08
PROTOCOLLO - 2152 cat.6(8)
ZONA - villaggio Francolino lungo SP40
SUPERFICIE AREA mq. - 3.600
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona terziaria PEDTC 4
SEGNALAZIONI - Il PRG vigente consente 1.900 mq. di slp di terziario e distanza
dal confine di 6 mt.
RICHIESTE / PROPOSTE - richiesta di incremento della slp a 4.000 mq. e
riduzione della distanza dal confine a 5 mt.
NUMERO ISTANZA - 14
RICHIEDENTE - CO.BA S.r.l.
DATA - 10-mar-08
PROTOCOLLO - 2279 cat.6(8)
ZONA - zona industriale Francolino
SUPERFICIE AREA mq. - 43.000
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona industriale DTC 3 e DTC 5
SEGNALAZIONI - parte dell'area ricadente all'interno del Parco Agricolo Sud
Milano / esiste già una convenzione sottoscritta "PL estensione Francolino"
RICHIESTE / PROPOSTE - proposta di definizione di una unica proposta
progettuale (con soc. AGRI.B) modifica ed estensione del PL con previsione per una
grande struttura commerciale di vendita
NUMERO ISTANZA - 15
RICHIEDENTE - Agri.B S.r.l. & CO.BA S.r.l.
DATA - 10-mar-08
PROTOCOLLO - 2280 cat.6(8)
ZONA - zona industriale Francolino
SUPERFICIE AREA mq. - 92.300
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona industriale DTC 3 e DTC 5
SEGNALAZIONI - proposta relativa all'area dell'istanza n°14
RICHIESTE / PROPOSTE - vedi precedente
NUMERO ISTANZA - 16
RICHIEDENTE - Tacchinardi Manuela Carla
DATA - 28-apr-08
PROTOCOLLO - 4054/08 cat.6(8)
ZONA - Cascina Arcagnago
SUPERFICIE AREA mq. - 27.300
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona ED2
SEGNALAZIONI - ambito territoriale ricadente all'interno del Parco Agricolo Sud
Milano
RICHIESTE / PROPOSTE - richiesta di cambio di destinazione ad uso di
foresteria/abitazione e attività di tipo agro-turistica e di allevamento
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NUMERO ISTANZA - 17
RICHIEDENTE - Russomando Paola e Corrado
DATA - 21-mag-08
PROTOCOLLO - 4752 cat.6(8)
ZONA - lungo SP40
SUPERFICIE AREA mq. - 7.500
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona E
SEGNALAZIONI - ambito territoriale ricadente all'interno del Parco Agricolo Sud
Milano
RICHIESTE / PROPOSTE - richiesta di cambio di destinazione d'uso in zona
industriale (DTC1 e DTC2)
NUMERO ISTANZA - 18
RICHIEDENTE - Benako Business Park
DATA - 28-mag-08
PROTOCOLLO - 5079 cat.6(8)
ZONA - zona industriale Francolino
SUPERFICIE AREA mq. - 42.700
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona VI 1
SEGNALAZIONI - comparto esterno al Parco Agricolo Sud Milano / area ceduta al
comune (P.L. del 2002) e in diritto di superficie /completate opere di urbanizzazione
RICHIESTE / PROPOSTE - richiesta di cambio di destinazione funzionale per
attività terziaria e commerciale; inoltre richiede la possibilità di realizzare una media
struttura commerciale di vendita per generi alimentari e non alimentari
NUMERO ISTANZA - 19
RICHIEDENTE - Agri.B S.r.l. & CO.BA S.r.l.
DATA - 3-giu-08
PROTOCOLLO - 5252 cat.6(8)
ZONA - zona industriale Francolino
SUPERFICIE AREA mq. - 92.300
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona industriale DTC 3 e DTC 5
SEGNALAZIONI - proposta relativa all'area dell'istanza n°15
RICHIESTE / PROPOSTE - proposta di definizione di una unica proposta
progettuale (con soc. AGRI.B) per l'insediamento d una media struttura commerciale
di vendita
NUMERO ISTANZA - 20
RICHIEDENTE - Sali Roberto e Mauro
DATA - 5-giu-08
PROTOCOLLO - 5424 cat.6(8)
ZONA - villaggio Francolino lungo SP40
SUPERFICIE AREA mq. - 6.900
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona E
SEGNALAZIONI - proposta relativa all'area dell'istanza n°11
RICHIESTE / PROPOSTE - richiesta di cambio di destinazione d'uso a zona per
attività di supporto alla viabilità
NUMERO ISTANZA - 21
RICHIEDENTE - Rossi Egidio, Giovanna e Lucia
DATA - 29-lug-08
PROTOCOLLO - 7368 cat.6(8)
ZONA - Francolino
SUPERFICIE AREA mq. - 68.850
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona E
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SEGNALAZIONI - ambito territoriale ricadente all'interno del Parco Agricolo Sud
Milano
RICHIESTE / PROPOSTE - richiesta di cambio di destinazione d'uso a zona per
attività produttive ad integrazione della zona industriale di Francolino
NUMERO ISTANZA - 22
RICHIEDENTE - Franzi Carla
DATA - 31-lug-08
PROTOCOLLO - 7506 cat.6(8)
ZONA - Località Draghetto
SUPERFICIE AREA mq. - 520
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona B3
SEGNALAZIONI - l'immobile ospita al piano terra un bar-trattoria e vendita
tabacchi; attualmente è in contrasto con le norme del PRG; è l'unico pubblico
esercizio e attività commerciale presente al Draghetto
RICHIESTE / PROPOSTE - richiesta di adeguamento della normativa affinché sia
possibile la riconferma dell'attività commerciale attualmente esercitata ed
eventualmente ampliata
NUMERO ISTANZA - 23
RICHIEDENTE - Franzi Adriana
DATA - 3-set-08
PROTOCOLLO - 8028 cat.6(8)
ZONA - Località Draghetto
SUPERFICIE AREA mq. - 160
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona B3
SEGNALAZIONI - l'immobile è attualmente utilizzato come piccolo edificio
artigianale (autofficina)
RICHIESTE / PROPOSTE - richiesta di adeguamento della normativa affinchè sia
possibile la riconferma dell'attività commerciale attualmente esercitata ed
eventualmente ampliata
NUMERO ISTANZA - 24
RICHIEDENTE - Hilti Italia S.p.a.
DATA - 26-set-08
PROTOCOLLO - 8774 cat.6(8)
ZONA - Francolino
SUPERFICIE AREA mq. - 10.400
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona DTC1
SEGNALAZIONI - il lotto industriale è stato realizzato a seguito dell'attuazione del
piano attuativo in zona omogenea DTC1; l'indice urbanistico attuale (Sl 62,8% di Sf)
non consente la possibilità di ampliare l'attività nel sedime attuale. La
quantificazione dell’edificato esistente dimostra un indice effettivo pari al 70%
(Sf=16.120 mq; Slp esistente 11.263 mq.; Slp 70% 11.284 mq.)
RICHIESTE / PROPOSTE - richiesta di modifica dell'indice di S.l. dal 62,8 al 70%
della S.f., al fine di poter ampliare ulteriormente l'attività produttiva
NUMERO ISTANZA - 25
RICHIEDENTE - Punto Lombardia S.p.a.
DATA - 23-ott-08
PROTOCOLLO - 9712 cat.6(8)
ZONA - generica
SUPERFICIE AREA mq. DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE SEGNALAZIONI - la richiesta non fa riferimento ad una specifica localizzazione
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RICHIESTE / PROPOSTE - manifestazione di interesse per la realizzazione sul
territorio di Carpiano di una media struttura di vendita commerciale a carattere
alimentare
NUMERO ISTANZA - 26
RICHIEDENTE - Gardenia S.a.s.
DATA - 28-ott-08
PROTOCOLLO - 9840 cat.6(8)
ZONA - centro urbano
SUPERFICIE AREA mq. - 216
DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE - zona AB a carattere ambientale
SEGNALAZIONI - l’area di pertinenza oggetto di istanza (via Marche 1/C) è dotata
di ingresso autonomo ed indipendente dal condominio
RICHIESTE / PROPOSTE - richiesta di consentire l’esposizione e la vendita di
prodotti di giardinaggio “collegati” con lo studio professionale di progettazione e
realizzazione di giardini, previsto al primo piano dello stesso edificio
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A questa prima fase di partecipazione al processo di costruzione del nuovo
strumento di governo della città, bisognerà far seguire una serie di azioni specifiche
di sensibilizzazione della cittadinanza di Carpiano sui diversi temi che il nuovo PGT
affronterà. Il coinvolgimento diretto dei cittadini e degli attori locali (generalmente
riconducibili alle tre categorie principali di attori che costituiscono la comunità locale:
le istituzioni, il mercato e la società civile) potrà avvenire attraverso l’attivazione di
alcuni tavoli di lavoro strutturati che affrontino i temi territoriali specifici emersi
dall’analisi condotta con il presente rapporto e dalle proposte programmatiche
contenute nelle linee guida che il Consiglio Comunale ha approvato il 12 maggio
scorso2.

PARTE 1° - 1. QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO
La Regione Lombardia attraverso la pubblicazione delle modalità operative per la
pianificazione comunale, ha individuato i contenuti generali degli strumenti
costituenti il Piano di Governo del Territorio: il Documento di Piano, il Piano dei
Servizi e il Piano delle Regole.
Al Documento di Piano, strumento principale del PGT, è affidato il compito di
definire e strutturare il quadro complessivo del territorio comunale di riferimento;
inoltre caratteristica essenziale dello strumento è quella di contenere sia la
dimensione strategica (visione complessiva di sviluppo del territorio comunale), sia
la dimensione più direttamente operativa (definizione degli obiettivi specifici per le
diverse destinazioni funzionali e individuazione degli ambiti soggetti a
trasformazione e/o riqualificazione urbana).
Nel Documento di Piano inoltre, il quadro ricognitivo e programmatorio, così come
previsto dall’art.8 comma1 della L.r. 12/2005, deve costituire il riferimento
necessario per lo sviluppo sociale ed economico del territorio comunale: riferimento
che dovrà inoltre essere costruito in coerenza con gli atti di programmazione
territoriale provinciale e regionale.
Nel presente documento si è ricostruito tale quadro considerando:
• il sistema economico e sociale che si ricava attraverso la lettura e
l’interpretazione dei principali dati socio-economici relativi a Carpiano e ad un
territorio più allargato;
• l’insieme delle previsioni degli strumenti di programmazione e pianificazione
territoriale delle Province di Milano e Pavia (per ciò che riguarda i rispettivi piani
territoriali di coordinamento), le previsioni e le prescrizioni del Ptc del Parco
Agricolo Sud Milano, oltre che l’insieme delle previsioni urbanistiche dei comuni
appartenenti ad un ambito territoriale attorno a Carpiano;
• l’insieme dei vincoli paesistici ed ambientali vigenti sul territorio comunale: gli
ambiti vincolati; le aree protette; i vincoli previsti dal Piano venatorio; i vincoli per
la difesa del suolo.
2

Delibera di Consiglio Comunale N°9 del 12 maggio 2008: “Piano di Governo del Territorio;
approvazione Documento programmatico. Linee guida ed obiettivi per la formazione del Documento
di Piano”.
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1.1 IL SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE
1.1.1 Le dinamiche demografiche
Generalmente per l’analisi dei caratteri socio-insediativi di un territorio si fa ricorso
alla lettura e interpretazione degli aspetti demografici, sia tenendo conto delle
dinamiche, ovvero analizzando le variazioni e la consistenza nel tempo della
popolazione residente, sia della struttura della popolazione stessa. Si è scelto,
pertanto, di ricostruire quelli che sono gli indicatori principali che descrivono i
caratteri essenziali della popolazione oggi residente a Carpiano.
L’analisi dell’evoluzione della popolazione residente a Carpiano, letta sia attraverso
le soglie storiche dei censimenti, sia dai dati delle anagrafi comunali che riportano i
recenti mutamenti, restituisce una situazione di crescita che potremmo
sinteticamente definire a “tre velocità”:
• la prima, a crescita contenuta nel periodo 1951-1991;
• la seconda, a crescita lenta e costante nel periodo 1991-2005;
• la terza, a crescita esplosiva nel periodo 2005-2007.
Più in dettaglio, la crescita “contenuta” del periodo 1951-1991, si legge chiaramente
ricostruendo il dato della popolazione residente ai diversi censimenti; se si confronta
il dato della popolazione di Carpiano con i dati dell’ambito territoriale più allargato3 a
cui Carpiano fa riferimento, ecco che appare evidente come fino al 1991 Carpiano
registra crescite meno significative di altri comuni come San Giuliano, Opera e Pieve
Emanuele, che in questi anni contribuiscono con buona parte dell’area
metropolitana milanese alla grande espansione edilizia ed urbanistica; tuttavia gli
anni Ottanta per Carpiano rappresentano un periodo di crescita significativa.
Nel periodo successivo, dal 1991 al 2005, in quello che qui definiamo gli anni della
crescita “lenta e costante”, Carpiano registra una fase di crescita sistematica della
popolazione con un aumento che nell’intero periodo porta la popolazione dalle 2.180
unità del 1991 alle 2.500 unità nel gennaio del 2005. Nello stesso periodo la
popolazione dell’area allargata inizia invece a registrare un periodo di stasi.

3

Per ambito territoriale allargato s’intende un’area che comprende, oltre a Carpiano, i comuni di
Cerro al Lambro, Lacchiarella, Locate di Triulzi, Melegnano, Opera, Pieve Emanuele, San Giuliano
Milanese, San Zenone al Lambro, e Vizzolo Predabissi in provincia di Milano, insieme ai comuni di
Bascapè, Landriano e Siziano in provincia di Pavia.
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EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL PERIODO 1991-2001 (FONTE: ISTAT)

Più importante e significativa ai fini del Documento di Piano, appare la lettura
dell’evoluzione della popolazione nel periodo qui definito, di crescita “esplosiva”
registrata nel periodo 2005-2007.
2001
Carpiano
Cerro al Lambro
Lacchiarella
Locate di Triulzi
Melegnano
Opera
Pieve Emanuele
San Giuliano Milanese
San Zenone al Lambro
Vizzolo Predabissi
Bascapè
Landriano
Siziano
Tot. Area
Tot. area escluso Carpiano

POPOLAZIONE

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2.409
4.348
7.248
8.222
15.761
13.373
15.759
31.295
3.446
4.023
1.504
4.171
5.226

2.417
4.343
7.251
8.238
15.754
13.345
15.831
31.283
3.451
4.019
1.503
4.198
5.228

2.449
4.301
7.353
8.284
15.869
13.267
15.739
31.656
3.594
4.082
1.526
4.232
5.351

2.451
4.327
7.407
8.374
16.283
13.294
15.709
32.814
3.648
4.102
1.585
4.510
5.492

2.502
4.447
7.542
8.574
16.436
13.395
15.684
33.561
3.791
4.044
1.630
4.794
5.584

2.706
4.575
7.641
8.938
16.389
13.217
15.566
34.243
3.864
3.992
1.700
5.083
5.598

3.111
4.705
7.737
9.054
16.313
13.348
15.359
34.741
3.912
3.972
1.702
5.298
5.607

116.785
114.376

116.861
114.444

117.703
115.254

119.996
117.545

121.984
119.482

123.512
120.806

124.859
121.748

RESIDENTE NELL’AREA ALLARGATA NEL PERIODO

2001-2007;

DATI RIFERITI AL

1

GENNAIO DI

OGNI ANNO (FONTE: ANAGRAFE COMUNALE)

Infatti, dal 2005 ad oggi4 la popolazione di Carpiano è cresciuta di quasi 1.000 unità
passando dalle 2.500 del 2005 alle 2.700 del 2006 fino alle 3.111 unità del 1°
gennaio 2007; al 30 settembre 2008 risultano iscritti all’anagrafe comunale 3.500
abitanti. I ritmi di crescita della popolazione registrati, mediamente pari al 10%
annuo, sono da attribuire ai movimenti migratori di popolazione proveniente dal
capoluogo lombardo o da comuni del sud Milano.

4

La popolazione residente al 30 settembre 2008 è pari a 3.507 unità
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EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE A CARPIANO E NELL’AREA ALLARGATA NEL PERIODO 2001-2008

E’ opportuno considerare che questo trend positivo di crescita, potrà permanere per
i prossimi anni, con ritmi analoghi, grazie al completamento e quindi alla disponibilità
sul mercato immobiliare carpianese dei nuovi alloggi in corso realizzazione.
Dalla lettura dei saldi di popolazione (valutata sia sul saldo naturale che su quello
migratorio) mostra come i saldi di popolazione quantitativamente importanti,
registrati nel 2005 e 2006 riportati nella tabella sotto, di 204 e 404 unità sono da
ricondurre ai valori assoluti del saldo migratorio.
Saldo
Carpiano

2001
2002
2003
2004
2005
2006

Naturale

16
4
-9
10
-3
25

Migratorio

15
10
40
30
207
379

Quozienti
Totale

31
14
31
40
204
404

Natalità

12,1
7,4
4,5
14,8
6,9
14,8

Mortalità

5,4
5,8
8,2
8,9
8,1
6,2

Immigrazione Emigrazione

36,6
41,3
49,0
59,1
108,3
162,3

30,4
37,1
32,7
41,4
28,8
32,0

SALDI E QUOZIENTI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL PERIODO 2001-2006

Relativamente alla distribuzione della popolazione sul territorio comunale possiamo
registrare come una forte concentrazione di residenti si trovi distribuita all’interno
centro urbano (più dell’83%), mentre quote più contenute (circa il 13%) sono
distribuite nei villaggi di Ortigherio, Francolino, Draghetto e Gnignano. Una quota
molto più contenuta di popolazione risiede all’interno delle diverse cascine sparse
sul territorio comunale (circa il 4%).
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1.1.2 La struttura della popolazione residente

L’analisi dei dati anagrafici dei comuni appartenenti all’area allargata evidenzia una
quota relativamente elevata di popolazione giovane (quasi il 15% della popolazione
ha meno di 15 anni) ed una quota più contenuta di popolazione
Vecchiaia

Dipendenza
Totale

Giovanile

Ricambio
Anziani

lavorativa

Comuni
Carpiano
Cerro al Lambro

Quota

popolaz. età popolazione
65 e +

82,9

36,8

20,1

16,7

103,3

12,2

109,5

39,3

18,8

20,6

144,8

14,8

Lacchiarella

135,0

49,8

21,2

28,6

123,6

19,1

Locate di Triulzi

116,7

47,1

21,7

25,3

131,5

17,2

Melegnano

191,8

57,7

19,8

37,9

163,0

24,1

Opera

138,5

42,9

18,0

24,9

158,0

17,4

Pieve Emanuele
San Giuliano Milanese
San Zenone al Lambro
Vizzolo Predabissi

71,6

32,9

19,2

13,7

92,6

10,3

117,9

45,9

21,1

24,8

132,7

17,0

73,6

37,7

21,7

16,0

110,5

11,6

103,4

42,3

20,8

21,5

103,7

15,1

Bascape'

111,7

38,4

18,1

20,2

94,1

14,6

Landriano

100,1

42,2

21,1

21,1

121,2

14,8

89,2

45,7

24,2

21,6

108,0

14,8

Siziano

INDICI DI STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELL’AREA ALLARGATA AL 2007

anziana (poco più del 12% della popolazione ha più di 65 anni). Conseguentemente
a ciò a Carpiano sono molto bassi i valori dell’indice di vecchiaia e dell’indice di
dipendenza totale.
Per quanto riguarda l’indice di vecchiaia, 82,9 è tra i valori più bassi nei comuni
dell’area allargata, per i quali invece si attesta intorno a 100; si arriva poi al dato
significativo, 190 per la città di Melegnano.
Relativamente all’indice di dipendenza, 36,8 è valore più basso dopo quello di Pieve
Emanuele.
Una popolazione particolarmente giovane e particolarmente consistente compresa
nella fascia d’età 30-59 (popolazione in età lavorativa) si evidenzia anche dalla
lettura della piramide dell’età, qui di seguito riportata, messa in relazione con i dati
relativi alla Provincia di Milano.
In quella che tradizionalmente è un’area agricola, si registra una popolazione con
un’età media molto bassa, nei soli nuclei delle cascine questa è piuttosto elevata.
Le famiglie che si sono localizzate a Carpiano nel corso degli ultimi vent’anni sono
prevalentemente giovani ed hanno trovato in questo comune un’offerta adeguata
alle loro necessità.
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classi di età

65 e +
60-64
30-59
25-29
20-24
15-19
11-14
6-10
0-5
femmine - media provinciale
Carpiano-femmine
maschi -media provinciale
Carpiano-maschi

PIRAMIDE DELL’ETÀ DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2007

1.1.3 Dinamica economica5

La dinamica dell’occupazione a Carpiano nel periodo 1981-2001 è molto più vivace
di quella della popolazione: l’occupazione cresce vertiginosamente (+300% circa)
nel corso degli ultimi vent’anni. Per l’area allargata, l’incremento è assai più
contenuto, si attesta attorno a un +130% circa. In particolare dell’area analizzata,
Carpiano è il comune con il più elevato tasso di crescita dell’occupazione, cresce
poco nei centri più popolati (Locate Triulzi, Melegnano, Opera, Pieve E., San
Giuliano M.). Relativamente alle Unità Locali il trend è analogo (nel 2005 le Unità
Locali insediate erano 180), anche se le differenze con le dinamiche registrate a
livello di area allargata sono meno significative (+85% circa a Carpiano contro +60%
circa a livello di area).

5

Tratto dal Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche del Comune di Carpiano,
ottobre 2003
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COMUNE
Addetti 91 Addetti 01 Addetti 05 U.L 91
Carpiano
1.169
439
885
134
Cerro al Lambro
633
369
754
144
Lacchiarella
2.940
2.259
2.253
512
Locate di Triulzi
1.409
1.780
1.770
360
Melegnano
4.127
4.831
4.579
1.166
Opera
5.009
5.614
5.777
1.019
Pieve Emanuele
6.232
5.721
6.378
944
San Giuliano Milanese
13.412
13.720
14.178
1.860
San Zenone al Lambro
448
426
500
111
Vizzolo Predabissi
868
1.979
2.200
214
Bascapè
128
127
133
64
Landriano
809
520
633
179
Siziano
1.514
1.124
1.253
315
38.909
41.293
38.699
7.022
ADDETTI ED UNITÀ LOCALI DELL’AREA ALLARGATA (FONTE : ISTAT)

U.L.01
171
217
623
484
1.293
1.318
1.413
2.387
176
321
83
250
396
9.132

U.L. 05
180
255
670
511
1388
1303
1441
2506
195
313
81
272
410
9.525

Nel complesso Carpiano è uno dei comuni dell’area con l’indice di occupazione più
elevato (nel 2005 si contano 1.169 addetti, pari a circa 47 addetti ogni 100
residenti), nettamente superiore al valore registrato sul totale dell’area alla allargata
(38.699 addetti, pari a poco più di 32 addetti per 100 residenti). Inoltre, nettamente
superiore è anche la dimensione media delle unità locali: 6,5 addetti per unità locale
contro 4 addetti, questo in ragione della localizzazione di alcune imprese di logistica
con dimensioni aziendali medio-grandi.
1.1.4 La specializzazione settoriale6

La domanda di politiche urbane -e in particolare di servizi – dipende – in primo luogo
dalla natura delle attività economiche svolte nel comune di Carpiano. Per questo
motivo è necessario analizzare la struttura economica locale sia attraverso indicatori
di occupazione settoriale (indice di occupazione industriale e terziaria) sia attraverso
indicatori di specializzazione settoriale. La figura riportata nella pagina successiva
(Indice di occupazione, di industrializzazione e di terziarizzazione) mostra come sia
il tasso di industrializzazione sia il tasso di terziarizzazione di Carpiano7 presentano
valori superiori alla media dei comuni dell’area allargata. Il tasso di
industrializzazione (TIND) è pari al 14,2% (con 342 addetti), a fronte di un valore del
11,7% per l’area allargata (con 13.747 addetti). Inoltre, se si analizza la struttura
economica di Carpiano, emerge una relativa specializzazione negli altri servizi
(54,5% contro 42,3% a livello di area) e una relativa despecializzazione nelle attività
commerciali (11,4% contro 22,7% a livello di area), mentre il peso dell’industria è
simile a quello dell’area allargata (34,1% contro 35,1% a livello di area).

6
7

Vedi nota precedente
Riferiti ai valori registrati nell’ultimo censimento generale Istat del 2001
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1.2 LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
SOVRAORDINATA

Uno degli elementi di innovazione introdotti dalla nuova legge regionale, riguarda in
particolare i rapporti che vanno attivati tra gli strumenti di programmazione e
pianificazione ai diversi livelli istituzionali che si occupano di governo del territorio:
Regione, Provincia e Comuni. Pertanto le interrelazioni tra Piano Territoriale
Regionale (PTR), Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e Piano di
Governo del Territorio sono da ricondurre anche all’analogia che si ritrova nelle fasi
che caratterizzano l’elaborazione di ciascuno di questi strumenti, ovvero:
• la costituzione di un quadro conoscitivo;
• l’individuazione di obiettivi di sviluppo socio-economico;
• l’approccio, analitico e revisionale per sistemi (insediativi, infrastrutturale,
ambientale, paesaggistico, ecc..);
• la determinazione degli elementi di qualità;
• la difesa e la valorizzazione del suolo.
Per tanto per effettuare un’attenta analisi del territorio di Carpiano è necessaria una
ricostruzione dei diversi strumenti di pianificazione e programmazione
sovraordinata, analizzando e riportando le indicazioni relative ai Piani Territoriali di
Coordinamento Provinciale della Provincia di Milano, oltre quello della Provincia di
Pavia, del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano e
dell’insieme delle previsioni urbanistiche definite dai comuni contermini. Per ognuno
di questi strumenti sono state riportate qui di seguito le cartografie relative ai
principali aspetti revisionali e programmatori, utili alla comprensione delle indicazioni
specifiche di ognuno di essi.
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1.2.1 I Piani Territoriali di Coordinamento della Provincia di Milano e della
Provincia di Pavia

Nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano vigente, Carpiano
è inserito nell’ambito territoriale sud-est milanese, delimitato a est dall’asse storico
della via Emilia-A1-ferrovia Milano-Bologna ed a ovest dall’ambito geografico del
fiume Lambro. Dalla lettura delle cartografie si nota che a Carpiano sono presenti
alcuni elementi di valore paesistico ambientale. Un elemento è riconducibile
principalmente alla presenza del fiume Lambro, all’estremità ovest del territorio
comunale, che ne costituisce anche il confine comunale. Altri due ambiti di rilevanza
paesistica sono quello a sud, sud-est del centro abitato e quello relativo ad un
ambito territoriale che include le Cascine Arcagnago e Pojago, delimitato a sud dalla
SP40.
Inoltre le cascine del territorio di Carpiano sono state definite, nell’ambito del
sistema paesistico ambientale insediamenti rurali di rilevanza paesistica, normati
dall’art. 39 del piano stesso.
Relativamente alle tematiche di difesa del suolo, il Ptcp della provincia di Milano
individua tre aree di bonifica, tutte localizzate lungo la SP40 e uno stabilimento a
rischio di incidente rilevante (Art. 49 delle Nta) nella zona industriale di Francolino.
Nella lettura della strutturazione della rete ecologica provinciale (vedi Tavola “Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano – Rete ecologica”), Carpiano
è caratterizzato dalla presenza di un importante corridoio ecologico primario che
attraversa il territorio comunale in direzione est-ovest (a nord della zona industriale
di Francolino) che coinvolge una porzione di territorio ricompreso attorno alle
cascine Faino e Cà Matta, oltre che da un corridoio ecologico secondario, con un
andamento nord-sud, posto in fregio alla zona industriale di Francolino, passante
per cascina Belvedere e cascina Muraglia. L’insieme di queste aree costituisce un
ambito territoriale di particolare importanza per la realizzazione ed il mantenimento
della rete ecologica di questo comparto. Bisogna inoltre rilevare che l’intersezione
tra questo grosso comparto territoriale, importante per la rete ecologica provinciale,
con il tracciato della SS412 della Val Tidone costituisce elemento di particolare
problematicità. Rilevante è la presenza di una “direttrice di permeabilità” che, dalla
Cascina Arcagnago si muove verso sud in territorio di Landriano.
Va ricordato che la Provincia di Milano ha avviato da tempo il processo di
adeguamento del proprio Ptcp alla legge regionale n°12/2005. In questa sede, e allo
stato attuale, si ritiene di non dover riportare le indicazioni lì contenute poiché,
seppur la fase di elaborazione tecnica del Ptcp sia stata completata, non risulta
ancora approvato definitivamente (la Giunta Provinciale lo ha approvato solo
qualche settimana fa) dal Consiglio Provinciale; nelle fasi successive di
elaborazione del presente PGT, si terrà conto di tale strumento se dovesse entrare
in vigore e produrre i relativi effetti di legge.
E’ opportuno considerare che la Provincia di Pavia attraverso il suo Piano
Territoriale di Coordinamento, approvato nel novembre 2003, definisce i principali
obiettivi che intende perseguire per i territori ricompresi a sud di Carpiano, e relativi
ai comuni di Siziano, Gerenzago, Landriano, Vidigulfo e altri. Per questo particolare
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ambito tematico, classificato come ambito territoriale caratterizzato dalla presenza
dell’asta fluviale del Lambro meridionale, il Ptcp della Provincia di Pavia (cfr. Tavola
“Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia; previsioni di tutela e
valorizzazione delle risorse paesistiche ed ambientali”) definisce i principali obiettivi
e finalità, indirizzati alla:
• riqualificazione del sistema urbano e territoriale connesso all’ambito fluviale;
• risanamento e valorizzazione dell’asta fluviale del Lambro Meridionale;
• valorizzazione e tutela degli spazi e delle attività agricole.
Anche se tali indicazioni non producono effetti diretti sul territorio di Carpiano è
importante considerare e valutare attentamente gli indirizzi operativi individuati dalla
Provincia di Pavia, in modo da poterne tener conto in fase di definizione degli
indirizzi operativi del PGT.
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1.2.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Agricolo Sud Milano
(approvato con DGR N°7/718 del 3/8/2000) è come noto, un piano regionale che
comprende 61 comuni localizzati nella cintura sud dell’area metropolitana milanese,
escludendone le aree urbanizzate. L’obiettivo principale è contenere il consumo di
territorio agricolo ancora presente e al tempo stesso valorizzare questo enorme
patrimonio metropolitano, attivando e favorendo politiche di salvaguardia ambientale
e paesaggistica.
Il territorio del comune di Carpiano è completamente racchiuso nel Parco Agricolo
Sud Milano, con la sola esclusione della zona urbanizzata. L’attuazione delle
previsioni del PRG vigente, oltre che delle successive varianti, ha portato il limite
della zona urbanizzata in aderenza al confine del Parco Sud su quasi tutte le aree di
Carpiano e di Francolino.
Per le parti di territorio compreso nel perimetro del Parco gli interventi sono soggetti
alle indicazioni del PTC del Parco medesimo. Inoltre si deve fare riferimento al
Piano di Settore Agricolo (PSA) approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo
del Parco n°33 del 17/7/2007, ai sensi dell’art.7 delle NTA del PTC del Parco.
Per quanto concerne i “valori riconosciuti dal Parco” si riporta di seguito l’elenco
degli elementi che interessano il territorio di Carpiano:
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1.3 VINCOLI PAESISTICI ED AMBIENTALI

L’insieme dei vincoli paesistici ed ambientali, riportati nella tavola qui di seguito,
fanno riferimento al repertorio della Provincia di Milano, contenuto nel Ptcp vigente
che individua le aree e gli elementi soggetti a specifici vincoli previsti dalle leggi di
tipo paesistico-ambientale.
Nello specifico, gli elementi soggetti a vincolo paesistico-ambientale sul territorio di
Carpiano sono riconducibili:
• alla presenza di beni di interesse artistico e storico - gli immobili segnalati e
vincolati dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Provincia
di Milano ai sensi del D.Lgs. 490/99, risultano essere la chiesa Parrocchiale di
San Martino ed il complesso agricolo della Cascina Castello;
• alla presenza del fiume Lambro meridionale (e la sua relativa area di rispetto di
150 metri) e del Parco Agricolo Sud Milano che costituiscono due ulteriori
categorie di vincoli ambientali, entrambi normati dall’art.146 lettera “f” del d.lgs
490/99;
• alla presenza di un’area naturale protetta, individuata ai sensi della L.r. 394/91,
relativa ad un ambito territoriale che corre lungo il fiume Lambro;
• alla presenza di un consistente ambito territoriale sottoposto a vincolo
ambientale istituito dal Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Milano del
marzo 1999; tale ambito territoriale posto nella porzione nord del comune di
Carpiano, ricomprendente le cascine Zunico e Belvedere e classificato come
zona di ripopolamento e cattura “ZRC San Giuliano-Carpiano”.
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PARTE 2° - 2. QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO
COMUNALE
Il quadro conoscitivo del territorio comunale, nell’ambito della costruzione del Piano
di Governo del Territorio di Carpiano, è utile a fornire gli elementi conoscitivi ed
interpretativi necessari per la comprensione, il più possibile approfondita e oggettiva,
delle caratteristiche del territorio specifico di riferimento; lo scopo principale è quello
di:
• restituire una fotografia relativa alle caratteristiche della popolazione residente
e delle diverse attività presenti sul territorio e delle eventuali problematiche
rilevate;
• effettuare una valutazione specifica sul sistema dei servizi locali, soprattutto
attraverso il Piano dei Servizi e sulla capacità degli stessi di rispondere alla
popolazione residente nonché a quella prevista specificatamente dal nuovo
strumento di pianificazione locale;
• favorire la trasparenza e la comunicazione nell’ambito specifico della comunità
locale offrendo informazioni e valutazioni specifiche sui temi territoriali emersi.
Il quadro conoscitivo qui ricostruito è stato realizzato sia grazie ad indagini e rilievi
specifici realizzati in questi mesi, sia da analisi e valutazioni opportunamente
aggiornate condotte negli anni passati sul territorio di Carpiano per esigenze e
finalità differenti quali: il Documento di inquadramento delle politiche urbanistiche
dell’ottobre del 2003; la proposta iniziale di Programma Integrato di Intervento per il
recupero della Cascina Castello del marzo 2004, la più recente revisione del Piano
dei Servizi del dicembre 2005 e dal Piano d’Area Sud-Est Milano, realizzato
nell’ambito dei tavoli interistituzionali per l’adeguamento del Ptcp, del dicembre
2007.
2.1 IL SISTEMA AGRICOLO

L’esteso territorio agricolo ancora produttivo (ben il 92 % dell’intera superficie
comunale) e la presenza di numerose aziende, di cui alcune di buona qualità,
attribuisce alla funzione agricola un ruolo importante e fondamentale per la qualità
complessiva del territorio comunale.
ll duplice valore positivo, di produttività da un lato e ambientale dall’altro,
generalmente riconosciuto ed attributo ai contesti agricoli della pianura padana,
assumono a Carpiano ulteriore significato se valutati rispetto alla presenza di:
• un reticolo irriguo particolarmente significativo oltre che di valore storicoambientale: il fiume Lambro meridionale all’estremità ovest del comune; la roggia
Lisone che attraversa anche il centro abitato; i fontanili (Testina-Faino, Brivia,
Busona in località Cascina Arcagnago, Taverna II e Taverna in prossimità del
cimitero);
• un sistema di aree coltivate di dimensioni significative tutte, di aziende agricole
con caratteristiche produttive di rilevante interesse come: l’azienda Bartoli alla
cascina Pojago, l’azienda Moyersoen alla cascina Longora, l’azienda Fratelli
Sobacchi alla cascina Belvedere, l’azienda Soldi alla cascina Calnago, l’azienda
Stabilini Marianna alla cascina Longora e l’azienda Taveggia alla cascina Zunico;
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•

un insieme di cascine che mantengono spesso ancora i caratteri tipici degli
insediamenti agricoli della pianura padana: caratteri tipici riconoscibili sia nella
dimensione complessiva degli impianti rurali sia per le loro particolari
caratteristiche edilizie ed architettoniche.

In sintesi è possibile ricostruire una immagine esemplificativa del comune di
Carpiano attraverso tre connotazioni diverse: la prima costituita da un grande
comparto agricolo con una forte presenza di cascine storiche e estremamente
rappresentative all’interno del Parco Agricolo Sud Milano; la seconda connotazione
costituta dal nucleo urbano residenziale che si è recentemente sviluppato attorno ai
due elementi significativi della città (Cascina Castello e chiesa parrocchiale di
S.Martino); la terza costituta dal polo logistico-industriale di Francolino di recente
costituzione e sviluppo.
2.2 IL SISTEMA URBANO

Il sistema urbano di Carpiano è caratterizzato, da una forte e chiara connotazione
insediativa: un centro urbano residenziale sviluppatosi attorno Cascina Castello e
alla chiesa parrocchiale, un polo industriale di notevoli dimensioni e consistenza ma
nettamente separato dal centro urbano dalla SP40 e alcuni piccoli villaggi periferici
dislocati nell’ampio territorio agricolo: località Gnignano, località Draghetto, villaggio
Ortigherio e il villaggio di Francolino.
Particolarmente significativa è la connotazione dei due sistemi urbani del centro
residenziale e del polo industriale-logistico di Francolino che, come sopra si diceva,
risultano essere in netta separazione fra loro. Questa condizione insediativa
presenta dei caratteri di estrema positività poiché la specializzazione funzionale
delle due aree ben delimitate e distinte, grazie anche al tracciato della SP40, evitano
condizioni di contrasto e di tensione tra gli usi residenziali e produttivi che
generalmente poco si conciliano per caratteristiche specifiche di usi del territorio.
2.2.1 Gli usi del suolo

L’area urbana di Carpiano, che si articola attorno alla centrale via San Martino, è
definita da una maglia viaria interna che segue un andamento perpendicolare alla
SP40. La trama dei percorsi e delle vie possono ricondursi alle strade poderali di
collegamento del sistema agricolo precedentemente esistente. Particolare
significativo risulta essere la strada di collegamento comunale Landriano-Carpiano
che attraversando tutto il centro urbano, definisce l’insieme della trama insediativa,
anche di recente formazione, delle lottizzazioni lungo le vie dei Caduti e via delle
Arti.
Complessivamente la regolare configurazione dell’area urbana, è da ricondurre sia
ad una attenta e puntuale organizzazione delle opere pubbliche e di urbanizzazione
sia a precise scelte urbanistiche. Significativa e di particolare consistenza risulta
essere la zona dei servizi pubblici (il municipio, il centro civico, il centro sportivo
polifunzionale e poco oltre la scuola elementare e per l’infanzia); notevole risulta la
presenza di aree verdi e parchi pubblici, di particolare pregio è il recente Parco degli
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Aironi che per caratteristiche specifiche, localizzazione e dimensione è diventato
punto di riferimento per tutte le attività sociali e di ritrovo all’aria aperta.

IL PARCO DEGLI AIRONI

L’ efficace assetto complessivo del centro urbano è riconoscibile anche dal sistema
diffuso e capillare di aree per la sosta pubblica. In ogni strada cittadina è disponibile
un’adeguata quota di posti auto. Fa eccezione la zona centrale; a partire da piazza
Colonna, lungo tutta la via S. Martino e fino a via Roma, la disponibilità di posti si
riduce. Questo è dovuto sia al particolare impianto urbano che alla concentrazione
delle numerose attività e funzioni pubbliche (il municipio, il centro civico, la chiesa, i
negozi).
I piccoli villaggi sparsi sul territorio comunale (Ortigherio, Draghetto e Francolino)
sono essenzialmente insediamenti residenziali di piccole dimensioni, vi si contano
mediamente 20/30 abitazioni in ognuno. Questi si sono sviluppati a partire dagli anni
60-70 e anche se apparentemente non rappresentano un reale problema di natura
urbanistica, è opportuno considerare le esigenze di dotazione di servizi che con
numerose richieste questi cittadini esprimono (domanda di mobilità anche pubblica e
di collegamento con il nucleo urbano di Carpiano principalmente). La recente
realizzazione delle piste ciclabili di collegamento fra Carpiano ed il villaggio
Ortigherio e tra Carpiano ed il villaggio Francolino, seppur non possono essere
considerate come scelte risolutive ad un problema di “isolamento insediativo”,
costituiscono sicuramente una buona risposta in tal senso.
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2.2.2 La morfologia del tessuto urbano

L’analisi del tessuto morfologico insediativo della zona urbana di Carpiano è stata
effettuata ricostruendo l’insieme delle tipologie edilizie presenti sul territorio, tenendo
conto dello sviluppo in altezza degli stessi edifici.
La classificazione delle tipologie edilizie esistenti (cfr. Tavola “Tessuti urbani e
tipologie edilizie”) è stata effettuata secondo le seguenti classificazioni: case
unifamiliari, case plurifamiliari, cascine ed edifici speciali.
Da questa analisi emerge come la tipologia prevalente sia quella della casa
unifamiliare a schiera, seguita dalla casa unifamiliare singola (tipologie edilizie che
appartengono anche ad una precisa fase storica di evoluzione urbana,
indicativamente da metà degli anni Settanta fino alla fine degli anni Novanta).
Significativa è anche la presenza di tipologie edilizie definite casa plurifamiliare a
palazzina (ricorrenti tra le recenti urbanizzazioni lungo le vie Basilicata, Sardegna e
via Pace) e delle più tradizionali case plurifamiliari in linea presenti della zona più
antica del paese.
Le altezze degli edifici rilevate nel centro urbano di Carpiano (cfr. Tavola “Altezze
degli edifici residenziali – numero di piani” riportata di seguito) non superano
l’altezza massima di quattro piani fuori terra; nella classificazione degli edifici per
numero di piani si è tenuto conto anche le piano sottotetto, laddove questo poteva
apparire abitabile.
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2.2.3 L’evoluzione storica degli insediamenti

L’evoluzione storica di Carpiano, riconoscibile nella sua evoluzione insediativa della carta riportata di
seguito (Tavola “Evoluzione storica degli insediamenti”) mostra come i primi nuclei abitati si formano
principalmente nell’area attorno alla chiesa di S.Martino Vescovo (fondata nel 1518) e alla Cascina
Castello. Numerosi sono gli insediamenti agricoli sparsi sul territorio comunale (i più significativi sono
quelli di Arcagnago e Zunico).

IL NUCLEO STORICO DI CARPIANO IN UNA IMMAGINE AEREA DEL 1936 (ARCHIVIO STORICO PIM)

E’ del 1923 l’istituzione, in prossimità della chiesa di S. Martino del Parco delle
Rimembranze (attuale Piazza Colonna) e del 1925 la successiva realizzazione della
sede municipale e dell’istituto scolastico.
La situazione di crescita dell’area urbana di Carpiano registra una significativa
modificazione solo a partire dalla fine degli anni Settanta (si contano 1.200 residenti
su tutto il territorio comunale all’inizio degli anni Ottanta), quando le prime
lottizzazioni (lungo le vie Omero, Wagner, Dante e Umbria) modificano
profondamente il limite urbano del paese sia verso ovest sia verso est. Il limite sud
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dell’aggregato urbano, è spostato in modo significativo verso la zona agricola,
mentre verso nord la presenza della strada provinciale SP40 (realizzata nel tratto di
Carpiano intorno al 1963) costituisce un limite fisico alla espansione della zona
urbana. Nel decennio ‘80-‘90, si realizzano a nord della Cascina Castello alcune
nuove lottizzazioni (alcune di edilizia pubblica con caratteristiche anche economicopopolare) lungo le vie Unione, Di Vittorio, Perini, Piemonte e Lombardia.
Sono questi gli anni in cui Carpiano cambia connotazione urbanistica e sociale: si
passa infatti da un paese prevalentemente agricolo ad una piccola cittadina
residenziale, in cui le nuove esigenze di abitabilità trovano una risposta quantitativa
e qualitativa adeguata. A partire dalla fine degli anni ottanta si realizzano e si
completano le più importanti opere di urbanizzazione delle pubbliche vie oltre che la
realizzazione di importanti e significativi servizi pubblici tra quali il centro sportivo
polifunzionale, completato nel 1995.
Dello stesso periodo è la realizzazione della nuova ed estesa zona industriale che,
in attuazione di una previsione urbanistica degli anni 60, vede la realizzazione nei
pressi della storica cascina di Francolino, di una zona industriale che si espanderà
fino ad arrivare a ridosso della SP40. Questo imponente e significativo
insediamento, nella sua conformazione attuale di polo industriale occupa quasi
1.000.000 di mq. di superficie e vi si svolge quasi esclusivamente attività di logistica;
diventerà una forte caratterizzazione del comune di Carpiano.

luglio 2009
CON_05_09_ELA_TE_03

pag. 40 di 64

COMUNE DI CARPIANO - DOCUMENTO DI PIANO

luglio 2009
CON_05_09_ELA_TE_03

pag. 41 di 64

COMUNE DI CARPIANO - DOCUMENTO DI PIANO

2.3 IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Il sistema infrastrutturale di Carpiano è stato analizzato ricostruendo l’insieme delle
reti di trasporti esistenti e di quelle in previsione: la rete stradale, la rete ferroviaria,
le linee di trasporto pubblico locale, la notevole e significativa rete locale di percorsi
ciclo-pedonali. Particolare attenzione è stata dedicata a due importanti progetti
infrastrutturali che caratterizzano in questi anni il territorio del sud-est milanese: la
previsione della nuova Tangenziale est esterna di Milano e una ipotesi di
riqualificazione della SP40 (elaborata da alcuni comuni attraversati dalla strada con
il supporto della Provincia di Milano) nella tratta tra Binasco e Melegnano. Entrambi i
progetti, seppur appartenenti a contesti decisionali sovralocali, costituiscono
sicuramente un riferimento di medio-lungo periodo a cui le politiche di governo del
territorio di Carpiano devono fare riferimento, considerando in ogni caso, il livello di
cogenza normativa e lo stato di attuazione dei progetti infrastrutturali.
2.3.1 La rete stradale esistente

La rete stradale di Carpiano è caratterizzata della presenza della SP40-BinascoMelegnano, che costituisce il collegamento est-ovest sia per la città stessa sia per
gli attraversamenti est-ovest della provincia milanese. Questa mette in connessione
la via Emilia, l’autostrada A1 Milano-Bologna poste ad est del comune di Carpiano e
la SS412 della Val Tidone, la SS35 dei Giovi e l’autostrada A7 Milano-Genova poste
ad ovest (DP 2.n La viabilità urbana e di connessione). La stessa SP40 alla scala
locale diventa l’unico collegamento possibile se si esclude la pista ciclo-pedonale,
tra l’abitato urbano di Carpiano ed il polo logistico di Francolino.
Il sistema della rete stradale è caratterizzato dalla presenza di altre due arterie di
grande collegamento. Al margine est del territorio comunale si trova la SS412 che
collega Milano con la Val Tidone e al margine ovest, ma nel territorio di Melegnano,
si trova l’autostrada A1 Milano-Bologna con il relativo svincolo di accesso.
Il nucleo residenziale principale di Carpiano è localizzato a sud dell’asse della SP40,
l’unica connessione è possibile tramite una rotatoria che si immette in viale Italia.
Anche la frazione Francolino si sviluppa ai margini della SP40, in particolare il
nucleo abitativo è collocato a sud dell’asse stradale, mentre la grande zona
industriale-logistica si estende a nord. E’ qui presente una seconda rotatoria che
garantisce un’accessibilità nonchè uno scorrimento veicolare privo di pericoli.
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2.3.2 Una ipotesi di riqualifica della SP40 Binasco-Melegnano

Lo studio d’Area per lo sviluppo del Sud-Milano8 pone particolare attenzione
all’itinerario della SP40 Binaschina, per la quale, è stata avanzata una proposta di
riqualificazione volta a razionalizzare e risolvere le criticità di quella che costituisce
l’unica direttrice stradale tangenziale del Sud-Milano, interpretandone il ruolo in una
visione di scala più ampia, ossia nell’ambito dei collegamenti che interessano l’intero
settore meridionale della Provincia di Milano.
Pertanto, sebbene l’ambito posto prioritariamente sotto analisi in tale Studio d’Area9
sia quello esteso ai territori dei Comuni sottoscrittori dell’Accordo di collaborazione
tra Pubbliche Amministrazioni, le considerazioni che riguardano gli aspetti
infrastrutturali sono state estese, per omogeneità, all’intero itinerario della SP40
compreso tra Binasco e Melegnano, individuando anche per la tratta di
attraversamento del Comune di Carpiano (non direttamente coinvolto dallo Studio
d’Area) un nodo di criticità e conseguentemente proponendone una possibile
soluzione.
L’intervento previsto per l’itinerario consiste nella riqualifica dell’esistente asse
viario, portandolo ad avere le caratteristiche di una strada extraurbana secondaria, a
semplice carreggiata, ma con più elevati standard prestazionali, ossia con geometria
plano-altimetrica il più possibile fluida e con intersezioni risolte con svincoli a livelli
sfalsati ed in numero contenuto, tali, comunque, da non precludere la completa
accessibilità a tutte le aree urbanizzate (eventualmente garantita da contro-strade di
arroccamento). A tal fine, laddove il tracciato della Binaschina è fiancheggiato da
aree libere, la riqualifica è prevista completamente in sede, mentre per le tratte più
critiche risulta opportuna la realizzazione di varianti rispetto all’asse esistente.
Questo è quanto prospettato anche per la tratta in territorio di Carpiano, in affaccio
alla zona edificata del Comune. Lo Studio d’Area suggerisce la realizzazione di una
variante che assorba il traffico di attraversamento, lasciando all’asse storico le
funzioni di accessibilità alle aree insediate. Inoltre, tale soluzione, aggirando a nord
e a sud le due frazioni di Carpiano con un tratto centrale in sotterraneo,
permetterebbe di dare continuità ed unità all’abitato, attualmente separato dalla
presenza della Binaschina.
Si precisa che le proposte dello Studio d’Area si presentano comunque come
semplici indicazioni strategiche che dovranno essere approfondite attraverso la
stesura di specifici studi di fattibilità, che potranno essere attivati con il
coinvolgimento di tutte le Amministrazioni interessate (Provincia di Milano e Comuni

8

“Studio d'Area per lo sviluppo del Sud-Milano. Ambito ricompreso tra la A7, la SP40 e la ferrovia
Milano-Pavia”, redatto dal Centro Studi PIM sulla base di un Accordo sottoscritto nel 2005 dalla
Provincia di Milano, la Provincia di Pavia, il Parco Agricolo Sud Milano ed alcuni Comuni del SudMilano (Binasco, Casarile, Lacchiarella, Noviglio, Pieve Emanuele, Vernate, Zibido S.Giacomo e
Siziano).
9 Studio finalizzato ad approfondimenti di carattere urbanistico ed ambientale, con ipotesi di
riorganizzazione del contesto infrastrutturale, finalizzata al miglioramento dell’accessibilità
complessiva del comparto in esame ed alla soluzione di specifiche problematiche legate al tema
della mobilità, esistenti o conseguenti alla localizzazione di nuove attività.
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attraversati dall’infrastruttura), come ad esempio è già avvenuto per il nodo di
Siziano e come si sta avviando per il nodo di Binasco.
2.3.3 Il progetto di Tangenziale Est esterna di Milano

Il progetto preliminare della Tangenziale Est esterna di Milano, nella versione
approvata con prescrizioni dal CIPE nel luglio 2005 interessa, nella sua tratta
terminale sud, il confine comunale fra Cerro al Lambro e Carpiano. Qui è prevista
una rotatoria lungo la SP165 Melegnano-Landriano, dopo essersi interconnessa con
l’autostrada A1 a Cerro al Lambro, passando a sud di Melegnano.
La fase procedurale successiva all’approvazione CIPE ha visto la promozione, da
parte della Regione Lombardia nell’agosto 2006, di un “Accordo di Programma per
la realizzazione della Tangenziale Est esterna di Milano e il potenziamento del
sistema della mobilità dell’est milanese e del nord lodigiano”, formalmente
sottoscritto dagli Enti coinvolti (Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture,
Province di Milano e di Lodi, rappresentanza dei Comuni, CAL SpA e ANAS SpA)
nel novembre 2007.
Nell’ambito dell’Accordo di Programma regionale (AdP), oltre alla costituzione di un
Collegio di Vigilanza e di una Segreteria Tecnica, sono stati istituiti Tavoli di
confronto che coinvolgono gli Enti locali interessati, con l’obiettivo di analizzare
specifiche problematiche connesse con le fasi progettuali e realizzative degli
interventi previsti. Le prime risultanze delle interlocuzioni condotte nei Tavoli di
confronto sono state raccolte negli Allegati all’AdP sottoscritto, quale punto di
partenza per ulteriori successivi approfondimenti sulle scelte tecnico-progettuali
effettuate, al fine di ottimizzare la funzionalità e l’inserimento ambientale degli
interventi nel territorio.
L’attuale stato di avanzamento delle attività di concertazione dei Tavoli di confronto
si è concretizzato in una riedizione di alcune Schede allegate all’AdP (modificate ed
approvate dal Collegio di Vigilanza il 30 maggio 2008), come di fatto è avvenuto per
quanto riguarda il tema dell’attestazione sud del nuovo itinerario tangenziale,
argomento trattato nella Scheda 10 dell’Allegato 3–Sviluppo condiviso del progetto,
dal titolo “Svincoli di Cerro al Lambro (innesto SP17)”. In tale Scheda si da conto
della proposta di ridefinizione dell’attestazione sud della Tangenziale Est esterna
prevedendo: lo stralcio del tratto a sud della A1 (senza, per altro, precluderne un
eventuale futuro prolungamento), l’eliminazione del casello di Cerro al Lambro e la
modifica dello svincolo A1-Tangenziale Est Esterna, mantenendo le sole manovre di
collegamento. A ciò si aggiungono, al fine di garantire tutte le manovre locali, le
proposte relative a: l’ottimizzazione del tracciato della variante alla SP17
(spostandolo più in aderenza alla A1, minimizzando le aree intercluse), la
realizzazione di un nuovo tratto stradale di connessione tra la SP17 e la Via Emilia
(con viadotto sul fiume Lambro in affiancamento a quello della Tangenziale) e la
realizzazione di un intersezione a due livelli in corrispondenza della rotatoria sulla
SS9, di collegamento con il casello di Vizzolo Predabissi.
Nel complesso la soluzione proposta nell’AdP (tracciati stradali riportati in colore blu
e in colore nero nella immagine di seguito) consente un risparmio di costi rispetto a
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quelli previsti nella configurazione del progetto CIPE (tracciati stradali in colore
verde nella immagine di seguito), oltre ad una minore occupazione di suolo e ad una
maggiore funzionalità trasportistica generale.

Le indicazioni fornite dall’AdP costituiranno le linee di indirizzo a cui si dovrà
attenere la progettazione definitiva della Tangenziale Est esterna, che potrà avviarsi
in seguito all’aggiudicazione della concessione dell'opera, per la cui individuazione,
all’inizio di giugno 2008, è stato pubblicato il bando di gara da parte di CAL SpA.
2.3.4 La rete ferroviaria

Ad est e a ovest del territorio comunale si sviluppano le linee ferroviarie MilanoPiacenza-Bologna e la Milano-Pavia, alle quali Carpiano può accedere in
corrispondenza rispettivamente delle stazioni di Melegnano e di Locate Triulzi o
Lacchiarella-Villamaggiore. Tali stazioni sono raggiungibili con mezzi automobilistici
(privati e pubblici) utilizzando prevalentemente la SP40 e la SS412; risulta pertanto
estremamente rilevante il ruolo dei centri di interscambio gomma-ferro previsti in
corrispondenza delle stazioni stesse. La stazione di Melegnano, sia per vicinanza
che per corrispondenza a una linea veloce di collegamento, risulta essere il punto di
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accessibilità al sistema ferroviario maggiormente utilizzato dalla popolazione
carpianese.
2.3.5 Le linee di trasporto pubblico locale

Il comune di Carpiano è attualmente servito da sette linee di trasporto pubblico su
gomma, che lo collegano con i principali poli urbani di gravitazione (Milano, Pavia,
Lodi, Melegnano e S.Donato Milanese) transitando prevalentemente lungo la SP40.
Le linee di trasporto pubblico locale, comprese quelle specifiche per il servizio di
trasporto scolastico, attive sul territorio di Carpiano, transitano prevalentemente
sulla strada provinciale SP40 con diverse fermate all’incrocio con la strada per
Gnignano e alcune fermate anche all’interno del nucleo urbano di Carpiano.
Esse sono:
• una linea che collega Vizzolo Predabissi-Melegnano-Opera- Rozzano (z 417),
gestita dalla società MilanoSudEst Trasporti appartenente al gruppo
Autogiudovie, con 8/9 coppie di corse feriali: si attesta al capolinea della
metrotranvia n°15 a Rozzano (da dove è possibile arrivare a Milano) ed effettua
una fermata intermedia in corrispondenza della stazione ferroviaria di Locate
Triulzi;
• cinque linee di trasporto pubblico gestite dalla società SILA di Pavia, relative a:
Milano (Romolo M2)-Vidigulfo-Pavia (94) con 19 corse; Pavia-Melegnano-Vizzolo
Predabissi (173) con 3 corse giornaliere; Albuzzano-Siziano-Milano (Romolo M2)
(83) con una corsa al giorno; San Zenone Po-Milano Ripamonti (155) con 21
corse ed infine la Valera Fratta-S.DonatoM3 (7) con 19 corse.
• una linea gestita dalla società STAR, che collega Valera Fratta-Lodi passando
per Carpiano attiva nel periodo scolastico.
Seppur l’offerta complessiva di corse di trasporto pubblico locale risulta essere
particolarmente elevata, bisogna in ogni caso considerare che molte di queste sono
attivate specificatamente per le utenze scolastiche; ben più difficile è il servizio di
trasporto locale nelle fasce orarie di cosiddetta “morbida” o nei periodi di chiusura
delle scuole.
2.3.6 La rete urbana delle piste ciclabili

La rete ciclabile di Carpiano garantisce oggi un buon sistema di collegamento tra la
zona urbana e i diversi insediamenti presenti sul territorio comunale: particolare
importanza assumono ad esempio le recenti tratte di piste ciclabili che collegano la
zona urbana con il Villaggio di Francolino (con una pista in sede propria), poi con la
vicina zona industriale e la pista ciclabile che collega il centro urbano con
l’insediamento di Ortigherio (pista ciclabile in sede propria). La rete urbana si
completa inoltre con una serie di piste in sede propria di buona qualità, realizzate in
occasione dei recenti interventi di lottizzazione (cfr. Tavola “Rete urbana delle piste
ciclabili”), che oltre a connettere i nuovi interventi residenziali tra loro e con il centro
del paese garantiscono altresì una buona connessione con i servizi pubblici esistenti
in paese (scuole, impianti sportivi, uffici pubblici ed attività commerciali).
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LA PISTA LA CICLABILE, IN SEDE PROPRIA, LUNGO UNA NUOVA VIA RESIDENZIALE

Fondamentale per il Comune di Carpiano è il collegamento ciclabile con Melegnano,
sede di servizi di interesse sovracomunale (ospedale, stazione ferroviaria, scuole
superiori), per cui è stato predisposto il progetto preliminare nell’ambito del Piano
strategico provinciale per la mobilità ciclabile MiBici. La tratta in Comune di
Carpiano, che ripercorre una strada comunale esistente è stata realizzata,
permangono ancora incertezze sulla tratta in Comune di Melegnano.
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PARTE 3° - 3. PRESUPPOSTI E PREVISIONI DI PIANO
3.1 VALUTAZIONI PRELIMINARI DI PIANO

Una prima serie di valutazioni qui riportate, fanno riferimento a due elementi
necessari alla definizione successiva degli indirizzi del nuovo Piano di Governo del
Territorio:
• in primo luogo una valutazione, oltre che quantificazione, dello stato di
attuazione del Piano Regolatore Vigente al fine di considerare le previsioni
residue previste all’interno di questo strumento di programmazione territoriale;
• in secondo luogo gli obiettivi strategici che l’Amministrazione Comunale vuole
perseguire nei prossimi anni, indicativamente nei prossimi cinque10, attraverso la
stesura del nuovo PGT.
3.2 LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG VIGENTE

Le attuali previsioni urbanistiche per il comune di Carpiano, riconducibili al Piano
Regolatore Vigente e alle successive varianti oltre che alle indicazioni del
Documento di inquadramento delle politiche urbanistiche e del Piano dei Servizi11,
sono, ad oggi, pressoché completamente attuate (cfr. Tavola “Stato di attuazione
delle previsioni vigenti” di seguito). Ciò è dovuto sostanzialmente ad un’intesa
attività edilizia di nuove edificazioni che ha visto la realizzazione di numerosi
interventi sia di carattere residenziale (le nuove lottizzazioni di via Libertà, via Sicilia,
via Melegnano, via Montessori oltre che al villaggio Francolino) sia di carattere
produttivo queste ultime essenzialmente alla zona industriale di Francolino. L’intesa
attività edilizia successiva ad una fase di sostanziale immobilità, è stata la
conseguenza di due fattori importanti:
• il primo, fondamentale ma non esclusivo, dovuto ad una significativa
disponibilità di aree edificabili sia per funzioni residenziale sia per funzioni
produttive e artigianali;
• il secondo, legato più alla congiuntura economica, una condizione di mercato
immobiliare “vivace” che ha favorito ed indirizzato verso i territori più esterni
dell’area metropolitana milanese notevoli investitori del settore immobiliare.
A questi due fattori scatenanti vanno aggiunti sicuramente altri elementi, meno
importanti anche se altrettanto significativi, che hanno individuato nel comune di
Carpiano il luogo adeguato dove poter realizzare i nuovi interventi edilizi. Una

10
11

durata temporale di validità del Documento di Piano
dell’ottobre del 2003 il primo e del novembre 2005 il secondo
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connotazione ancora agricola dei luoghi e quindi il posto ideale dove poter realizzare
“residenze immerse nel verde” a poca distanza da Milano, una buona accessibilità
territoriale dovuta prevalentemente alla presenza di importanti infrastrutture viarie
(l’autostrada Milano-Bologna e la strada provinciale SP40).
Il fabbisogno abitativo pregresso del comune di Carpiano ha determinato lo sviluppo
del proprio centro abitato portando la popolazione residente da 2.394 (dicembre
1999) a 3.397 abitanti al 31 marzo 2008, con un incremento di 1.000 unità
complessive ovvero un incremento percentuale del 42%; se a questo incremento si
aggiunge la stima di 567 nuovi abitanti, dovuti al completamento delle nuove
edificazioni in atto, si ipotizza che nel 2010, tra due anni circa, la popolazione di
Carpiano dovrebbe raggiungere le 4.000 unità per il solo l’incremento dovuto
all’attuazione del PRG vigente.
In sintesi e per restituire una “immagine forte” dell’incremento di popolazione si può
affermare che nell’ultimo decennio il paese è quasi raddoppiato; poiché, se nel
decennio 1990-2000 l’incremento registrato è stato pari al 10% (si è infatti passati
dalle 2.200 unità del 1990 alle 2.400 unità nel 2000), nel decennio successivo 20002010 l’incremento della popolazione sarà quasi del 100% (si passerà infatti dalle
2.400 unità del 2000 alle quasi, stimate, 4.000 unità nel 2010).
L’attuazione delle previsioni residenziali e produttive previste dal PRG vigente ha
comportato (e comporterà per alcuni di questi) comunque la realizzazione
dell’insieme dei servizi pubblici o di interesse generale che il piano coerentemente
prevedeva (cfr. Tavola “Stato di attuazione del sistema dei servizi” di seguito). Da
questo punto di vista12, Carpiano si presenta nella situazione tipica dei comuni
demograficamente di taglio modesto. Infatti pur con una buona dotazione
complessiva di aree a standard, sicuramente più che adeguata a quanto definito per
legge in termini di metri quadrati per abitante, per alcuni servizi, notoriamente
richiesti a realtà locali di classi demografiche superiori, deve necessariamente fare
riferimento ad altri comuni vicini. In particolare, per istruzione e sanità, gli abitanti di
Carpiano usano prevalentemente le strutture di Melegnano.

12

per una trattazione esaustiva sul sistema del servizi locali si veda il Piano dei Servizi
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3.3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO
Di seguito si riportano sinteticamente gli obiettivi di Piano già discussi ed approvati
dal Consiglio Comunale il 5 maggio 2008, utili alla definizione dei primi indirizzi
specifici per la pianificazione operativa.
3.3.1 Cascina Castello: “la risorsa”
Per la sua posizione di prossimità con il centro urbano, per la sua vicinanza con la
chiesa di San Martino e per il suo forte valore simbolico, la Cascina Castello
costituisce sicuramente la vera “risorsa” territoriale attivabile. Questa risorsa potrà
essere oggetto di un progetto di trasformazione in grado di conciliare la
valorizzazione delle presenze architettoniche (l’impianto complessivo, le torri, la
qualità di alcuni manufatti edilizi) con la dismissione di un’attività agricola ancora
presente nel centro cittadino. Il progetto di valorizzazione da attivare attraverso una
sinergia possibile con la proprietà, dovrà vedere l’Amministrazione Comunale quale
soggetto attivo in grado di fornire gli indirizzi utili al raggiungimento di obiettivi di
qualità per l’intera comunità.
Nella individuazione della soluzione progettuale più adeguata sarà inoltre
necessario tener conto anche della modalità di gestione delle strutture e dei servizi
pubblici che si vorranno attivare, ricorrendo se necessario anche alla attivazione di
partnership pubblico-privato.
3.3.2 Il paesaggio agricolo tra produttivita’ e valorizzazione
Il paesaggio agricolo è l’elemento che senza dubbio caratterizza, come per molti altri
comuni del sud milanese, il territorio di Carpiano sia da un punto di vista
prettamente quantitativo (data la sua notevole estensione) sia da un punto di vista di
“percezione di qualità del paesaggio”. Come più volte ribadito, questo vasto territorio
è al tempo stesso territorio della produzione agricola.
Il PGT avrà pertanto il compito di valorizzare e conservare le risorse esistenti anche
per mantenere la rete ecologica esistente, per il mantenimento dei filari e dei sistemi
verdi esistenti oltre che per la riqualificazione del sistema idrico minore delle rogge
fontanili e dei canali.
3.3.3 Contenimento e sostenibilita’ delle nuove previsioni insediative
Il PGT nel prevedere eventuali nuovi insediamenti residenziali dovrà
necessariamente e prioritariamente fare una valutazione realistica delle residue
possibilità edificatorie che l’insieme della strumentazione urbanistica vigente
prevede sul territorio.
E’ pertanto ragionevole ipotizzare che un eventuale incremento demografico o
insediativo dovrà necessariamente considerare anche i caratteri di vivibilità che oggi
Carpiano ancora esprime e che garantiscono un qualità di vita complessivamente
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buona. L’arrivo di nuova popolazione derivante da un eventuale nuovo sviluppo
insediativo, non dovrà ”diluire” troppo il tessuto sociale consentendo ai “nuovi
arrivati” di essere accolti e ammessi a partecipare alla vita sociale attraverso la
scuola, la parrocchia, le associazioni, i gruppi politici in modo da sviluppare quel
radicamento che genera senso di appartenenza alla comunità.
Saranno inoltre attivate politiche per l’edilizia residenziale pubblica attraverso
l’attivazione di iniziative volte a favorire fasce deboli della popolazione: anziani,
giovani coppie, soggetti diversamente abili e casi socialmente rilevanti che verranno
scrupolosamente valutati.
3.3.4 La strada provinciale SP40 Melegnano-Binasco

Carpiano è uno dei territori che è maggiormente interessato da possibili futuri
interventi di riqualificazione e potenziamento dell'asse viabilistico principale di
connessione est-ovest tra Melegnano e Binasco. La “SP40-Binaschina” interessa
pesantemente per posizione, impatto e caratteristiche del traffico presente, il
territorio di Carpiano; questa stessa infrastruttura, molto importante per i
collegamenti metropolitani, è stata oggetto di recenti ipotesi di riqualificazione e
potenziamento da parte della Provincia di Milano, che potrebbero avere implicazioni
significative sul funzionamento della viabilità locale oltre che degli accessi sia
all’abitato di Carpiano sia alla zona industriale di Francolino.
3.3.5 Il sistema dei servizi

In un quadro di dotazione di servizi decisamente superiore alla media, Carpiano ha
retto bene “l’impatto” dell’aumento della popolazione registrato nell’ultimo decennio,
garantendo così un buon livello sia sotto il profilo quantitativo, sia e soprattutto sotto
il profilo qualitativo. Questo stesso sistema dei servizi deve però valutare la tenuta
nel tempo, alla luce dell’ulteriore crescita della popolazione (e quindi della domanda
di servizi) e delle condizioni di sofferenza economica che stanno caratterizzando
sempre più i bilanci economici delle amministrazione comunali italiane. Il
mantenimento delle aree di eccellenza individuate (servizi scolastici, sportivi, per il
tempo libero) devono necessariamente essere monitorati nel tempo.
3.3.6 Sicurezza e territorio

La marcata separazione fra zona industriale e zona residenziale fa si che l’ambiente
cittadino sia percepito come un posto “sicuro”: assenza di traffico pesante, nessuna
fonte di inquinamento dell’aria, dell’acqua e acustico, la possibilità per l’utenza
debole di piste ciclabili e tracciati protetti anche per i collegamenti con le frazioni.
Oltre a queste misure, la rete delle relazioni di buon vicinato potrebbe essere uno
degli strumenti più validi in assoluto per creare senso di sicurezza; conoscersi e
possibilmente stabilire un rapporto di solidarietà e fiducia reciproco con i propri vicini
consente di sentirsi protetti. Non a caso i nuovi insediamenti sono di solito
bersagliati dai topi di appartamento proprio perché manca quel controllo (reciproca
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sorveglianza) che identifica immediatamente l’estraneo o il movimento sospetto
all’interno di un quartiere di persone che si conoscono e magari si frequentano.
3.4 SINTESI DELLE ISTANZE E DEI CONTRIBUTI FORMALMENTE PRESENTATI PER LA
FORMAZIONE DEL PGT

La raccolta di istanze e proposte rappresenta una delle procedure innovative
introdotte dalla legge regionale n°12/05 che al comma 5 dell’articolo 2 (Correlazione
tra gli strumenti di pianificazione territoriale) evidenzia come: “Il governo del territorio
si caratterizza per:
• la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli
strumenti;
• la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni;
• la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati.”
A Carpiano, in seguito alla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento (del
15 febbraio 2008) risultano essere pervenute complessivamente 26 istanze13, alcune
delle quali entro i limiti stabiliti dalla legge ovvero il 15 marzo 2008, e altre oltre tale
termine. In fase di costruzione del progetto di Piano di Governo del Territorio si è
ritenuto comunque utile esaminare anche le istanze che sono pervenute oltre tale
termine. Ciò in considerazione dello spirito collaborativo e di partecipazione attiva
che il nuovo strumento di pianificazione impone.
Le 26 istanze, relative ad una superficie territoriale complessiva di quasi 1.100.000
mq., riguardano in modo significativo le aree della zona industriale di Francolino,
mentre in modo meno significativo interessano gli ambiti urbani di Carpiano centro
ed in misura minore la località Draghetto. Quasi un terzo delle istanze riguardano
aree con destinazione agricola nel PRG vigente, un terzo riguardano aree destinate
ad attività produttive ed il restante riguarda aree a standard urbanistico o per
insediamenti residenziali.
Va comunque considerato che molte delle istanze presentate riguardano aree
ricomprese all’interno del Parco Agricolo Sud Milano dove, come è noto, vigono
normative molto rigide sugli usi possibili del suolo.
Ovviamente le istanze riguardano la richiesta di destinazioni edificatorie su terreni a
questo non destinati dal PRG vigente, o esauriti nelle loro potenzialità edificatorie, e
comunque di destinazioni economicamente più vantaggiose. Nondimeno il
complesso dei contributi presentati offre un quadro abbastanza ricco delle attese di
trasformazione e delle risorse disponibili per gli interventi oltre a costituire una
efficace ricognizione dei problemi, spesso annosi, determinati dal disegno del piano
vigente.
Inoltre il Piano di Governo del Territorio è stato realizzato tenendo conto delle
indicazioni e delle istanze presentate, laddove queste risultavano essere coerenti e

13

L’elenco completo delle istanze e una sintesi del contenuto sono riportate nella presente
relazione al paragrafo “La partecipazione al processo di formazione del Piano”.
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organiche alle strategie complessive che il nuovo strumento di gestione del territorio
ha voluto assumere.

3.5 LE PRINCIPALI AZIONI STRATEGICHE NEL PIANO

Attraverso la “Tavola delle previsioni di Piano” è possibile leggere il quadro delle
principali azioni strategiche che il nuovo PGT intende attuare, definendole come
previsioni nel Documento di Piano.
La tavola infatti restituisce da un lato le aree a rischio (di compromissione, di
degrado o a rischio di incidente rilevante) e quindi le criticità del territorio, dall’altro
individua una serie di azioni strategiche che si rifanno direttamente alle linee guida
per la redazione del PGT che il Consiglio Comunale di Carpiano ha approvato con la
delibera n°9 del 12 maggio del 2008.
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Dalla lettura della tavola è facile desumere come gli elementi di criticità del territorio
di Carpiano sono di modesta entità e sono riconducibili a situazioni puntuali cui il
Documento di Piano fornisce adeguata risposta. In particolare le criticità evidenziate
sono:
• due aree non utilizzate in contesti agricoli, relativi sostanzialmente a due
insediamenti, uno industriale (il cosiddetto Quadrato) e uno alberghiero (l’albergo
Americ), di dimensioni rilevanti ma che, essendo posizionate sulla SP40,
potrebbero essere interessate nel prossimo futuro da processi di rifunzionalizzazione. Ad oggi, entrambe le aree una ai margini est del territorio e
l’altra ai margini ovest, costituiscono una problematicità in termini di ordine
pubblico oltre che costituire un elemento negativo in termini paesaggistici. Per
entrambe le aree il Piano definisce la possibilità di attivare dei processi di riutilizzo
degli insediamenti con le destinazioni esistenti o, in via prioritaria, se indirizzate
verso altre funzioni più omogenee al paesaggio in cui sono inseriti o comunque
verso funzioni di interesse pubblico.
• un contesto agricolo riconducibile alla porzione di territorio che separa gli
insediamenti di Carpiano centro e la zona industriale di Francolino, che ad oggi
costituisce un corridoio verde di elevato valore se mantenuto tale. Il rischio della
saldatura tra i due contesti insediativi non è tanto reale finché le previsioni del
Parco Agricolo Sud Milano permangono nel tempo e soprattutto fino a che non si
proceda alla attuazione delle ipotesi (progetto di massima) di modifica del
tracciato della SP40. Da questo punto di vista il Documento di Piano individua
proprio in corrispondenza del “corridoio a rischio di saldatura degli urbanizzati”
una serie di aree agricole di valore paesaggistico ed ecologico sulle quali, anche
se non risultano attive dal punto di vista agricolo, il PGT attribuisce e riconosce un
valore importante dal punto di vista paesaggistico ed ecologico;
• uno stabilimento a rischio di incidente rilevante (la 3M Italia) nella zona
industriale di Francolino già adeguatamente classificata e che rispetta la
normativa in materia di RIR;
• alcune piccole aree di bonifica in corso o in fase di certificazione esito di
piccoli incidenti stradali che hanno registrato lo sversamento di materiali
inquinanti nel terreno ma rispetto ai quali le procedure di bonifiche sono
praticamente completate;
• una piccolissima area a rischio archeologico, così definito dal Ptcp della
Provincia di Milano posta ai margini occidentali del territorio comunale in località
Gnignano dove, in termini cautelativi, la Provincia ha individuato delle zone dove
si potrebbero rinvenire reperti archeologici; bisogna comunque considerare che la
determinazione di tali aree è stata effettuata tramite la delimitazione di una zona
di influenza attorno ad un sito ove, in passato, sono stati ritrovati reperti
archeologici.
Ben più importanti sono invece le risorse che questo territorio offre e che possono
essere sinteticamente ricondotte alla:
• presenza di un esteso patrimonio ancora agricolo e non urbanizzato anche
di elevato valore paesistico; significativo da questo punto di vista è l’ambito
territoriale che forma un cuneo a partire dalla cascina Longora e Calnago fin
verso il centro urbano ed intorno al Cavo Lisone passando per le chiuse del
Lisone;
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• presenza notevoli e significative aree boscate soprattutto lungo i numerosi
corsi d’acqua ancora attivi e di filari boscati posti lungo le strade interpoderali o di
accesso ai complessi rurali;
• presenza di un’area naturalistica lungo il fiume Lambro in località Gnignano
oltre che da un ambito più esteso e significativo dal punto di vista paesistico
fluviale;
• presenza di importanti complessi rurali ancora attivi, alcuni di notevole
dimensione e di particolare interesse sotto il profilo della tradizione architettonica
della cascina lombarda (edifici di interesse architettonico, disegno insediativo).

In questo contesto, il Documento di Piano assume una serie di azioni strategiche
che troveranno riscontro all’interno delle diverse indicazioni o norme in cui il PGT si
articola:
• all’interno della normativa del Documento di Piano per ciò che riguarda, ad
esempio gli ambiti di trasformazione urbanistica;
• all’interno della disciplina attuativa per Piano delle Regole per ciò che
riguarda il tessuto urbano consolidato;
• nel Piano del Servizi, con le indicazioni e le prescrizioni contenute e relative
al sistema dei servizi pubblici.
In particolare il Documento di Piano individua le seguenti azioni.
Il contenimento delle previsioni insediative che fissa in complessivi 329 abitanti (dei
quali 219 già previsti dal PRG vigente) il numero massimo di nuovi residenti
potenzialmente insediabili negli ambiti residenziali (anche di trasformazione
urbanistica) tutti previsti all’interno di territori già urbanizzati e dotati delle
infrastrutture territoriali utili ai nuovi insediamenti (illuminazione pubblica, fognatura,
reti telefoniche). La previsioni di alcuni piccoli ambiti di completamento industriale
artigianale nella zona industriale di Francolino (a nord del sedime della vecchia
Cascina Francolino) e a sud della SP40 ai margini del villaggio Francolino. Unico
ambito di trasformazione significativo risulta essere l’ambito territoriale posto a est
dell’ingresso del complesso industriale di Francolino dove un nuovo insediamento
con funzioni miste (direzionale, terziario, commerciale e di servizi pubblici),
completerà il contesto produttivo esistente.
La salvaguardia paesaggistica di ampi territori agricoli anche di prossimità alle zone
urbanizzate, attraverso l’individuazione di “aree di valorizzazione e riqualificazione
paesaggistica ed ambientale” che circonda gli urbanizzati di Carpiano e del villaggio
Francolino nelle loro “relazioni” con i territori agricoli posti a sud. Per queste aree, il
Documento di Piano assegna una funzione di “cerniera” tra la zona agricola e la
zona urbanizzata prevedendo la possibilità di realizzare rimboschimenti per mitigare
gli effetti negativi dovuti, se presenti, ad elementi di disturbo della percezione visiva
(ne sono un esempio i fronti edilizi senza aperture e spesso di bassa qualità ediliziaarchitettonica). Per la realizzazione di tali interventi si farà ricorso alle misure
compensative che si potranno attivare attraverso l’istituto dello standard qualitativo
in quegli interventi urbanistici in cui sono previsti tali possibilità.
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“Messa in rete” delle frazioni attraverso l’individuazione di due nuovi percorsi di
mobilità lenta: il primo in direzione di Melegnano con lo scopo di collegarsi ad un
centro di servizi sovracomunali oltre che alla stazione ferroviaria, il secondo in
direzione Draghetto e Gnignano con lo scopo di collegare Carpiano con una fermata
importante del trasporto pubblico locale su gomma. Azione già intrapresa per i
villaggi di Ortigherio e di Francolino la cui pista ciclabile (di ottima qualità sia per
caratteristiche sia per funzionalità) risulta esser molto utilizzata dagli abitanti delle
frazioni.
La previsione di opere per la mitigazione degli impatti dovuti alla SP40 da realizzarsi
lungo il corso della strada provinciale soprattutto in corrispondenza degli abitati di
Francolino che n’è molto a ridosso. In queste zone si potranno realizzare quelle
opere (dossi verdi oltre che siepi o filari di vegetazione) o interventi utili alla
riduzione significativa delle problematiche legate al traffico veicolare. Anche per la
realizzazione di tali interventi si farà ricorso alle misure compensative che si
potranno attivare attraverso l’istituto dello standard qualitativo in quegli interventi
urbanistici in cui sono previsti tali possibilità; per l’area di Trasformazione ATR1
Cascina Castello la previsione di queste opere o interventi sarà obbligatoria.
3.6 LE PREVISIONI QUANTITATIVE DEL PIANO

Le previsioni insediative che il Piano effettua sulla base dell’insieme delle proposte
avanzate, restituiscono un valore di tendenza che il Piano dovrebbe raggiungere nei
cinque anni di sua efficacia, nella ipotesi in cui tutte le previsioni in esso contenute
vengono realizzate. Questa analisi è di particolare importanza soprattutto in una
logica di dimensionamento quantitativo delle aree per servizi pubblici, che seppur
non più necessario dal punto di vista normativo, rimane comunque un parametro di
riferimento, anche esso tendenziale, a cui fare riferimento nelle politiche di governo
del territorio.
Inoltre la particolare recente crescita insediativa, sia per le funzioni residenziali che
produttive, del comune di Carpiano costituisce un parametro di attenzione da
monitorare nel tempo al fine di definire il carico massimo cui sottoporre il territorio.
Dal punto di vista quantitativo, una prima stima della popolazione insediabile dovuta
all’utilizzo delle unità immobiliare che nei prossimi mesi/anni si registrerà è pari a
circa 647 residenti14: in questo valore è ricompresa anche una stima delle volumetrie
realizzabili attraverso la procedura di recupero ai fini abitativi dei sottotetti. Pertanto,
valutando solo ed esclusivamente la nuova popolazione prevista dal PRG vigente
(fino ad esaurimento delle potenzialità previste dal documento) si potrebbe
raggiungere nei prossimi mesi/anni 4.154 residenti.
A queste previsioni, ed in continuità con queste, il Piano di Governo del Territorio
fissa in ulteriori 110 abitanti il numero massimo della popolazione che si potrà
insediare all’interno della città, portando quindi la popolazione insediabile
complessiva a 4.264 unità nel periodo di attuazione delle previsioni del PGT.

14

Stima effettuata dall’Ufficio Tecnico comunale al 30/09/2008
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Tale lieve incremento di popolazione è dovuto a due tipologie di interventi:
• il primo all’interno degli ambiti di trasformazione urbanistica (ATR) con
destinazione residenziale (sono quattro e localizzati esclusivamente nel centro
urbano), che si attueranno secondo le indicazione della Disciplina Attuativa del
Documento di Piano;
• il secondo relativo ai lotti liberi presenti all’interno del Tessuto Urbano
Consolidato e disciplinato dalla normativa del Piano delle Regole.
STIMA DELLA POPOLAZIONE INSEDIABILE IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE VIGENTE
Popolazione residente al 30/9/2008
Popolazione insediabile nei piani attuativi, esclusi i comparti non attuati
e trasformati in ambiti di trasformazione urbanistica dal Piano di
Governo del Territorio
Popolazione insediabile a seguito del recupero a fini abitativi dei
sottotetti
Popolazione insediabile secondo il PRG vigente

3.507 ab.
472 ab.
175 ab.
4.154 ab.

STIMA DELLA POPOLAZIONE INSEDIABILE SECONDO IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Popolazione insediabile negli ambiti di trasformazione urbanistica
Popolazione insediabile nei lotti liberi all’interno del Tessuto Urbano
Consolidato
Incremento di popolazione dovuta al Piano di Governo del Territorio,
(*) di questi, 219 sono già previsti dal PRG vigente

310 ab.
19 ab.
(*)

329 ab.

E’ evidente che dal punto di vista quantitativo, l’incremento di popolazione dovuto
alle previsione del Piano di Governo del Territorio è da considerarsi assolutamente
contenuto; infatti se dei 329 nuovi abitanti si escludono quelli già previsti in aree che
il PGT riconferma ma come ambito di trasformazione urbanistica (via Biagi, Via
Marche, Via Veneto, parte di Cascina Castello), si ottiene il dato quantitativo di
incremento di popolazione dovuta alle nuove previsioni del PGT pari a 110 unità.
Una attenta analisi potrà comunque valutare anche i possibili leggeri incrementi di
volumetrie residenziali che si potranno realizzare all’interno dei diversi ambiti del
Tessuto Urbano Consolidato che il Piano delle Regole individua e che, a seguito
della modalità delle destinazione non ammesse e del possibile residuo volumetrico
disponibile, non permette oggi di definire e quantificare esattamente la popolazione
insediabile. E’ ragionevole pensare che comunque la volumetria residua disponibile
all’interno del Tessuto Urbano Consolidato non inciderà in modo quantitativamente
rilevante.
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