
SCALA: 1.10.000

SISTEMA INSEDIATIVO

TESSUTO CONSOLIDATO

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

AMBITI DI TRASFORMAZIONE ESTERNI AL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

AMBITI DI TRASFORMAZIONE INTERNI AL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 
NEL TESSUTO CONSOLIDATO

SISTEMA  DEI SERVIZI

SERVIZI ESSENZIALI ESISTENTI

SERVIZI DI PROGETTO

SERVIZI ESSENZIALI A VERDE 
ESISTENTI INTERNI AL 
PARCO AGRICOLO SUD MILANO

PARCHI URBANI DI PROGETTO

SERVIZI COMPLEMENTARI 1dp

IL VERDE

LA MOBILITA’

I SERVIZI

LE CASCINE E LA MOBILITA’ LENTA

LE TRASFORMAZIONI 
SISTEMA  AMBIENTALE
AREE DI RILEVANZA PAESISTICA 
DA PTCP VIGENTE
AMBITI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICA: 

- AV1 - ORTI DI SAN VITO

- AV2- FASCE DI MITIGAZIONE
 AMBIENTALE E PAESAGGITICA

PARCO LINEARE 
DEL NAVIGLIO GRANDE
(AV4 e E2 Piano delle Regole)

- AV3 - ORTI DI SAN VITO

- AV5 - VIGANO CERTOSINO
ambito di valorizzazione 
paesistico e monumentale

PERCORSI PERCETTIVI E
FRUITIVI DEL PAESAGGIO
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AMBITI AGRICOLI SPECIALI 
(E4 Piano delle Regole)
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OBIETTIVI:
- considerare il paesaggio agricolo come 
risorsa da valorizzare e  sostenere per un ambiente
più vivibile;
AZIONI:
- tutelare l’attività agricola;
- recuperare e valorizzare i complessi cascinali;
- tutelare il sistema irriguo;
- mantenere la rete ecologica esistente;
- continuare nel processo costruzione di 
una nuova qualità ambientale;
- sostenere e valorizzare la fruizione del
 paesaggio agricolo;
- realizzare nuovi percorsi di mobilità lenta di 
connessione sovralocale valorizzando
i tracciati e percorsi storici già esistenti.

OBIETTIVI:
- controllare lo sviluppo urbano, mirato e limitato,
valorizzando e mantenendo la riconoscibilità ed 
identità dei luoghi;
- migliorare la qualità del tessuto insediativo consolidato,
sia storico, sia di recente formazione e valorizzare le 
peculiarità del paesaggio di Gaggiano e delle frazioni;
AZIONI:
- evitare la conurbazione fra le frazioni;
- favorire la creazione di un polo, a carattere sovra locale, 
di attività terziarie, ricettive e di servizi nell’area intorno 
al nuovo nodo di interscambio ferroviario;
- escludere la formazione di nuovi poli industriali,
consentendo limitati ampliamenti dove possibile;
- individuare limitate aree di trasformazioni contigue
all’attuale perimetro urbano;
- completare e migliorare l’utilizzo dell’edificato esistente;
- recuperare le situazioni di degrado edilizio e urbano,
nonché le aree esterne all’urbanizzato compromesse 
o degradate.

OBIETTIVI:
- potenziare l’offerta di servizi locali per la popolazione 
residente, rispettando le polarità specifiche 
nei centri urbani;
- potenziare e razionalizzare l’offerta scolastica primaria;
- sostenere l’offerta di edilizia residenziale convenzionata
mantenendo un’omogenea distribuzione sul territorio
AZIONI:
- rispondere ai principali fabbisogni di servizi locali rilevati;
- migliorare l’accessibilità dei servizi;
- favorire l’integrazione e continuità spaziale tra 
le diverse attrezzature e il sistema del verde;
- rispondere nei tempi adeguati alla nuova domanda 
scolastica derivante dall’ultimazione degli interventi
di nuova residenza. 

OBIETTIVI:
- razionalizzare la rete di accessibilità locale 
per migliorare la circolazione all’interno 
del tessuto urbanizzato e le intersezioni 
con la SS 494 e la linea ferroviaria Milano-Mortara.
AZIONI:
- realizzare nuove connessioni viabilistiche e
migliorare le intersezioni principali anche 
con la linea ferroviaria;
- integrare le funzioni urbane esistenti e in previsione con 
la rete di accessibilità sovralocale;
- definire una gerarchia viaria funzionale alla
circolazione e coerente con i caratteri del tessuto urbano;
- migliorare l’ambientazione delle strade di maggior 
scorrimento esistenti e previste.

OBIETTIVI:
- potenziamento del verde pubblico e spazi di fruizione;
- tutela e valorizzazione territoriale ed ambientale. 
AZIONI:
-  impostare, in collaborazione con Parco Agricolo 
Sud Milano , un processo di trasformazione delle
aree  degli orti di San Vito per ricondurle o alla 
proprietà pubblica in continuità con le attività legate 
al tempo libero e al progetto di rimboschimento in corso; 
- consentire l’insediamento, d’intesa col Parco Agricolo 
Sud Milano, di attività fruitive e legate al tempo libero 
che possano diventare nuove forme di sviluppo e 
recuperare alti livelli di abitabilità non alterando l’originaria  
percezione del paesaggio agrario (golf a San Vito); 
- creazione di fasce verde di mitigazione ambientale e 
paesistica in continuità con il Parco della Baronella lungo
 via Leonardo da Vinci fino al Naviglio;
- valorizzare il polo naturalistico presso Cascina Boscaccio.

PARCO AGRICOLO SUD MILANO

NUCLEI DI GRANDE INTERESSE 
STORICO-MONUMENTALE 
(PARCO AGRICOLO SUD MILANO) 
(individuazione e disciplina nel PdR)

NUCLEI RURALI DI INTERESSE PAESISTICO
(PARCO AGRICOLO SUD MILANO)
( individuazione e disciplina nel PdR)

IL SISTEMA DELLE CASCINE AGRICOLE 
(individuazione e disciplina nel PdR)

SISTEMA  DELLA MOBILITA’

STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA

STRADA URBANA 

LINEA FERROVIARIA IN POTENZIAMENTO (MILANO_MORTARA)

STAZIONE FERROVIARIA

ESISTENTI                        PROGRAMMATI                            DI PROGETTO

SISTEMA  DELLA MOBILITA’ LENTA

RETE PRINCIPALE DEI PERCORSI CICLO_PEDONALI 

PERCORSO DI “CAMMINANDO SULL’ACQUA”
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Comune di Gaggiano
Provincia di Milano

SINDACO: F. Miracoli

SEGRETARIO COMUNALE: Dott. A. Schiapacassa

RESPONSABILE SETTORE TECNICO: Geom. B. Ferrari

PROGETTISTA: Arch. V. Algarotti

ADOZIONE con Deliberazione del C.C. n.  40              del 20 aprile 2009
APPROVAZIONE con Deliberazione del C.C. n.   96    del 21 dicembre 2009
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