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L’Amministrazione comunale considera il Piano di Governo del Territorio 
(PGT) come lo strumento principe per uno sviluppo organico sostenibile 
del territorio. Pertanto la redazione e l’approvazione della Variante 
generale al PGT è uno degli impegni maggiori che la nuova 
Amministrazione Comunale vuole assumersi nella consapevolezza che il 
lavoro da compiere non è semplice.
Questo “percorso complesso”, l’Amministrazione Comunale intende 
affrontarlo attraverso un reale coinvolgimento della città in tutte le sue 
articolazioni, rappresentanze e possibilmente in tempi certi e brevi. 

L’idea di base fondamentale, per la formazione della Variante di 
Piano di Governo del Territorio di Gaggiano, sarà lo sviluppo 
sostenibile del territorio, perseguito attraverso il riuso del territorio 
urbanizzato, andando a proporre delle soluzioni in maniera puntuale e 
mirata per quelle situazioni esistenti, ancora fortemente problematiche, 
non solo per una parte di territorio ma per l’intero Comune. 

Evitare nuovo consumo di suolo è l’unica possibilità che abbiamo per 
perseguire uno sviluppo sostenibile. In particolare, le opportunità per 
attivare le trasformazioni sono rappresentate dal migliore utilizzo delle 
parti già edificate, dallo sviluppo mirato del tessuto edilizio esistente e 
dall’insediamento di nuove funzioni nelle realtà oggi non più congruenti 
con l’intorno. La gestione del territorio e l’insieme delle attività comunali 
saranno orientate alle azioni di riqualificazione urbanistica dei contesti 
esistenti, alla difesa e al miglioramento del paesaggio, alla tutela e 
valorizzazione ambientale per la attuazione dei principi di sostenibilità e 
compatibilità, anche nel rispetto di quanto indicato dagli obiettivi e dagli 
strumenti di pianificazione e programmazione di carattere 
sovracomunale. 

La proposta di Variante non potrà prescindere dagli elementi di pregio 
ancora presenti in Gaggiano e che costituiscono un valore 
inestimabile, come il vasto territorio aperto ancora agricolo, la rete di 
cascine, il tracciato del Naviglio Grande, il sistema irriguo di rogge e 
fontanili, la rete dei percorsi ciclopedonali e così via.

Il Sindaco

Sergio Perfetti
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Il territorio agricolo e 
costruito: due risorse da 
difendere e rigenerare 
insieme



Il territorio agricolo e il verde come 
risorse: qualità ambientale e sostenibilità

01
L’attività agricola riguarda circa il 90% del vasto territorio di Gaggiano e 
rappresenta la primaria attività da tutelare e valorizzare considerando le 
aziende agricole anche come presidio del territorio.

Gli obiettivi della Variante generale al PGT dovranno, dunque, garantire 
migliori condizioni di vita e migliore abitabilità attraverso azioni che 
portano a conservare e valorizzare le risorse esistenti per mantenere 
la rete ecologica, per il riequipaggiamento della campagna, dei filari e dei 
sistemi verdi, per la riqualificazione del sistema idrico minore delle rogge 
e dei canali, per mitigare la pressione antropica sulle risorse naturali.

Il comune di Gaggiano intende continuare a muoversi nella direzione di:
• promuovere e valorizzare il territorio del Parco Agricolo Sud Milano
• individuare politiche ed azioni per riqualificare le aree utilizzate ad uso 
impropri interne al Parco Agricolo Sud Milano
• permettere l’introduzione di nuove tecnologie utili alla corretta ed 
economica conduzione delle aziende agricole
• salvaguardare l’alta produttività delle molteplici aziende e attività 
di carattere agricolo presenti su tutto il territorio comunale
• favorire l’introduzione di attività compatibili e connesse all’agricoltura
• contribuire a ripensare la fruibilità dello spazio aperto
• completare, a livello urbano, il sistema del verde partendo dalle aree 
non attuate del PGT Vigente.
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RI-generazione urbana diffusa

02
Il necessario rilancio dello sviluppo urbano e territoriale dovrà partire dalla 
riqualificazione e rigenerazione della città esistente. La rigenerazione 
urbana deve essere considerata come occasione non solo per riqualificare 
e in parte rinaturalizzare dei recinti urbani degradati e dismessi ma 
riverberare delle ricadute su porzioni intere di città anche dal punto di vista 
sociale, delle pratiche d’uso e infrastrutturali.

TRE CAMPI D’AZIONE:

• recuperare il patrimonio esistente
• rigenerazione delle aree dismesse
• assicurare trasparenza e legalità nelle trasformazioni 
attraverso la semplificazione normativa

La Variante si pone come obiettivo principale quello di evitare nuovo 
consumo di suolo, ripartendo dunque dalla città costruita e premiando 
le trasformazioni del territorio urbanizzato, oltre a orientare la crescita 
della popolazione residente in modo equilibrato e compatibile con le 
risorse ambientali.



Rafforzare la struttura economica e 
produttiva

03 
Il tema della produzione industriale ed artigianale e del commercio è 
un tema non marginale per il governo delle trasformazioni territoriali della 
città. Pertanto è necessario rafforzare la struttura economica e produttiva 
con una disponibilità a soddisfare le esigenze di trasformazione 
delle funzioni presenti affrontare alcuni problemi complessi di 
riconversione di alcuni significativi impianti industriali oggi non più 
utilizzati.

Compito essenziale della Variante sarà quello di garantire le migliori 
condizioni per lo sviluppo e il rilancio del tessuto economico 
esistente, favorendo l’insediamento di nuove imprese nel nostro 
territorio e il mantenimento di quelle esistenti, che significa lavoro e 
occupazione. 
In termini generali di governo della città, l’amministrazione comunale 
attraverso la Variante generale al Piano intende mettere in campo un set 
di strumenti che consentano modalità operative non rigide, ma, al 
contrario, caratterizzate da flessibilità, efficienza ed efficacia.



I servizi e le attrezzature collettive: 
qualità diffusa

04
La definizione degli obiettivi e delle azioni della Variante generale al PGT 
conferma il presupposto fondativo di elaborare strategie in primo luogo 
finalizzate a riconoscere e valorizzare il ruolo e l’identità delle singole 
località riconosciute, con l’obiettivo di mettere in rete in particolare le 
“polarità della città pubblica”, riferibili alle singole frazioni: San 
Vito-Fagnano, Gaggiano-Bonirola, Vigano e Barate. 
La Variante generale al PGT mirerà al mantenimento e potenziamento di 
tale dotazione attraverso l’individuazione all’interno degli Ambiti di 
Trasformazione delle aree e delle attrezzature necessarie oltre al recupero 
di quelle dismesse e il miglioramento dell’accessibilità a quelle esistenti e 
dei collegamenti tra di essi.

Obiettivi principali della Variante saranno:
• confermare la dotazione di servizi esistenti;
• favorire la formazione di polarità di servizi nei nuclei urbani 
esistenti
• favorire l’integrazione e continuità spaziale tra le diverse 
attrezzature e il sistema del verde; 
• razionalizzare e migliorare la messa in rete del sistema dei servizi 
locali
• valutare attentamente la possibilità di integrare i nuovi insediamenti 
residenziali con l’offerta di edilizia che tenga conto anche della mutata 
struttura sociale.



Infrastrutture per la mobilità

05
Pur riconoscendo le problematiche connesse al traffico veicolare e al 
sistema infrastrutturale viario di Gaggiano, nel valutare le opere allo 
studio di scala sovra locale si dovrà fare particolare attenzione al tema del 
consumo di suolo e della qualità paesaggistica – ambientale di tali 
previsioni. 
Per garantire una migliore integrazione dei tracciati viari nel Parco Agricolo 
Sud Milano e conformità al PTC del Parco stesso, si conferma che le nuove 
infrastrutture dovranno essere accompagnate da interventi di 
mitigazione ambientale. 

Allo stesso tempo, la Variante al PGT dovrà coordinarsi con il PGTU (in 
fase di aggiornamento) per gli aspetti relativi alla mobilità.
L’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) intende , 
infatti, affrontare l’adeguamento della rete infrastrutturale stradale con la 
previsione di interventi utili al miglioramento della percorribilità e 
accessibilità. 
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