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Premessa 

Questo documento rappresenta un primo contributo nell’ambito del processo di valutazione ambientale 

che accompagna l’elaborazione della prima Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di 

Gaggiano. 

Contestualmente al procedimento di Variante generale, il Comune di Gaggiano ha voluto avviare 

l'aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano vigente e, pertanto, il processo di Valutazione 

Ambientale strategica avviato intende accompagnare l'elaborazione di entrambi i piani. 

L’obiettivo è quello della “costruzione” di un quadro conoscitivo partecipato per verificare insieme le 

ricadute derivanti dalle scelte programmatorie in chiave di sviluppo sostenibile. 

Il metodo che si sta praticando è infatti quello di una riflessione comune in chiave sostenibile sul futuro 

della programmazione territoriale locale, che trova nel primo incontro della Conferenza di valutazione il suo 

avvio. 

Queste prime pagine costituiscono quindi un contributo iniziale del gruppo di lavoro che verrà arricchito 

grazie alla condivisione e all’offerta delle conoscenze e degli strumenti propri degli invitati alla Conferenza 

di valutazione e di tutti gli attori del processo di coinvolgimento, ciascuno per il proprio ruolo. 

 

Il presente Documento, predisposto in conformità a quanto disposto dall’Allegato 1 della D.G.R. IX/761 del 

10 novembre 2010, rappresenta il primo passo da compiere per l’effettivo avvio del percorso di valutazione 

dello stato e delle pressioni ambientali sul territorio oggetto di studio. Consentendo l’individuazione e la 

descrizione dei dati e delle informazioni di base, necessari ad analizzare il contesto ambientale, esso 

consente di evidenziare le criticità e le opportunità dello stato ambientale, condizione indispensabile per 

l’individuazione dei corrispondenti indicatori. 

Redatto allo scopo di fornire il quadro di riferimento per la Valutazione ambientale strategica (VAS), il 

Documento di scoping è rivolto, in prima istanza, alle autorità portatrici di competenze ambientali, al fine 

di determinare l’ambito d’influenza e il valore delle informazioni da introdurre nel Rapporto ambientale. 

Tale documento, predisposto dall’Autorità Procedente in collaborazione con l’Autorità Competente per la 

VAS, viene presentato in occasione della prima seduta della Conferenza di Valutazione, già volta a cogliere 

osservazioni, pareri e proposte di modifica o integrazione all’iter proposto. 
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1. La valutazione ambientale strategica 

1.1. Quadro normativo di riferimento 
La normativa europea sancisce, con la Direttiva 2001/42/CE, il principio generale secondo il quale tutti i 

piani e i programmi che possano avere effetti significativi sull’ambiente debbano essere sottoposti ad un 

processo di Valutazione Ambientale Strategica. Tale atto introduce la VAS come un processo continuo che 

corre parallelamente all’intero ciclo di vita del piano o programma, dalla sua elaborazione fino alla fase di 

attuazione e gestione. Essa ha l’obiettivo di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 

contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 

programmi […] che possono avere effetti significativi sull’ambiente” (art. 1). La direttiva è volta dunque a 

garantire e a valutare la sostenibilità dei piani e dei programmi, mirando ad integrare la dimensione 

ambientale al pari di quella economica, sociale e territoriale. Avendo un contenuto prevalentemente “di 

processo”, la Direttiva si sofferma sulla descrizione delle fasi della valutazione ambientale senza 

addentrarsi nella metodologia per realizzarla e nei suoi contenuti. 

A livello nazionale la VAS è stata recepita dal D.Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, così 

come integrato e modificato dal D.Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010. 

A livello regionale, la L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” stabilisce, in coerenza con i 

contenuti della Direttiva 2001/42/CE, l'obbligo di valutazione ambientale per determinati piani o 

programmi. 

Gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” emanati dalla Direzione Generale 

Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia nel marzo 2007, in attuazione dell’articolo 4 della legge 

regionale e della direttiva europea, costituiscono il quadro di riferimento per i piani e programmi elaborati 

dai comuni e definiscono i principi e le modalità di applicazione della valutazione ambientale. 

La Giunta Regionale ha poi disciplinato i procedimenti di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS con una 

serie di successive deliberazioni: DGR n. 6420 del 27 dicembre 2007 "Determinazione della procedura per 

la valutazione ambientale di piani e programmi - VAS",  successivamente integrata e in parte modificata 

dalla DGR n. 7110 del 18 aprile 2008, dalla DGR n. 8950 del 11 febbraio 2009, dalla DGR n. 10971 del 30 

dicembre 2009, dalla DGR n. 761 del 10 novembre 2010 ed infine dalla DGR n. 2789 del 22 dicembre 

2011. 

L'ultimo provvedimento legislativo emesso dalla Regione Lombardia, in materia di VAS, riguarda le Varianti 

al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, per cui si rende necessaria almeno la verifica di 

assoggettabilità a VAS (DGR 25 luglio 2012 n. IX/3836 "Approvazione allegato 1u - Modello metodologico 

procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano 

dei servizi e piano delle regole"). 

 

Le fasi del ciclo di vita del piano in cui deve avvenire l'integrazione della dimensione ambientale sono 

specificatamente sottolineati dagli Indirizzi regionali; si tratta di: 
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- Fase 1: Orientamento e impostazione, 

- Fase 2: Elaborazione e redazione, 

- Fase 3: Consultazione, adozione e approvazione, 

- Fase 4: Attuazione e gestione. 

Ad ogni fase del piano corrisponde una fase del processo di valutazione che dapprima analizza la 

sostenibilità degli indirizzi generali del piano, successivamente verifica l'eventuale esclusione del piano 

dall'attività di VAS, per quei programmi identificati della normativa vigente, infine procede alla valutazione 

vera e propria delle azioni previste dal piano e alla proposta di soluzioni alternativa. Il prodotto della 

valutazione è un rapporto ambientale che descrive tutte le fasi svolte e sintetizza la sostenibilità del piano. 

 

1.2. La Valutazione Ambientale strategica della Variante al PGT di 
Gaggiano 

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica  della Variante generale al PGT di Gaggiano e del Piano 

Generale del Traffico Urbano (PGTU) è stata ufficialmente attivata ai sensi dell’art. 4 della LR 12/2005 

mediante Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 29/06/2017 

Sono stati, inoltre, individuati: 

- quale Autorità procedente .il Responsabile del settore Edilizia-Urbanistica del Comune di Gaggiano, 

geom. Carlo BAj; 

- come Autorità competente per la VAS  l'arch. Luigi Iocca, della struttura tecnica del Comune di 

Gaggiano. 

Coerentemente con il documento “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” ed 

in rapporto ai contenuti della Variante al PGT ed ai potenziali impatti del piano sul contesto ambientale, 

sono stati individuati, i soggetti competenti in materia ambientale e i soggetti territorialmente interessati, 

riportati nella tabella seguente. 

Ente Settore 
ARPA Lombardia Dipartimento di Milano 
ASL Provincia di Milano 
Direzione regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Lombardia 

  

Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici della Lombardia 

 

Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Lombardia 

 

Parco Agricolo Sud Milano  
Consorzio di Bonifica Est-Villoresi  
Regione Lombardia D.G. Territorio e Urbanistica 
Città metropolitana di Milano Settore Direzione centrale Pianificazione e Assetto del 

territorio 
Città metropolitana di Milano Settore Direzione Centrale Risorse Ambientali 
Comuni confinanti Zibido San Giacomo, Noviglio, Rosate, Gudo Visconti, 

Vermezzo, Albairate, Cisliano, Cusago, Trezzano sul 
Naviglio. 

Tabella 1: Soggetti istituzionalmente individuati per il percorso di VAS 
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Sono stati, inoltre, individuati quali soggetti tecnici e gestori di servizi di pubblica utilità: Amiacque, ENEL; 

A2A, SASOM; ASGA 

Nella medesima delibera si garantisce la partecipazione al processo di Valutazione a tutti i soggetti 

interessati (singoli cittadini, Associazioni, organizzazioni e gruppi) attraverso assemblee pubbliche e 

pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti attinenti la procedura di VAS. 

 

Il percorso di Valutazione Ambientale del VAS della Variante generale al PGT di Gaggiano e del PGTU è 

stato progettato con la finalità di garantire la sostenibilità delle scelte di piano e di integrare le 

considerazioni di carattere ambientale, accanto e allo stesso livello di dettaglio di quelle socioeconomiche e 

territoriali, fin dalle fasi iniziali del processo di pianificazione. 

Per questo motivo, le attività di VAS sono state impostate in collaborazione con il soggetto pianificatore ed 

in stretto rapporto con i tempi e le modalità del processo di piano, in accordo allo schema metodologico-

procedurale di piano/VAS predisposto dalla Regione Lombardia e contenuto nell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 

9/761 del 10 novembre 2010 “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione 

ambientale di piani e programmi (VAS) – Modello generale”. 
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Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Modello 
generale”. 
 

 

1.3. Le finalità del Rapporto preliminare Ambientale (Documento di 
scoping) 

Ai fini della consultazione istituzionale che caratterizza la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, 

un primo momento di confronto è previsto attraverso la condivisione del Documento di Scoping, rivolto in 

prima istanza alle Autorità con specifica competenza in materia ambientale, che vengono consultate per 

contribuire a definire i contenuti del documento programmatico in esame e la portata delle informazioni da 

includere nel successivo Rapporto Ambientale. 

Il documento deve illustrare, inoltre, la verifica delle eventuali interferenze con i Siti della Rete Natura 

2000 (SIC e ZPS, ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE), le quali, ove individuate, saranno 

opportunamente approfondite nel corso della valutazione ambientale. 

Si tratta di un documento di orientamento nel quale si devono ritrovare i fondamenti sui quali verrà 

costruito il Rapporto Ambientale (RA). Il documento deve contenere la ricognizione dei primi dati 

ambientali, dai quali si desumono le problematiche emergenti che il RA tratterà in modo approfondito. 

Si tratta quindi di un documento che non contiene valutazioni, ma l'impostazione che si vuole dare al RA. 

Impostazione che dovrà essere condivisa attraverso la prima Conferenza di Valutazione, in modo tale che il 

RA venga poi svolto coerentemente con le indicazioni che le autorità competenti in materia ambientale, i 

soggetti istituzionali e gli stakeholders vorranno fornire. 

Il Documento di Scoping deve, ai sensi della D.G.R. 9/761 del 10/11/2010: 

- fornire indicazioni relativamente alle metodologie di valutazione che si utilizzeranno nel Rapporto 

Ambientale e una prima lista di indicatori, 
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- illustrare gli orientamenti iniziali del piano, 

- verificare la presenza dei siti della Siti Rete Natura 2000, 

- contenere una prima indicazione dei dati e informazioni da includere nel Rapporto Ambientale,  

- individuare l'ambito di influenza della Variante al PGT e del PGTU,  

- tracciare il percorso partecipativo e definire la mappa degli attori del territorio coinvolti. 

Ai fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione dei soggetti istituzionali ed ai settori 

del pubblico coinvolti nel procedimento di VAS e presentato in occasione della prima seduta della 

Conferenza di Valutazione. 

Questa prima fase di confronto persegue l’obiettivo di uno scambio di informazioni e la raccolta di 

suggerimenti ed osservazioni in relazione agli aspetti di pertinenza ambientale del nuovo strumento 

territoriale, al fine della condivisione del quadro conoscitivo e delle tematiche da approfondire nelle 

successive fasi della valutazione ambientale. 
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2. Il quadro normativo e della pianificazione 
sovraordinata. Verifica di coerenza esterna 

Nella redazione del PGT è necessario prendere  in considerazione i riferimenti normativi di livello 

sovralocale a cui il Piano deve attenersi nell’ottica del coordinamento fra i diversi strumenti e l’efficace 

tutela dell’ambiente. 

Sul territorio comunale intervengono numerosi piani e programmi regionali, provinciali e di settore. Il 

quadro della programmazione sovralocale costituisce un riferimento essenziale per le scelte di 

pianificazione comunale e quindi per il processo di valutazione ambientale strategica. 

In questo capitolo vengono pertanto ripresi alcuni riferimenti ritenuti prioritari e particolarmente 

significativi per le tematiche oggetto del PGT di Gaggiano. 

 

 

2.1 Principali riferimenti regionali 
Piano Territoriale Regionale 

Il PTR, approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 8/951 del 19/01/2010, costituisce lo strumento 

di supporto all’attività di governance territoriale della Regione, finalizzato a rendere coerente la visione 

strategica della programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e 

sociale, di cui vengono analizzati i punti di forza e di debolezza, evidenziando le potenzialità e le 

opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali. Il PTR rappresenta, pertanto, il punto di 

riferimento rispetto al quale le azioni sul territorio possano trovare un efficace coordinamento, ponendosi, 

non solo come strumento “ordinatorio”, ovvero con il fine di regolare le funzioni sul territorio, ma anche 

come strumento che consenta di incidere su una nuova qualità complessiva del territorio, orientando e 

indirizzando le condizioni di trasformazione in termini di compatibilità e di migliore valorizzazione delle 

risorse. Il PTR assume, quindi, la duplice valenza, da un lato, di strumento di conoscenza strutturata delle 

caratteristiche, delle potenzialità e delle dinamiche regionali e, dall’altro, di mezzo di orientamento e 

cooperazione finalizzato a dare corpo alle proposte maturate ai diversi livelli territoriali e a realizzare la 

coesione tra i molteplici interessi in gioco. 

 

A seguito dell’approvazione della LR n. 31 del 28.11.2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di 

suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” sono stati sviluppati prioritariamente, nell’ambito di una 

revisione complessiva del PTR, i contenuti relativi alla sua integrazione ai sensi di tali disposizioni 

normative, finalizzate a perseguire, mediante la pianificazione multiscalare – regionale, provinciale e 

comunale – le politiche in materia di consumo di suolo e rigenerazione urbana, con lo scopo di 

concretizzare il traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere a una occupazione netta di 

terreno pari a zero entro il 2050. Con DCR n. 1523 del 23.05.2017 è stata adottata l'”Integrazione del PTR 

ai sensi della LR n. 31/2014 sul consumo di suolo” (con la relativa VAS). 
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Al PTR viene, così, affidato il compito di individuare i criteri per l’azzeramento del consumo di suolo, che 

devono essere recepiti dagli strumenti di pianificazione di Province e Città metropolitana e, infine, assunti 

dai PGT comunali per essere declinati ed applicati (attraverso il PdR e la Carta del Consumo di suolo, 

prevista dalla LR n. 31/2014, che presenta carattere vincolante) per la realizzazione di interventi edificatori 

comportanti, anche solo parzialmente, consumo di nuovo suolo. 

 

 

 

Strategie e sistemi della rigenerazione (valori del suolo e indirizzi del Piano) nell’Integrazione del PTR ai sensi della LR n. 
31/14 (maggio 2017) 
 
I criteri per contenere il consumo di suolo vengono declinati nell’Integrazione del PTR alla LR n. 31/2014 

con riferimento a ciascuna aggregazione di Comuni afferente ai cosiddetti ATO – Ambiti territoriali 
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omogenei - individuati sulla base delle peculiarità geografiche, territoriali, socio-economiche, urbanistiche, 

paesaggistiche ed infrastrutturali. 

Il Comune di Gaggiano appartiene all'ATO Sud Milanese, individuato all'interno del territorio della Città 

Metropolitana, ambito "caratterizzato dal sistema delle acque (dei corpi idrici naturali - Ticino, Lambro - e 

artificiali - fascia occidentale dei fontanili milanesi, Naviglio Grande, Naviglio Pavese e relativo sistema 

irriguo) che ne scandiscono il territorio strutturandolo con elementi specifici il sistema rurale e quello 

naturale. L’indice di urbanizzazione territoriale dell’ambito (16,3%) è notevolmente inferiore dell’indice 

della Città Metropolitana (39,5%). 

La qualità dei suoli è elevata e distribuita in modo omogeneo. Le potenzialità di rigenerazione e recupero 

urbano sono tendenzialmente basse e potrebbe essere necessario soddisfare fabbisogni e obiettivi di 

sviluppo su porzioni di aree libere. L'eventuale consumo di suolo dovrebbe limitarsi ad azioni di 

compattazione della forma urbana, evitando consumi che incidano sulla continuità del sistema rurale, sulla 

frammentazione e l'erosione dei suoli di maggiore qualità o sul depauperamento degli elementi 

infrastrutturali (rete irrigua, fontanili e risorgive, elementi vegetazionali lineari)". 

 

In attesa dell'approvazione del PTR e dei successivi adeguamenti dei PTCP e dei PGT comunali, fermo 

restando l'attuazione di politiche di riduzione del consumo di suolo, occorre comunque confrontarsi con il 

PTR vigente, che, come definito all’art. 20 della LR 12/2005, “costituisce quadro di riferimento per la 

compatibilità degli atti di governo del territorio dei comuni” in merito all’idoneità dell’atto a conseguire gli 

obiettivi fissati dal PTR, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti. In particolare, hanno immediata 

prevalenza sul Piano di Governo del Territorio comunale le previsioni del PTR relative ad opere 

infrastrutturali (linee di comunicazione, mobilità, poli di sviluppo regionale) e all’individuazione di zone di 

preservazione e di salvaguardia ambientale. Sulle aree interessate da queste previsioni il PTR può avere 

inoltre valore di vincolo conformativo della proprietà. 

In questo senso, l’analisi degli atti di pianificazione regionale è indispensabile nell’ambito della stesura del 

Piano di Governo del Territorio al fine di recepire eventuali prescrizioni, di valutare la coerenza delle scelte 

con gli obiettivi prefissati alla scala regionale e di individuare strumenti efficaci di azione. 

Il PTR definisce tre macro-obiettivi quali basi delle politiche territoriali lombarde per il perseguimento dello 

sviluppo sostenibile, che concorrono al miglioramento della vita dei cittadini: 

- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 

- riequilibrare il territorio lombardo; 

- proteggere e valorizzare le risorse della regione. 

Per dare concretezza all’attuazione dei macro-obiettivi, il Documento di Piano propone 24 obiettivi ai quali 

fare riferimento per la definizione degli strumenti di pianificazione di livello sub ordinato. 

A valle degli obiettivi nel Documento di Piano vengono poi enunciati gli orientamenti per l’assetto del 

territorio regionale. 
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A questo proposito, con riferimento alla realtà di Gaggiano, si ritiene utile riportare un estratto che 

riguarda “Le zone di preservazione e salvaguardia ambientale” ed, in particolare, “I navigli, canali di 

bonifica e rete irrigua”: 

... “La salvaguardia e valorizzazione della rete dei canali e dei navigli e dei singoli manufatti idraulici che li 

connotano ma anche dei contesti naturali, rurali e dei nuclei ed insediamenti storici da essi attraversati 

diviene azione strategica ai fini di una tutela attiva del paesaggio e dei beni storico-culturali, della 

promozione di attività turistiche sostenibili e in alcuni casi della riqualificazione paesaggistica di vaste 

porzioni della pianura lombarda.” ... 

 

Per consentire una lettura più immediata, sia da parte delle programmazioni settoriali, sia da parte di 

diversi territori della Regione, i 24 obiettivi del PTR vengono declinati secondo due punti di vista: tematico 

e territoriale.  

Il territorio del comune di Gaggiano può essere prevalentemente ricondotto al sistema territoriale 

metropolitano, denso e continuo, contenitore di importanti risorse propulsive per lo sviluppo, ma anche 

generatore di effetti negativi sul territorio circostante (congestione, inquinamento, concentrazione delle 

attività), per il quale il PTR individua i seguenti obiettivi: 

ST1.1 Tutelare la salute e la 
sicurezza dei cittadini riducendo 
le diverse forme di 
inquinamento ambientale 
(ob. PTR 7,8,17) 

 Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento acustico generati dalle infrastrutture di 
trasporto (stradale, ferroviario e aeroportuale) e dagli impianti industriali soprattutto 
in ambito urbano. 

 Ridurre l’inquinamento atmosferico, con una specifica attenzione alle zone di 
risanamento per la qualità dell'aria, agendo in forma integrata sul sistema di mobilità 
e dei trasporti, sulla produzione ed utilizzo dell'energia, sulle emissioni industriali e 
agricole. 

 Promuovere la gestione integrata dei rischi presenti sul territorio, con particolare 
riferimento agli impianti industriali che si concentrano nella zona del nord Milano. 

 Tutelare il suolo e le acque sotterranee dai fenomeni di contaminazione e bonifica 
dei siti contaminati anche attraverso la creazione di partnership pubblico-private 
sostenute da programmi di marketing territoriale. 

ST1.2 Riequilibrare il territorio 
attraverso forme di sviluppo 
sostenibili dal punto di vista 
ambientale 
(ob. PTR 14, 17) 

 Sviluppare politiche per la conoscenza e la tutela della biodiversità vegetale e 
animale sostenuta dal mosaico di habitat che si origina in città. 

 Sviluppare la rete ecologica regionale attraverso la tutela e il miglioramento della 
funzionalità ecologica dei corridoi di connessione e la tutela e valorizzazione delle 
aree naturali protette, con particolare riguardo a quelle di cintura metropolitana, che 
rivestono un ruolo primario per il riequilibrio per la fruizione e la ricreazione dei 
residenti costituendo ambiti privilegiati per la sensibilizzazione ambientale e fattore di 
contenimento delle pressioni generate dalla tendenza insediativa 

 Valutare la possibilità di un sistema di incentivi che favorisca la presenza di un 
settore agricolo che contemperi le esigenze di un'adeguata produttività con un basso 
impatto ambientale 

 Promuovere l'efficienza energetica nel settore edilizio e della diffusione delle fonti 
energetiche rinnovabili: in particolare il geotermico a bassa entalpia, sfruttando la 
disponibilità di acqua di falda a bassa profondità, e il solare termico 
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ST1.3 Tutelare i corsi d'acqua 
come risorsa scarsa migliorando 
la loro qualità 
(ob. PTR 16, 17) 

 Ripristinare gli alvei dei fiumi e realizzare politiche per la tutela dei fiumi e per la 
prevenzione del rischio idraulico, in particolare del nodo di Milano, anche attraverso 
una maggiore integrazione degli interventi con il contesto ambientale e 
paesaggistico. 

 Ridurre l’inquinamento delle acque e riqualificare i corsi d’acqua (con particolare 
riferimento a Seveso, Lambro e Olona) riportando progressivamente pulite le acque 

ST1.4 Favorire uno sviluppo e 
riassetto territoriale di tipo 
policentrico mantenendo il ruolo 
di Milano come principale centro 
del nord Italia 
(ob. PTR 2, 13) 

 Creare un efficace sistema policentrico condiviso in una visione comune, attraverso il 
potenziamento dei poli secondari complementari evitando il depotenziamento di 
Milano 

 Creare un polo regionale intorno all’aeroporto di Malpensa che ricomprenda anche il 
polo fieristico di Rho-Pero, grazie ad un progetto condiviso di valorizzazione e messa 
a sistema delle risorse territoriali esistenti e la piena valorizzazione delle opportunità 
offerte dal funzionamento dell’aeroporto e dalla possibilità di collegamenti con il 
nodo di Novara (che costituisce il collegamento con il porto di Genova) 

 Realizzare le opere infrastrutturali necessarie a favorire l'accessibilità trasportistica su 
gomma favorendo il perfezionamento della rete stradale e in specie realizzando le 
opere finalizzate al perfezionamento delle relazioni tra i poli secondari del sistema 
territoriale, con particolare riferimento al sistema viabilistico pedemontano, alla 
tangenziale est esterna e al collegamento autostradale Milano-Brescia. 

 Ridurre la tendenza alla dispersione insediativa, privilegiando la concentrazione degli 
insediamenti presso i poli e pianificando gli insediamenti coerentemente con il SFR 

ST1.5 Favorire l'integrazione 
con le reti infrastrutturali 
europee 
(ob. PTR 2, 12, 24) 

 Sviluppare politiche territoriali, ambientali infrastrutturali atte a rendere com-petitivo 
il sistema urbano metropolitano lombardo con le aree metropolitane europee di 
eccellenza, puntando, in particolare, alla valorizzazione del patri-monio storico-
culturale e paesaggistico, e atte altresì a migliorare la qualità della vita e a renderne 
manifesta la percezione. 

 Valorizzare in termini di riequilibrio economico e territoriale, e di miglioramen-to della 
qualità ambientale, i territori interessati dagli interventi infrastrutturali per il 
collegamento con i nuovi valichi ferroviari del San Gottardo e del Sempione- 
Lötschberg. 

 Valutare nel realizzare il Corridoio 5 non solo delle opportunità economiche del 
trasporto, ma anche delle potenzialità di riequilibrio dell'assetto insedia-tivo regionale 
e di miglioramento della qualità ambientale delle aree attraver-sate, da governare 
anche attraverso l’istituzione di specifico Piano d'Area. 



 

Pagina 15 di 68 

ST1.6 Ridurre la congestione da 
traffico privato potenziando il 
trasporto pubblico e favorendo 
modalità sostenibili 
(ob. PTR 2, 3, 4) 

 Potenziare il Servizio Ferroviario Regionale, atto a favorire le relazioni interpolo, ed 
estensione dei Servizi Suburbani a tutti i poli urbani regionali, così da offrire una 
valida alternativa modale al trasporto individuale ed evitando che le carenze 
infrastrutturali, che rendono difficoltosa la mobilità di breve e medio raggio, possano 
indurre fenomeni di decentramento da parte delle imprese e dei residenti. 

 Sviluppare le applicazioni ICT (telelavoro, ecommerce, e-government), al fine di 
ridurre la domanda di mobilità. 

 Sviluppare sistemi di trasporto pubblico, e percorsi ciclo-pedonali, di adduzione alle 
stazioni del Servizio Ferroviario Regionale e Suburbano. 

 Rendere effettiva sul piano attuativo e temporale la realizzazione di edificazione di 
particolare rilevanza dimensionale e strategica con i tempi di realizzazione delle 
opere infrastrutturali ed i servizi di trasporto pubblico che ne rendano sostenibile la 
realizzazione 

ST1.7 Applicare modalità di 
progettazione integrata tra 
paesaggio urbano, periurbano, 
infrastrutture e grandi 
insediamenti a tutela delle 
caratteristiche del territorio 
(ob. PTR 3, 4, 5, 9, 14, 19, 20, 
21) 

 Applicare sistematicamente modalità di progettazione integrata che assu-mano la 
qualità paesistico/culturale e la tutela delle risorse naturali come rife-rimento 
prioritario e opportunità di qualificazione progettuale, particolarmente nei programmi 
di riqualificazione degli ambiti degradati delle periferie. 

 Valorizzare la rete delle polarità urbane minori preservandone i valori storico-culturali 
messi a rischio dalla pressione insediativa derivante dallo spostamento della 
popolazione dai centri maggiori a più alta densità, alla ricerca di più elevati standard 
abitativi. 

 Recuperare e rifunzionalizzare delle aree dismesse o degradate, con atten-zione a 
previsioni d’uso che non si limitino ad aree edificate ma prendano in considerazione 
l’insediamento di servizi pubblici e di verde 

 Tutelare il suolo libero esistente e preservarlo dall’edificazione e dai fenome-ni di 
dispersione insediativa, in particolare per quanto riguarda le aree agrico-le 
periurbane. 

 Pianificare attentamente gli insediamenti della grande distribuzione, per evitare la 
scomparsa degli esercizi di vicinato ed evitare creazione di congestione in aree già 
dense. 

 Favorire la realizzazione di strutture congressuali di rilevanza internazionale 
valorizzando appieno le risorse ambientali, paesaggistiche e storiche del sistema 
urbano, unitamente a quelle dell'accessibilità trasportistiche. 

 Realizzare opere infrastrutturali ed edilizie attente alla costruzione del paesaggio 
urbano complessivo. 

 Valorizzare il sistema del verde e delle aree libere nel ridisegno delle aree di frangia, 
per il miglioramento della qualità del paesaggio urbano e periurbano ed il 
contenimento dei fenomeni conurbativi, con specifica attenzione alle situazioni a 
rischio di saldatura 

 Assumere la riqualificazione e la rivitalizzazione dei sistemi ambientali come 
precondizione e principio ordinatore per la riqualificazione del sistema insediativo 

 Favorire la riqualificazione dei quartieri urbani più degradati o ambientalmente 
irrisolti atta a ridurre le sacche di marginalità e disparità sociale e a facilitare 
l'integrazione della nuova immigrazione. 
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ST1.8 Riorganizzare il sistema 
del trasporto merci 
(ob. PTR 2, 3) 

 Completare e mettere a regime un sistema logistico lombardo che incentivi 
l'intermodalità ferro/gomma con la realizzazione sia di infrastrutture logistiche 
esterne al polo centrale di Milano, atte a favorire l'allontanamento dal nodo del 
traffico merci di attraversamento, sia di infrastrutture di interscambio prossime a 
Milano atte a ridurre la congestione derivante dal trasporto merci su gomma. 

 Riorganizzare i sistemi di distribuzione delle merci in ambito urbano (city logistic) al 
fine di ridurne gli impatti ambientali. 

 Adeguare la rete ferroviaria esistente e realizzare nuove infrastrutture per il 
collegamento con i nuovi valichi ferroviari del Gottardo e del Sempione e per lo 
sgravio del nodo di Milano con infrastrutture ferroviarie di scorrimento esterne al 
nodo. 

ST1.9 Sviluppare il sistema delle 
imprese lombarde attraverso la 
cooperazione verso un sistema 
produttivo di eccellenza 
(ob. PTR 11, 23, 24) 

 Favorire la realizzazione di strutture di ricerca applicata finalizzate a realizzare 
economie di scala altrimenti impossibili alla realtà produttiva frammentata delle 
aziende, in consorzio con le eccellenze esistenti e con il sistema universitario 
lombardo. 

 Promuovere iniziative di cooperazione con altri sistemi metropolitani italiani ed 
europei finalizzata a conseguire più elevati livelli di innovazione tecnologica, 
formativi, di condivisione della conoscenza, di competitività, di sviluppo. 

 Promuovere interventi tesi alla cooperazione con le altre realtà del Sistema 
Metropolitano del Nord Italia finalizzati ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse e a 
condividere attrezzature territoriali e di servizi, a migliorare la competitività 
complessiva e ad affrontare i problemi del più vasto sistema insediativo. 

ST1.10 Valorizzare il patrimonio 
culturale e paesistico del 
territorio 
(ob. PTR 5, 12, 18, 19, 20) 

 Valorizzare gli elementi paesaggistici costituiti dal sistema delle bellezze artistiche, 
architettoniche e paesaggistiche diffuse nell’area, costituite da elementi storici diffusi 
(ville con parco, santuari e chiese, sistemi fortificati testimonianze di archeologia 
industriale) e da presenze riconoscibili del paesaggio agrario (cascine, tessitura della 
rete irrigua, filari, molini, navigli) al fine di percepirne la natura di sistema atto a 
contribuire al miglioramento della qualità ambientale complessiva, a produrre una 
maggiore attrazione per il turismo e a favorire l’insediamento di attività di eccellenza.

 Aumentare la competitività dell’area, migliorando in primo luogo l’immagine che 
l’area metropolitana offre di sé all’esterno e sfruttando l’azione catalizzatrice di 
Milano 

 Valorizzare e riqualificare le aree di particolare pregio nell'ambito del Sistema 
Metropolitano attraverso progetti che consentano la fruibilità turistica-ricreativa 

ST1.11 EXPO – Creare le 
condizioni per la realizzazione 
ottimale dell’evento e derivare 
benefici di lungo periodo per un 
contesto ampio 
(ob. PTR 2,9,10,11,12,14,19, 
20,21) 

 Garantire la governance di tutti i processi di allestimento del sito e delle opere 
connesse 

 Promuovere la qualità progettuale e l’inserimento paesistico con particolare 
attenzione alle strutture permanenti 

 Progettare la Rete Verde Regionale per un ambito allargato, coordinando le iniziative 
connesse all’allestimento del sito e le opere di compensazione e mitigazione 
ambientale, con la valorizzazione del sistema agricolo-forestale e delle acque, la 
riqualificazione paesistico/ambientale dei bacini di riferimento, il potenziamento della 
Rete Ecologica e la realizzazione di Sistemi Verdi 

 Incrementare la ricettività turistica, attraverso la realizzazione di strutture a basso 
impatto, il riuso e il recupero di insediamenti dimessi sia nei contesti urbani sia in 
ambiti agricoli, con attenzione a promuovere la mobilità dolce e con l’uso del mezzo 
pubblico 
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Gaggiano si colloca anche al limite del Sistema Territoriale della Pianura irrigua, che si caratterizza per la 

morfologia piatta, per la presenza di suoli molto fertili e per l'abbondanza di acque sia superficiali sia di 

falda. Tali caratteristiche fisiche hanno determinato una ricca economia, basata sull'agricoltura e 

sull'allevamento intensivo. Escludendo le parte periurbane, in cui l’attività agricola ha un ruolo marginale e 

risulta compressa dallo sviluppo urbanistico, infrastrutturale e produttivo, il territorio in quest'area 

presenta una bassa densità abitativa, con prevalente destinazione agricola della superficie. 

Gli obiettivi principali che il PTR individua per questo Sistema territoriale sono: 

ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse ambientali e 
paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento a maggior compatibilità ambientale e 
territoriale 
(ob. PTR 8, 14, 16) 

ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l’agricoltura, in accordo con le 
determinazioni assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua, perseguire la prevenzione del rischio idraulico 
(ob. PTR 4, 7, 8, 14, 16, 18) 

ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del paesaggio lombardo 
(ob. PTR 14, 21) 

ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per preservarne e 
trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come opportunità per l’imprenditoria turistica 
locale 
(ob. PTR 10, 18, 19) 

ST5.5 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della mobilità, agendo sulle infrastrutture e sul 
sistema dei trasporti 
(ob. PTR 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17) 

ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando le opportunità 
lavorative 
(ob.PTR 3,5) 

 

Piano Territoriale Regionale 

Il Piano Paesaggistico, che costituisce la specifica sezione relativa alla disciplina paesaggistica del PTR, 

esprime gli orientamenti regionali per la tutela del paesaggio e costituisce l’atto generale di indirizzo per le 

politiche di tutela e valorizzazione paesistica alle diverse scale territoriali.  

Il PPR suddivide il territorio lombardo in ambiti geografici, a loro volta suddivisi in unità tipologiche di 

paesaggio, che corrispondono ad aree caratterizzate da una omogeneità percettiva, fondata sulla 

ripetitività dei motivi, sull’organicità e unità dei contenuti e delle situazioni naturali e antropiche.  

Con riferimento agli elementi caratterizzanti il territorio di Gaggiano, il Piano Paesaggistico Regionale 

colloca il territorio comunale nella “bassa pianura” e in particolare al confine tra i paesaggi della pianura 

cerealicola e quelli delle colture foraggere. 
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PPR: Tav. A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 
 

In tale senso, appare utile richiamare alcune indicazioni normative, a partire dall’art. 21 che indica i criteri 

di tutela delle fondamentali connotazioni paesaggistiche dei navigli storici e definisce fasce di rispetto di 

diversa ampiezza nell’ambito delle quali sono sancite una serie di limitazioni degli interventi di 

trasformazione territoriale e nelle quali il PTRA Navigli Lombardi trova un importante riferimento. 

Inoltre, il Piano Paesaggistico fornisce indicazioni relative alla Rete verde regionale (art. 24), “quale 

sistema integrato di boschi alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica 

dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del 

consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi di Lombardia”. 

L’art. 25 fornisce le indicazioni per l’individuazione dei Centri, Nuclei e Insediamenti Storici; con il PGT, i 

Comuni sono chiamati ad individuare misure e azioni idonee “per salvaguardare e promuovere il recupero 

dei centri e nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali tradizionali, nel rispetto delle specifiche 

connotazioni identitarie legate agli aspetti storico-architettonici e ai consolidati sistemi ed elementi di 

relazione con il contesto.” 

L’art. 26 è centrato sul riconoscimento della viabilità storica e di interesse paesaggistico, ritenuta elemento 

di valore in quanto consente di entrare in contatto con i grandi scenari paesaggistici della Lombardia. 

L’alzaia del Naviglio Grande è riconosciuta come viabilità di fruizione ambientale e panoramica di rilevanza 

regionale. 

“I comuni in sede di predisposizione o di revisione dei PGT, o con provvedimento specifico, riconoscono la 

viabilità di cui al presente articolo e inseriscono nei rispettivi piani urbanistici norme idonee a tutelarne la 
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riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenuto conto delle funzioni attualmente svolte dalle strade stesse 

e delle caratteristiche del territorio attraversato.” 

Infine, l’art. 28 fornisce indicazioni relative alla riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o 

compromessi e al contenimento dei potenziali fenomeni di degrado. In particolare, il territorio di Gaggiano 

è riconducibile alla categoria 2 “Aree ed ambiti di degrado/compromissione paesistica provocata da: 

processi di urbanizzazione, di infrastrutturazione e di diffusione di pratiche ed usi urbani”, in relazione alla 

presenza di reti infrastrutturali della mobilità (Tangenziale Ovest), aree industriali-logistiche e ambiti 

estrattivi in attività. 

Il PPR vigente, approvato con DCR n. 951 del 19.01.2010 (contestualmente al PTR), è anch’esso oggetto 

di un processo di revisione, per adeguarlo e renderlo maggiormente coerente con le scelte di sviluppo 

territoriale e di governo urbano (derivanti dagli indirizzi del PTR) e con gli obiettivi di qualità del paesaggio 

e del suo migliore utilizzo. 

La Giunta Regionale, con D.g.r. del 31/07/2017 n. 6995, ha preso atto della proposta di Variante al Piano 

Paesaggistico Regionale e dei relativi elaborati di VAS, che sono messi a disposizione e pubblicati sul web 

per 60 giorni, fino al 16 ottobre 2017, al fine di acquisire i contributi, osservazioni e proposte da parte dei 

soggetti della consultazione pubblica (soggetti competenti in materia ambientale, enti territorialmente 

interessati e confinanti, soggetti e settori del pubblico interessati all'iter decisionale). 

Con DGR n. 6529 del 28.04.2017 è stato, inoltre, approvato lo schema di Protocollo d’intesa Regione-

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l’adeguamento del PPR al Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio, secondo un’azione condivisa di tutela e valorizzazione del paesaggio lombardo. 

 

Piano Territoriale Regionale d’Area Navigli Lombardi 

Il 16 novembre 2010, con DCR n. 9/72, è stato approvato il Piano Territoriale Regionale d’Area Navigli 

Lombardi. Il documento, dopo aver definito il quadro di riferimento, il sistema degli obiettivi e le scelte di 

piano, approfondisce gli obiettivi specifici e le prime azioni di approfondimento per “Aree tematiche 

prioritarie” (Paesaggio, Territorio e Turismo) e si conclude evidenziando gli effetti del Piano in quanto 

strumento cogente nei confronti delle Province e dei Comuni compresi nel relativo ambito, dei quali fa 

parte Trezzano sul Naviglio.  

Il PTRA Navigli Lombardi è strumento attuativo del Piano Territoriale Regionale e a esso fa riferimento per 

gli obiettivi tematici e per sistemi territoriali. 

Il PTRA Navigli Lombardi non produce vincoli diretti sull’uso del suolo, ma prevede il completamento del 

percorso ciclopedonale lungo il naviglio Grande e promuove interventi di riqualificazione dei contesti nei 

quali il canale si sviluppa. 



 Variante generale al PGT 
Comune di Gaggiano  Aggiornamento PGTU 
 VAS - Rapporto Ambientale preliminare 

Pagina 20 di 68 

 

PTRA Navigli Lombardi: tavola di sintesi progettuale 
 

Le ricadute sulla pianificazione locale sono soprattutto legate al tematismo “Territorio” e, in particolare, 

all’Obiettivo 1 - Strategia di tutela territoriale per la valorizzazione paesistica dei navigli e all’Obiettivo 2 - 

Valorizzare il sistema rurale e paesistico ambientale. 

Al fine di tutelare e salvaguardare il territorio dei navigli come sistema di elevata qualità paesaggistica e 

ambientale, l’Obiettivo 1 - Strategia di tutela territoriale per la valorizzazione paesistica dei navigli individua 

sulla tav. 2 “Fascia di tutela 100 m”, un ambito di salvaguardia di 100 m lungo entrambe le sponde dei 

navigli, limitatamente alle aree esterne agli ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 

136 del DLgs 42/2004, all’interno della quale si dovrà porre una particolare attenzione alla valorizzazione 

delle aree verdi, alla salvaguardia delle aree libere preservandole da trasformazioni incompatibili con gli 

obiettivi di qualità del paesaggio. In tali aree libere, ubicate all’interno del tessuto urbano, potranno essere 

acconsentiti interventi di riordino urbano, che perseguano gli obiettivi del PTRA e che potranno essere 

valutati all’interno dei PGT o delle singole autorizzazioni paesaggistiche, in fase di progettazione di maggior 

dettaglio. A tal fine, gli enti locali sono invitati, quando lo ritengono opportuno, a estendere criteri di 

buona progettazione, propri degli ambiti vincolati, corredati da criteri di gestione, alle aree contigue prive 

di qualsiasi tipo di salvaguardia. 
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La suddetta fascia deve essere ritenuta una previsione di maggior definizione del PTRA, prevale sugli 

strumenti di pianificazione delle aree protette e dovrà essere recepita nell’ambito degli strumenti 

urbanistici comunali, fatto salvo che tali strumenti prevedano norme maggiormente restrittive. 

In relazione all’Obiettivo 2 - Valorizzare il sistema rurale e paesistico ambientale, il PTRA, quale strumento 

di attuazione del PTR, assume, relativamente al Sistema rurale paesistico e ambientale (tav. 3), una fascia 

di tutela di 500 m dalle sponde dei navigli. Tale fascia, esterna al tessuto urbano consolidato, definisce 

uno spazio di tutela delle rilevanze paesaggistiche, di valorizzazione e ricomposizione di contesti rurali, 

connotandosi come un sistema a rete ambientale, naturalistica e paesistica. 

La fascia di 500 m completa il tessuto delle reti ecologiche e paesistiche nel territorio sotteso al sistema 

navigli. In tal senso: 

- contribuisce alla Rete Verde prevista dal PPR, come linea di forza in cui le qualità paesaggistiche 

urbane ed extraurbane sono direttamente fruibili attraverso il sistema dei sentieri ciclopedonali; 

- si inquadra contemporaneamente nella Rete Ecologica Regionale, come corridoio di area vasta 

complementare al sistema dei corridoi primari della RER, con l’obiettivo specifico di costituire 

un’occasione privilegiata per fornire servizi ecosistemici alle diverse componenti che concorrono al 

governo del territorio (agricole, paesaggistiche, idriche, infrastrutturali, insediative). 

- La fascia di tutela di 500 m assume i seguenti obiettivi: 

- mantenere la continuità degli spazi non costruiti là ove attualmente ancora presenti; 

- favorire prioritariamente azioni capaci di ridurre la frammentazione ecologica e territoriale nei casi in 

cui il costruito è attualmente presente in modo cospicuo; 

- porre le limitazioni necessarie per quanto riguarda eventuali nuove infrastrutture o trasformazioni che 

dovessero interessare tali situazioni. 

 

Rete Natura 2000 

In attuazione delle Direttive Europee "Habitat" (92/43/CEE) e "Uccelli" (79/409/CEE), il cui obiettivo 

principale è la tutela degli ambienti naturali e delle specie di maggiore vulnerabilità e rilevanza a livello 

continentale, l'UE ha individuato una rete capillare di siti che hanno rilevanza per le specie e per gli habitat 

che la direttiva stessa indica. 

In Provincia di Milano, nonostante l'elevata urbanizzazione, sono stati rilevati diversi Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC), che concorrono a formare la Rete ecologica europea Natura 2000: 

- Oasi WWF Bosco di Vanzago; 

- Turbigaccio, boschi di Castelletto e Lanca di Bernate, Basso corso e sponde del Ticino, Boschi della 

Fagiana nel Parco della Valle del Ticino; 

- Boschi delle Groane e Pineta di Cesate nel Parco delle Groane; 

- Le Foppe di Trezzo nel Parco Adda Nord; 

- Bosco di Cusago, Fontanile Nuovo, Oasi di Lacchiarella e Sorgenti della Muzzetta nel Parco Agricolo 

Sud Milano. 

Sono, inoltre, riconosciute come Riserve naturali: 
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- Oasi WWF, Bosco di Vanzago, riserva naturale parziale forestale e zoologica; 

- Fontanile Nuovo di Bareggio, riserva naturale parziale biologica; 

- le "Sorgenti della Muzzetta", riserva parziale biologica. 

 

Comune di Gaggiano e Siti di Importanza Comunitaria 
 

In Comune di Gaggiano non sono presenti Siti di Importanza Comunitaria; il sito più vicino è il Bosco di 

Cusago, posto ad una distanza tale (maggiore di 4 km), da poter escludere, in prima istanza, possibilità di 

interferenza. 

 

Rete Ecologica Regionale 

La Rete Ecologica Regionale, approvata con DGR n. 8/10962 (pubblicata nell'edizione speciale del BURL n. 

26 del 28 giugno 2010), è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale 

(PTR) e costituisce uno strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.  

La RER si propone come rete ecologica polivalente, unendo quindi funzioni di tutela della biodiversità e 

della fruizione antropica con l’obiettivo di rendere i seguenti servizi ecosistemici al territorio: 

- contributo al paesaggio con nuclei ed elementi vegetali concorrenti ad assetti formali percepibili come 

positivi sul piano culturale o genericamente estetico; 

- offerta di opportunità specifiche di riqualificazione di ambienti a vario titolo degradati (attività 

estrattive, cantieri, smaltimento rifiuti, bonifica di suoli contaminati, controllo di specie aliene, ecc.); 

- concorrenza alla difesa del suolo su versanti potenzialmente soggetti a rischi idrogeologici; 
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- produzione di biomasse come fonte di energia rinnovabile, all’interno di una ripartizione equilibrata dei 

prodotti degli agroecosistemi (alimentari, energia, valori ecopaesistici); 

- intervento sui flussi di acque inquinate, comprese quelle alterate dalle stesse pratiche agricole, in 

modo da svolgere funzioni di fitodepurazione; 

- intervento sui flussi di aria contaminata in ambito urbano o periurbano, quali quelli derivanti da strade 

trafficate o da sorgenti produttive, in modo da svolgere funzione di filtro sul particolato trasportato; 

- produzione di stock per il trattenimento di carbonio, altrimenti concorrente ai gas-serra ed ai rischi di 

cambiamenti climatici globali; 

- intervento sulle masse d’aria presenti negli insediamenti abitati in modo da svolgere funzioni di 

tamponamento del microclima. 

Gli elementi che costituiscono la RER sono suddivisi in Elementi primari e Elementi di secondo livello. 

Gli Elementi primari comprendono, oltre alle Aree identificate da Regione Lombardia come prioritarie per la 

biodiversità, tutti i Parchi Nazionali e Regionali e i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). Sono qui 

compresi i gangli, i corridoi regionali primari e i varchi. 

Gli elementi che svolgono una funzione di completamento del disegno di rete e di raccordo e connessione 

ecologica tra gli Elementi primari rappresentano gli Elementi di secondo livello della RER. 

Ogni settore della RER viene descritto attraverso una carta in scala 1:25.000 ed una scheda descrittiva 

operativa e orientativa ai fini dell'attuazione della Rete Ecologica, da utilizzarsi quale strumento operativo 

da parte degli enti territoriali competenti. 

Il territorio di Gaggiano è per la gran parte inserito nel settore 53 “Sud Milano”, che risulta fortemente 

urbanizzato e compromesso dal punto di vista della connettività ecologica, anche per la presenza di 

importanti infrastrutture stradali, quali la Tangenziale Ovest di Milano. Le aree a maggiore naturalità sono 

localizzate nel Parco Agricolo Sud Milano, elemento di primo livello, e nell’area prioritaria AP30 “Risaie, 

fontanili e garzaie del Pavese e del Milanese”, caratterizzate dalla presenza di ampie porzioni di ambienti 

agricoli, numerosi fontanili soprattutto concentrati nel settore di nord-ovest (tra i quali è compresa la 

Riserva Naturale “Fontanile Nuovo”) e di aree boscate relitte, anche di grande pregio naturalistico, quali il 

SIC “Bosco di Cusago”. Si tratta di habitat importanti per l’avifauna nidificante, migratoria e svernante, per 

la fauna ittica e per l’entomofauna. 

Costituisce, inoltre, elemento di rilievo il Parco delle Cave, un sistema di ex cave rinaturalizzate sito nella 

periferia ovest di Milano. Il territorio a ovest di Gaggiano è attraversato dal corridoio regionale primario a 

bassa antropizzazione denominato "Corridoio Ovest Milano". 

In particolare, per l’area prioritaria per la biodiversità AP30 (Risaie, fontanili e garzaie del Pavese e del 

Milanese) vengono fornite una serie di indicazione di carattere sia naturalistico che agricolo, mentre per le 

Aree soggette a forte pressione antropica si chiede di favorire interventi di deframmentazione, mantenere i 

varchi di connessione attivi, migliorare i varchi in condizioni critiche ed evitare la dispersione urbana. 

Per i progetti di infrastrutture lineari che possono incrementare la frammentazione ecologica si richiedono 

opere di mitigazione e inserimento ambientale. 
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Comune di Gaggiano  ed elementi della RER: Aree prioritarie per la Biodiversità, corridoi ecologici a bassa o moderata 
antropizzazione, elementi di secondo livello. 
 

Parco Agricolo Sud Milano 

Il PTC del Parco Agricolo Sud Milano è stato approvato con DGR n. 7/818 del 03/08/2000. Il 30 settembre 

2010, il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano, con Delibera n. 27/2010 ha formalmente avviato 

il procedimento di variante al PTC, con particolare riferimento alle correzioni degli errori materiali, 

all’individuazione della proposta di Parco naturale, alla definizione dei criteri attraverso i quali effettuare le 

compensazioni territoriali e il contestuale procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

Il Parco Agricolo Sud Milano, classificato come parco regionale agricolo e di cintura metropolitana, 

interessa quasi il 90% del territorio comunale e si pone l’obiettivo di salvaguardare le attività agricole, le 

colture e i boschi, tutelare i luoghi naturali, valorizzare il patrimonio storico-architettonico, recuperare le 

aree degradate, informare e guidare gli utenti a un uso rispettoso delle risorse ambientali. 

Il PTC è articolato su un doppio sistema di lettura: la maglia dei “territori” che individuano i rapporti tra gli 

spazi agrari e le strutture urbane esterne al parco, e gli “ambiti” che caratterizzano le diverse tutele cui è 

sottoposto l’intero sistema paesistico del Parco. I tre “territori” sono: 

- territori agricoli di cintura metropolitana (art. 25); 

- territori agricoli di cintura urbana, ambito dei Piani di cintura urbana (art. 26); 

- territori di collegamento fra città e campagna (art. 27). 
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La distinzione suddetta da un lato evidenzia le qualità dei territori agricoli e ne governa di conseguenza le 

normative, dall'altro lato qualifica i territori del Parco in relazione ai loro rapporti con le strutture urbane 

che, per la legge istitutiva, sono interamente esterne al perimetro del Parco. 

Le tutele naturalistiche, storiche e paesistiche sono trasversali rispetto alla ripartizione in Territori e 

coprono l’intero territorio del parco. 

Particolare attenzione è dedicata al sistema delle acque; sono interamente sottoposti a tutela in quanto 

parte integrante della struttura morfologica, del tessuto storico e paesistico e della infrastrutturazione 

agraria del territorio del parco il sistema dei navigli, dei loro derivatori e delle rogge provenienti dai 

fontanili. 

La finalità perseguita dal Piano in tema di fruizione è essenzialmente quella dell’utilizzo di tali aree da parte 

dei cittadini in chiave ricreativa, educativa, culturale e sociale, nel rispetto dell’ambiente naturale e 

dell’attività agricola. In particolare, detta finalità è perseguita attraverso un apposito strumento di 

attuazione, il Piano di Settore della Fruizione, in cui vengono determinati dall’Ente Gestore gli interventi e 

le trasformazioni ammesse secondo quanto stabilito agli artt. 19 e 35 delle NTA del PTC. 

Il “Piano di Settore Agricolo” è stato approvato dal Consiglio Direttivo del Parco con delibera n. 33 del 17 

luglio 2007. Il PSA è redatto secondo le disposizioni del comma 1 e 2, dell’art.20 della LR 86/83 e dell’art. 

19 della LR 24/90, come parte integrante del PTC del Parco Agricolo Sud Milano e costituisce l’atto di 

programmazione agro-silvo-colturale del Parco stesso. 
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Estratto PTC del Parco Agricolo Sud Milano 
 

In particolare, la maggior parte del territorio di Gaggiano inserito nel Parco Sud, è classificato come 

"territori agricoli di cintura metropolitana", destinati alla conservazione dell’attività agricola e alla 

riqualificazione dei caratteri fondamentali del paesaggio agrario. 

 

 

2.2 Principali riferimenti provinciali 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Milano, ora Città 
Metropolitana 
Il vigente PTCP della Città metropolitana di Milano è stato approvato con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 93 del 17/12/2013. 

Il PTCP determina gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale, rispetto ai quali i Comuni sono 

chiamati a verificare la compatibilità dei loro strumenti urbanistici. Il Piano persegue finalità di 

valorizzazione paesistica, tutela dell’ambiente, supporto allo sviluppo economico e all’identità culturale e 

sociale, miglioramento qualitativo del sistema insediativo-infrastrutturale, in una logica di sviluppo 

sostenibile del territorio provinciale. 
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La sostenibilità delle trasformazioni e dello sviluppo insediativo costituisce l'obiettivo generale del PTCP 

vigente, declinato secondo sei obiettivi specifici: 

- Macro-obiettivo 01 - Compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni. Verificare le scelte 

localizzative del sistema insediativo assicurando la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei suoi 

elementi connotativi e delle emergenze ambientali, la difesa del suolo nonché la tutela dell’agricoltura 

e delle sue potenzialità, cogliendo le opportunità di inversione dei processi di degrado in corso. 

- Macro-obiettivo 02 - Razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità e sua integrazione con 

il sistema insediativo. Verificare la coerenza tra le dimensioni degli interventi e le funzioni insediate 

rispetto ai diversi livelli di accessibilità, valutati in relazione alla presenza e alla capacità del trasporto 

pubblico e privato di persone, merci e informazioni, e verificare la sostenibilità ambientale ed 

economica delle specifiche eventuali maggiori esigenze indotte dalle previsioni insediative. 

- Macro-obiettivo 03 - Potenziamento delle rete ecologica. Favorire la realizzazione di un sistema di 

interventi di conservazione e di potenziamento della biodiversità e di salvaguardia dei varchi 

inedificati, fondamentali per la rete e per i corridoi ecologici. 

- Macro-obiettivo 04 - Policentrismo, riduzione e qualificazione del consumo di suolo. Favorire la 

densificazione della forma urbana, il recupero delle aree dismesse o degradate; il completamento 

prioritario delle aree libere intercluse e in genere di quelle comprese nel tessuto urbano consolidato. 

Compattare la forma urbana con la ridefinizione dei margini urbani e con la localizzazione 

dell’eventuale espansione in adiacenza al tessuto urbano consolidato esistente e su aree di minor 

valore agricolo e ambientale. Escludere o, comunque, limitare al massimo i processi di saldatura tra 

diversi centri edificati e gli insediamenti lineari lungo le infrastrutture. 

- Macro-obiettivo 05 - Innalzamento della qualità dell’ambiente e dell’abitare. Favorire un corretto 

rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso pubblico anche attraverso l’incremento 

delle aree per servizi pubblici, in particolare a verde. Tutelare i valori identitari e culturali dei luoghi. 

Favorire la riqualificazione ambientale delle aree degradate, e il sostegno alla progettazione urbana e 

architettonica di qualità e alla progettazione edilizia ecosostenibile e bioclimatica. Favorire l’impiego di 

tecniche urbanistiche compensative e perequative di livello comunale e sovracomunale per il 

perseguimento del macro-obiettivo. 

- Macro-obiettivo 06 - Incremento dell’housing sociale in risposta al fabbisogno abitativo e promozione 

del piano casa. Favorire la diversificazione dell’offerta insediativa al fine di rispondere alla domanda di 

housing sociale per i nuclei familiari che non possono accedere al libero mercato immobiliare. Favorire 

interventi di housing sociale di elevata qualità urbana e architettonica integrati con il tessuto urbano 

esistente e motori virtuosi per il recupero delle periferie. Prevedere il reperimento di aree da destinare 

a interventi di housing sociale e l’introduzione negli strumenti di pianificazione locale di meccanismi 

urbanistici che favoriscano la realizzazione degli interventi stessi. 

Il PTCP punta a ridurre il consumo di suolo introducendo nuovi meccanismi per il contenimento dello 

stesso finalizzati in particolar modo alla qualificazione delle trasformazioni, alla densificazione della forma 

urbana e al recupero delle aree dismesse o degradate. Di particolare rilievo è la “densità qualificata” dei 
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poli del sistema urbano policentrico, dove si produce la maggior parte del valore aggiunto e si erogano i 

servizi più qualificati. Il Piano favorisce lo sviluppo e il potenziamento dell’offerta di housing sociale con 

interventi di elevata qualità urbana e architettonica integrati con il tessuto urbano esistente favorendo il 

reperimento di aree e l’introduzione negli strumenti di pianificazione locale di appositi meccanismi 

urbanistici finalizzati alla realizzazione degli interventi stessi. 

Per quanto attiene l’assetto infrastrutturale, il PTCP assume un modello a rete basato sul trasporto 

pubblico su ferro, con alleggerimento del sistema urbano centrale mediante linee metropolitane miste che 

servono l’agglomerazione esterna interconnesse con le linee regionali su ferro e con le linee 

nazionali/internazionali, su nodi anche esterni al sistema della città centrale.  

Il piano persegue l’obiettivo strategico di contrastare l’esistente schema radiocentrico, privilegiando le 

connessioni trasversali, ricostruendo trame pluridirezionali che recuperano le relazioni territoriali in parte 

cancellate dallo sviluppo più recente, in grado di valorizzare le potenzialità dei poli della rete. 

 

PTCP della Provincia di Milano - Tav 0 Strategie di Piano 
 

La necessita di dare unitarietà al territorio della provincia milanese richiede, oltre alla creazione di 

un’efficiente armatura infrastrutturale, la realizzazione di un tessuto connettivo ambientale in grado di 

mantenere in equilibrio l’intero ecosistema e consentirne la più ampia permeabilità. A tal fine il PTCP mette 

a sistema la rete degli spazi verdi puntando al potenziamento della Rete Ecologica, alla progettazione delle 

Grandi Dorsali territoriali e alla costruzione della Rete Verde strategica per il Piano Territoriale Regionale. 

La Rete Verde della Provincia di Milano, individuata dal PTCP nella Tav 0, costituisce infatti un sistema 

integrato di boschi, alberi e spazi verdi ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei 
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contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del 

consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione del paesaggio. La Rete Verde si relaziona in 

modo stretto con la Rete Ecologica, che assume, in tal senso, specifico valore paesaggistico, unitamente 

agli elementi del Piano d’Indirizzo Forestale, ai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, agli ambiti di 

tutela faunistica di cui al Piano faunistico-venatorio, alle greenway e alle mitigazioni verdi dei corridoi 

infrastrutturali. 

Per realizzare il sistema di interconnessione ecologica nel territorio della Provincia di Milano, il PTCP del 

2003 ha progettato la Rete Ecologica Provinciale (REP), costituita principalmente da un sistema di ambiti 

territoriali sufficientemente vasti e compatti che presentino ricchezza di elementi naturali (gangli), connessi 

tra loro mediante fasce territoriali dotate un buon equipaggiamento vegetazionale (corridoi ecologici). 

Il PTCP, ora approvato, ha mantenuto le stesse tipologie e definizioni degli elementi costituenti il progetto 

di Rete Ecologica Provinciale del Piano approvato nel 2003. Da diversi anni gli strumenti urbanistici dei 

Comuni recepiscono e dettagliano tali elementi, facendo propria un’impostazione che si è scelto di lasciare 

inalterata. 
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PTCP della Provincia di Milano - Estratto Tav 4 Rete Ecologica 
 

Nel territorio di Gaggiano e nelle immediate vicinanze la REP individua diversi elementi di connessione:  

- il corridoio primario che lambisce a ovest il territorio comunale; 

- il corridoio secondario che attraversa il territorio comunale passando fra Gaggiano e Vigano; 

- i corridoi fluviali principali lungo il naviglio Grande e la roggia Cassana; 

- un ganglio primario che copre quasi interamente lo spazio aperto a nord-est di Gaggiano verso 

Trezzano sul Naviglio; 

- un ganglio secondario che copre quasi interamente lo spazio aperto a sud di Gaggiano verso la cava 

Boscaccio. 

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale i principali interventi previsti, con una diversa fase di 

programmazione, sono, nel più ampio contesto territoriale di riferimento, il potenziamento della SP114 

Baggio-Castelletto, mentre più direttamente connessi al sistema della viabilità di Gaggiano, la variante alla 

SP38 ad ovest e la previsione di variante alla SP59 Vecchia Vigevanese a sud del centro urbano. 
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PTCP della Provincia di Milano - Estratto Tav 1 sez 6 Sistema infrastrutturale 
 

La tav. 2 - Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica mette in evidenza gli elementi presenti 

nel territorio comunale di Gaggiano meritevoli di interesse paesistico- ambientale. In generale le aree di 

maggior pregio naturalistico e paesistico sono quelle già ricomprese all'interno dei confini del Parco Sud. 

Vengono, inoltre, segnalati come elementi di prevalente valore storico e culturale il centro storico di 

Gaggiano, i nuclei rurali di Fagnano, San Vito e Vigano, la rete degli insediamenti rurali diffusi nel territorio 

agricolo comunale e gli edifici di maggior pregio storico e architettonico, fra i quali la sede comunale, 

Palazzo Marino, la chiesetta della Madonna del Dosso. 
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PTCP della Provincia di Milano - Estratto Tav 2 sez 1 Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica 
 

Piano Strategico Triennale del territorio metropolitano (2016-2018) 

Lo scorso maggio il Consiglio metropolitano ha approvato, con Delibera n. 27/2016, il Piano Strategico 

della Città metropolitana.  

Il Piano strategico è, secondo quanto stabilito dallo Statuto della Città metropolitana, l’atto fondamentale 

di indirizzo dell’azione della Città metropolitana, configura gli scenari e determina gli obiettivi generali di 

sviluppo della comunità", formula una visione di lungo periodo, funzionale a definire una strategia in grado 

di orientare lo sviluppo del territorio nelle sue diverse componenti (art. 34). E ancora, costituisce la cornice 

di riferimento per il coordinamento dell’azione complessiva di governo delle amministrazioni locali del 

territorio (art. 35). 

Il Piano Strategico individua sei piattaforme progettuali a carattere trasversale, che supera i tradizionali 

modelli settoriali di organizzazione delle policy e che rappresentano una “base aperta”, sulla quale si 

possono integrare progettualità attraverso il contributo di una pluralità di soggetti, costituendo l’indirizzo 

per l’azione di Città metropolitana nei prossimi anni. 

- agile e performante; 

- creativa e innovativa; 
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- attrattiva e aperta al mondo; 

- intelligente e sostenibile; 

- veloce e integrata; 

- coesa e cooperante. 

Il Piano individua un campo di questioni di rilevanza metropolitana che richiedono dialogo, coordinamento 

e partnership non solo tra Città metropolitana, Comuni e rispettive agenzie, ma anche tra una varietà di 

attori di diversa natura e livello.  

Le sei strategie e le relative piattaforme progettuali hanno delineato i nuovi indirizzi e le policy 

concretamente praticabili nel breve periodo. 

Appare però utile delineare, in chiave di “metropoli possibile”, alcune prospettive di lavoro per l’azione 

futura di Città metropolitana che non esauriscono il campo delle politiche che potranno essere sviluppate, 

ma vogliono individuare priorità d’azione: 

- Metropoli al futuro: tecnologie e saperi, dimensione internazionale e sostenibilità per lo sviluppo;  

- Nord Ovest come campo territoriale della conoscenza: verso la pianificazione territoriale 

metropolitana; 

- Integrazione tariffaria e hub metropolitani: politiche per un nuovo diritto alla mobilità;  

- Parchi metropolitani e governance degli spazi aperti in una prospettiva di regione urbana; 

- Dopo COP21: nuovi obiettivi per le politiche di sostenibilità ambientale; 

- Integrazione dei grandi servizi di rete di ambito metropolitano. 
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3. Il contesto ambientale e territoriale 

3.1 Inquadramento territoriale 
La conurbazione della Vigevanese e del Naviglio Grande si è costituita storicamente sulla presenza del 

Naviglio e della sua strada alzaia per Abbiategrasso e, successivamente, si è rafforzata per la presenza 

della tranvia e della ferrovia e, oggi, del sistema radiale della Nuova Vigevanese e del sistema concentrico 

della Tangenziale, quest’ultimo determinante nello sviluppo della conurbazione Cesano Boscone-Corsico-

Buccinasco-Assago. 

La strada statale della Nuova Vigevanese, che collega Milano a Vigevano e Mortara, costituisce il principale 

elemento infrastrutturale dell’area. 

Gaggiano rappresenta il limite ovest di questa conurbazione e segna il passaggio netto ed improvviso fra 

l’urbanizzazione continua di Milano e lo spazio aperto che da Gaggiano ad Abbiategrasso appare connotato 

dai tracciati del Naviglio Grande e da quello parallelo della ferrovia. 

Il territorio appartiene alla pianura irrigua milanese, intensamente sfruttata a scopo agricolo nel corso dei 

secoli, a partire dalle prime bonifiche realizzate nel Medioevo dagli Ordini monastici. 

Un paesaggio caratterizzato da ampi spazi aperti pianeggianti ed intensamente coltivati in continua 

dialettica con il profilo della città centrale e con l’addensamento delle infrastrutture che la alimentano. 

Elemento ordinatore del paesaggio della pianura irrigua milanese è il sistema irriguo che, costruito su un 

ben preciso ordine gerarchico di canalizzazioni, a partire dalle bocche di presa sui canali primari (naviglio 

Grande e naviglio Pavese) o dalle teste dei numerosi fontanili ancora attivi, segue e sottolinea la giacitura 

del piano fondamentale, in lievissima pendenza in direzione sud-est. 

Il centro vitale del paesaggio agrario è costituito dal sistema delle cascine e dei nuclei rurali, situati al 

centro delle terre coltivate e collegate da una fitta e regolare rete di strade vicinali di collegamento. 

Tre tipologie paesistiche dominano pertanto la matrice ambientale: urbana, agricola cerealicola e 

foraggiera, agricola risicola. Nelle tre situazioni sono dispersi, in misura diversa, elementi marginali come 

siepi e filari o piccoli corpi boschivi, per lo più ad andamento lineare. Numerosi sono i laghi di cava, in 

parte ancora in attività. 

Le aree intorno alle teste dei fontanili costituiscono ricchi ambienti naturali: la “testa” è, infatti, ricca di 

vegetazione acquatica, sia galleggiante che sommersa.  

Fino a qualche decennio fa la pianura irrigua dei fontanili rappresentava lo storico paesaggio della marcita, 

ormai quasi del tutto scomparso. 

 

La popolazione residente a Gaggiano alla fine del 2016 è pari a 9.131 abitanti, insediata su una superficie 

comunale di 26,64 kmq. La densità abitativa è pari a 342 abitanti/kmq, un valore decisamente basso 

rispetto alla media della provincia milanese. Nel grafico seguente, viene rappresentato l’andamento 

demografico della popolazione residente nel comune di Gaggiano dal 2001 al 2016; nonostante il lieve calo 

registrato nel biennio 2010-2011, si può rilevare una crescita costante della popolazione con un 

incremento complessivo di circa 1.000 abitanti. 
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Le variazioni annuali della popolazione di Gaggiano, espresse in percentuale, sono messe a confronto con 

le variazioni della popolazione della provincia di Milano e della Regione Lombardia. Dal 2005 Gaggiano ha 

conosciuto un incremento della popolazione con tassi di crescita decisamente più elevati rispetto a quelli 

provinciali e regionali. Dopo il calo registrato nel biennio 2010-2011, la crescita è ripresa con un tasso 

decisamente più contenuto. 

 

 

L’andamento della popolazione è influenzato da diversi fenomeni, tra cui il saldo naturale, il flusso 

migratorio e la popolazione straniera: 

- l'andamento del saldo naturale è rimasto sempre positivo negli ultimi anni; 

- il flusso migratorio è sempre stato positivo con un numero di iscritti maggiore rispetto ai cancellati; 

- gli stranieri residenti a Gaggiano al 1 gennaio 2015 sono 576 e rappresentano il 6,4% della 

popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 

13,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (11,6%) e dall'Ucraina (9,2%). 
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Per quanto riguarda la composizione della popolazione per classi di età, nel 2016 la fascia d’età prevalente 

nel comune è quella compresa tra i 30 ed i 65 anni (52,2%), a fronte di una percentuale di giovani (0-14 

anni) e di anziani (65 anni e oltre) rispettivamente pari al 14,3% e al 21,5%. La tendenza registrata negli 

anni è di un costante aumento della percentuale sia di giovani che di anziani, con un conseguente calo 

della fascia centrale di adulti. 
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3.2 Analisi preliminare delle componenti ambientali 
Aria 

Secondo la zonizzazione del territorio regionale per la valutazione della qualità dell’aria ambiente, prevista 

dal D.Lgs:155/2010 e definita con DGR 2605/2011, il Comune di Gaggiano appartiene alla zona A di 

Pianura ad elevata urbanizzazione: “area caratterizzata da più elevata densità di emissioni di PM10 

primario, NOx e COV; situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del 

vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da 

alta pressione); alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico”. 

 

Zonizzazione del territorio regionale ai sensi della DGR 30.11.2011, n. 2605 
 

Una delle principali fonti di informazione per la qualità dell’aria è la banca dati regionale INEMAR - 

Inventario Regionale di Emissioni in Atmosfera, i cui dati sono aggiornati al 2014; si tratta di un inventario 

delle emissioni in grado di fornire i valori stimati delle emissioni a livello comunale suddivise per 

macrosettori di attività. Gli inquinanti presi in considerazione sono SO2, NOx, COV, CH4, CO, CO2, N2O, 

NH3, PM10, PTS, PM2.5, CO2eq, sostanze acidificanti e precursori dell’ozono. 

Analizzando i dati relativi al Comune di Gaggiano, si rileva come la fonte primaria di emissioni in atmosfera 

sia costituita dal trasporto su strada, particolar modo per quanto riguarda SO2, NOX e CO. Ulteriori fonti di 

emissione sono rappresentate dagli impianti di riscaldamento civile e dall’agricoltura, sorgente di emissione 

in particolar modo per l’ammoniaca (NH3). Di secondaria importanza, ai fini delle emissioni in atmosfera, è 

la combustione nell’industria. 

Le mappe relative alla distribuzione spaziale delle emissioni, elaborate sulla base dei risultati della banca 

dati INEMAR, mostrano una situazione prevalentemente nella norma. Per il comune di Gaggiano si 

registrano valori di emissioni medio-bassi di PM10 e valori medi per NOX, NH3 e Gas Serra. Nonostante sia 
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inserito tra i comuni di pianura ad elevata urbanizzazione, Gaggiano segna un netto passaggio fra 

l’urbanizzazione continua di Milano (Corsico, Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio) e lo spazio aperto 

che, da Gaggiano ad Abbiategrasso, appare connotato dai tracciati del Naviglio Grande e da quello 

parallelo della ferrovia. 

  

  

  

  

Mappe delle emissioni annuali 2014 di PM10, Gas Serra, Ossidi di Azoto e Ammoniaca per km2 (Fonte: Inventario 
Regionale di Emissioni in Atmosfera - Anno 2014) 
 

Nel territorio comunale di Gaggiano non vi sono stazioni fisse di rilevamento della qualità dell’aria. Le 

stazioni fisse più vicine al comune di Gaggiano sono localizzate a Corsico (in ambito urbano con fonte 

principale di inquinamento costituita dal traffico), a Lacchiarella (in ambito suburbano e di fondo - 

destinata a misurare il livello di inquinamento determinato da un insieme di sorgenti di emissione non 

specificatamente localizzate nelle immediate vicinanze della stazione) e ad Abbiategrasso (in ambito 

urbano e di fondo - destinata a misurare il livello di inquinamento determinato da un insieme di sorgenti di 

emissione non specificatamente localizzate nelle immediate vicinanze della stazione). 

Gli inquinanti monitorati nelle due stazione fisse sono: 

- Corsico NO2, O3 e CO; 

- Lacchiarella NO2 e O3; 

- Abbiategrasso NO2. 
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I dati rilevati dalle centraline di rilevamento mostrano un numero di superamenti dei limiti di legge 

piuttosto contenuto sia in valore assoluto, che al confronto con la media provinciale. Non sono disponibili 

dati relativi alle concentrazioni di PM10, in quanto nessuna delle centraline localizzate nelle vicinanze di 

Gaggiano rileva tale inquinante. 

 

Nel 2008 è stata effettuata una campagna di misura con laboratori mobili dell’ARPA Lombardia allo scopo 

di monitorare la qualità dell’aria nel territorio comunale di Gaggiano ed in particolare di valutare l’influenza 

del traffico locale sui livelli di inquinanti aerodispersi. Il laboratorio mobile è stato attrezzato per il 

rilevamento dei seguenti inquinanti: SO2, CO, NOX, O3 e PM10. 

Le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e monossido di carbonio sono state contenute e 

sempre al di sotto dei limiti normativi; l’andamento dei valori di concentrazione non mostra variazioni 

significative nel corso della giornata. Le concentrazioni di particolato fine non hanno mai superato il valore 

limite per la protezione della salute umana. 

La stagione estiva è il periodo critico per l’ozono, in quanto la radiazione solare e l’alta temperatura ne 

favoriscono la formazione. Il trend giornaliero è tipicamente a campana con un massimo poco dopo il 

periodo di maggior insolazione, generalmente nelle prime ore del pomeriggio. Nel periodo della campagna 

di monitoraggio si sono verificati superamenti della soglia di informazione e del valore bersaglio per la 

salute umana; il superamento dei limiti normativi è paragonabile per intensità e frequenza a quanto si 

verifica presso i siti delle postazioni da fondo, interessati da bassi flussi di traffico. 

Le misure effettuate nella postazione del laboratorio mobile a Gaggiano hanno consentito di caratterizzare 

in generale la qualità dell’aria nel piccolo comune. I valori di NO2 hanno presentato andamenti e livelli 

medi di concentrazione simili a quelli misurati presso le postazioni suburbane da fondo di Lacchiarella e 

Motta Visconti. I valori medi di CO sono risultati molto modesti, sempre inferiori ai limiti di legge e sono fra 

i più bassi rispetto a quelli rilevati presso le altre postazioni fisse della Rete di rilevamento; anche per 

quanto riguarda SO2, i valori e gli andamenti sono comparabili alle altre centraline della rete fissa. I valori 

e gli andamenti dell’O3 sono simili a quelli rilevati presso le centraline di Lacchiarella, Motta Visconti e 

Milano Via Pascal; le concentrazioni sono confrontabili a quelle delle postazioni interessate da bassi volumi 

di traffico. Il PM10 mostra un andamento modulato prevalentemente dalle condizioni meteorologiche e 

confrontabile con quanto rilevato nella Zona Omogenea milanese. 

Secondo il Rapporto sulla Qualità dell’aria di Milano e Provincia, redatto da ARPA Lombardia per l’anno 

2014, gli inquinanti normati, risultati critici su tutto il territorio provinciale, sono il PM10, il biossido di azoto 

e l’ozono. 

In quasi tutte le postazioni della provincia, la concentrazione media giornaliera di PM10 è stata superiore al 

valore limite per un numero di casi maggiore di quanto concesso dalla normativa; ciò avviene con più 

frequenza nei mesi freddi dell’anno. La concentrazione media annuale ha invece rispettato il valore limite 

ovunque. Considerando le media annuali degli ultimi dieci anni, si conferma anche per il 2014 il trend di 

graduale riduzione delle concentrazioni medie di questo inquinante che si sta osservando su tutto il bacino 

padano. 
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Il biossido di azoto risulta critico essenzialmente per Milano e per l’insieme dei comuni limitrofi 

(agglomerato di Milano), essendo il traffico autoveicolare la sorgente maggiormente responsabile delle 

concentrazioni di NO2 al suolo. Nei siti provinciali facenti parte delle zone A e B, non sono stati registrati 

superamenti dei limiti previsti per la protezione della salute umana. 

Per quanto riguarda l’ozono, si rileva che l’estate del 2014 è stata caratterizzata da frequenti giornate con 

precipitazioni e con copertura nuvolosa, elementi non favorevoli alla formazione di questo inquinante; 

pertanto, è stato registrato un valore medio annuale tra i più bassi dell’ultima decade.  

 

Cambiamenti climatici 

Il contributo al fenomeno dell’effetto serra e quindi ai potenziali cambiamenti climatici è legato 

all’emissione di gas serra, la cui quantità viene espressa in CO2 equivalenti in termini di t/anno. Prendendo 

in considerazione le emissioni legate ai consumi di energia elettrica, è possibile ricostruire una fotografia 

degli usi energetici finali in termini di CO2eq. Trattandosi dei soli usi energetici, le emissioni non tengono 

conto di altre fonti emissive (come ad esempio le emissioni da discarica e da allevamenti zootecnici). 

Per il Comune di Gaggiano si registra nel 2012 un valore di emissione di CO2 eq pari a circa 61.000 

ton/anno. I settori di attività che influiscono maggiormente sulle emissioni sono, in primo luogo, il settore 

dei trasporti (46%) e il settore residenziale (30%), seguiti dall’industria (15%). Il settore terziario e 

dell'agricoltura incidono in misura minore (circa il 4-5%).  

Le emissioni pro capite di CO2 equivalenti del comune di Gaggiano sono pari a circa 6,7 tonnellate/anno, 

un valore che si attesta leggermente al di sotto dell livello medio regionale (7 tonnellate). 

Di seguito si riportano i grafici relativi alle emissioni di CO2eq suddivisi per settori d’uso (residenziale, 

terziario, agricoltura, industria, trasporti) e per vettori impiegati (gas naturale, energia elettrica, ecc.). 

  

Emissioni di CO2eq per settore e per vettore nel comune di Gaggiano nel 2012 
Fonte: Sirena20 - Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente 
 

Acque superficiali e sotterranee 

Il territorio di Gaggiano appartiene alla bassa pianura irrigua, caratterizzata dalla presenza di un articolato 

sistema di rogge e canali, in gran parte derivate dal Naviglio Grande. 

Rogge e canali, utilizzati ad uso irriguo e di scolo delle acque meteoriche, presentano spesso caratteri 

idraulici, paesaggistici, vegetazionali di pregio favoriti da acque di buona qualità. 
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Le fasce boscate ripariali costituiscono spesso importanti corridoi ecologici per la fauna che trova 

attraverso di essi la possibilità di spostarsi in un territorio purtroppo ormai estremamente antropizzato. 

Completano il quadro del reticolo idrico minore diverse teste ed aste di fontanili presenti nel territorio 

comunale con direzione generalmente nord-sud. 

 

I risultati delle analisi qualitative effettuate da Arpa Lombardia per l’anno 2014 evidenziano un’elevata 

qualità delle acque del Naviglio Grande. Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia calcola il 

LIMeco, un descrittore che integra i valori di 4 parametri rilevati su un corso d'acqua: azoto ammoniacale, 

azoto nitrico, fosforo totale e ossigeno disciolto (100 - % di saturazione). Il LIMeco concorre alla 

definizione dello Stato Ecologico dei corsi d’acqua, in quanto indicatore sintetico dei parametri fisico-

chimici a sostegno degli Elementi di Qualità Biologica. Rispetto all'indice LIM precedentemente adottato, 

non considera alcuni parametri indicatori di inquinamento da acque reflue (BOD5, COD, Escherichia coli). 

Lo stato ecologico dei corsi d’acqua si articola in 5 classi di qualità (da cattivo ad elevato). 

 

Dal punto di vista idrogeologico il territorio di Gaggiano e, in particolare, il suo sottosuolo appartiene alla 

litozona ghiaioso-sabbiosa, che comprende prevalentemente alternanza di ghiaie e sabbie, con la presenza 

subordinata di argilla. 

 

Le caratteristiche idrogeologiche e la scarsa profondità del corpo idrico sotterraneo nell’intero territorio 

comunale determinano un’alta vulnerabilità delle acque di prima falda. Come dimostra anche la mappa 

sottostante, la maggior parte dei comuni appartenenti alla pianura irrigua sono accomunati da una bassa 



 

Pagina 43 di 68 

soggiacenza della falda, con valori per lo più compresi tra 0 e 5 m; l’ultimo aggiornamento reso disponibile 

dalla Provincia di Milano risale a settembre 2013. 

 

 

Il monitoraggio delle acque sotterranee, svolto da Arpa Lombardia, mostra un quadro di generale 

compromissione delle risorse idriche sotterranee della Lombardia; tale criticità è legata alla pressione delle 

attività antropiche sia di carattere industriale che civile. Per quanto riguarda la provincia di Milano, il rilievo 

effettuato mostra che per quasi l’80% dei casi monitorati nel 2014 lo stato chimico delle acque appare non 

buono. Anche per Gaggiano, lo stato delle acque si classifica come non buono, con presenza di solventi 

clorurati (come tetracloroetilene, tricloroetilene e triclorometano), sostanze strettamente correlate ad 

inquinamento da attività industriali/commerciali o artigianali. 

L’acquedotto di Gaggiano è composto da una rete idrica di 40.491 m e da 4 pozzi in esercizio (Dante, 

Gramsci, Lombardia, San Vito). Ad oggi la qualità dell’acqua sollevata dai pozzi in esercizio è tale da non 

richiedere alcun tipo di trattamento. Le analisi effettuate dall’ASL Provincia di Milano 1, nel corso del 2014, 

hanno confermato il pieno rispetto degli standard qualitativi stabiliti dalla vigente normativa. Sul territorio 

è presente anche una casa dell’acqua, situata in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.  

La quantità di acqua erogata è pari a 1.420.853 mc/anno con un consumo procapite giornaliero di 432 litri. 
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Tutto il territorio comunale risulta servito da fognatura; le acque reflue vengono convogliate presso 

quattro depuratori dislocati tra capoluogo e frazioni. 

Impianto Potenzialità abitanti Comuni serviti 

Gaggiano 1 10.000 Gaggiano capoluogo 

Gaggiano 2 3.000 Gaggiano San Vito – Fagnano, 

Cisliano Bestazzo – S. Pietro 

Gaggiano 3 3.500 Gaggiano Vigano - Barate 

Gaggiano 4 400 Gaggiano Cascina Rosa 

 

Suolo e sottosuolo 

Il suolo è una matrice cruciale per l’equilibrio degli ecosistemi e per il mantenimento dell’equilibrio della 

biosfera, in quanto strato che ricopre la litosfera, attraverso il quale avvengono gli scambi con l’atmosfera, 

l’idrosfera e la biosfera. 

Il suolo è un comparto ambientale che dipende fortemente dagli altri comparti: anche la legge sulla difesa 

del suolo (183/89) allarga il concetto di difesa del suolo al risanamento delle acque, all’uso delle risorse 

idriche e alla tutela ambientale in genere. 

Una prima grande classificazione del suolo, strettamente legata al paesaggio nel quale si è formato, è 

quella dei pedopaesaggi. Il territorio di Gaggiano appartiene alla Media Pianura irrigua ricca di acque e di 
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fontanili, caratterizzata da suoli di buona qualità agronomica (sono i suoli più estesi e rappresentano il 

25% del territorio provinciale). 

Il sottosuolo rappresenta il substrato più profondo (litosfera) che nel territorio in esame è costituito da 

materiali di natura alluvionale e fluvioglaciale, composti in prevalenza da sabbie, ghiaietto e limi sabbiosi e 

argillosi. 

Le principali problematiche relative a questa componente riguardano: 

- l’uso e il consumo di suolo per l’urbanizzazione, 

- il consumo di suolo per estrazione di inerti, 

- l’inquinamento del suolo a causa di attività produttive. 

 

Uso del suolo. Fonte: Dusaf4 (anno 2012) 
 

Per quanto riguarda l’uso del suolo, Gaggiano registra un rapporto fra territorio urbanizzato e superficie 

territoriale pari a circa l’11%. All’interno della quota di tessuto urbanizzato, si segnala la presenza di parchi 

e giardini (1%), aree degradate non utilizzate e aree verdi incolte (0,3%), reti infrastrutturali (0,8%) e 

insediamenti industriali, artigianali e commerciali (pari al 3,2%). Nel territorio prevalgono le attività 

agricole con un rapporto fra superficie agricole e superficie territoriale pari a circa l’80%. La coltura 

prevalente è il riso (59%) con una buona presenza di seminativo, soprattutto mais e foraggio, 
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diversamente distribuite nel territorio agricolo comunale. Si rileva sul territorio un buon numero di cascine 

(1,3%). La restante parte di territorio è occupata da aree naturali (2,5%) e da corpi idrici (2%). 

Le aree a tutela paesistica rappresentano circa il 90% della superficie comunale e sono determinate dalla 

presenza del Parco Agricolo Sud Milano, che all’interno del suo PTC prevede, per la quasi totalità del 

territorio di Gaggiano compreso nei confini del Parco, la tipologia di “ambito agricolo di cintura 

metropolitana”. 

Nel territorio comunale si segnala, al 30 aprile 2016, la presenza di 2 siti bonificati (ex Milano Bitumi – 

fraz. Bonirola, azienda agricola – cascina Montano), 2 siti contaminati (Tamoil - via Manzoni, Società F.lli 

Garancini srl – via Roma) e 2 siti potenzialmente contaminati (Det Italia srl; strada comunale 251). Nel 

territorio di Gaggiano non sono presenti industrie a rischio di incidente rilevante (ai sensi del D.Lgs. 

334/99), mentre un insediamento così classificato è insediato nel comune confinate di Trezzano sul 

Naviglio (Società Brenntag spa – deposito di tossici). All’interno del territorio comunale sono diversamente 

distribuite ditte insalubri di I e II classe, insediamenti peraltro che operano in sicurezza nei confronti 

dell’ambiente circostante. 

Nel territorio comunale di Gaggiano sono ormai cessate le attività di escavazione che interessavano la 

Cava Boscaccio. Il lago Boscaccio è stato oggetto di ingenti opere di recupero naturalistico delle sponde e 

dei fondali ed attualmente vi si svolgono attività didattiche e di fruizione. Rientrava, fra gli obiettivi del PGT 

vigente, la volontà di promuovere e sviluppare ulteriormente, sotto il profilo naturalistico e fruitivo, il polo 

rappresentato dalla ex cava. 

 

Natura e biodiversità 

Il territorio comunale di Gaggiano appartiene per circa il 90% al Parco Agricolo Sud Milano e ne 

rappresenta tutte le caratteristiche di naturalità. 

In origine una fitta copertura forestale costituita essenzialmente da querceti misti di farnia e carpino 

bianco misti a tigli, olmi, frassini, aceri campestri e ciliegi selvatici sostituiva l’attuale uniformità del 

paesaggio agrario. 

Nel corso del processo di sostituzione di tale vegetazione con l’insediamento e l’ampliamento delle 

coltivazioni, hanno avuto un ruolo fondamentale habitat estremamente particolari come le risaie o le 

marcite, a cui si deve la fortissima concentrazione di aironi e garzette, ma anche la residua presenza di 

specie di anfibi rari come il Pelobate fosco. 

Essenziale è stata anche la presenza di filari di alberi e siepi (biancospini, ligustri e sambuchi), oggi 

trascurati, a cui sono legate tante piccole specie di mammiferi (volpi, tassi faine), uccelli e rettili. 

La Provincia di Milano, per valutare la ricchezza delle specie animali presenti nei parchi provinciali, ha 

censito le specie prioritarie, cioè gli animali di maggior pregio naturalistico, così come definite dal “Gruppo 

Fauna” della Regione Lombardia. 

Il Parco Agricolo Sud Milano si colloca alle spalle del Parco del Ticino e del Parco Adda Nord, con la 

presenza di 66 specie prioritarie, di cui 42 di uccelli migratori, 3 di uccelli stanziali, 7 di mammiferi, 9 di 

rettili e 5 di pesci. 
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Il Parco Sud ha individuato al suo interno numerose aree di interesse naturalistico, dove sono incentivati 

interventi di naturalizzazione del territorio. 

A cavallo tra i Comuni di Gaggiano, Trezzano sul Naviglio e Zibido 

San Giacomo si trova l’oasi naturale del Lago Boscaccio, un bacino 

artificiale rinaturalizzato dopo la cessazione dell’attività di 

escavazione. Si tratta dello specchio d’acqua più grande della 

Provincia di Milano, dopo l’Idroscalo, con un’estensione che supera i 

35 ettari. L’area si caratterizza per la presenza di un’avifauna e 

un’ittiofauna particolarmente ricche. La zona è stata individuata 

coma area di ripopolamento e cattura, con divieto di caccia, ed è stazione di inanellamento dei volatili 

(gestita dal Gruppo Ornitologico lombardo). Le acque del lago, profonde circa 5 metri, ospitano numerose 

specie di pesci e anfibi, monitorate costantemente dalla stazione idrobiologica presente sulle sponde dello 

specchio d’acqua. 

Un’altra area naturalistica è il "Bosco dei 100 passi", che fino al 2005 

altro non era che un prato incolto in un angolo del Parco Agricolo 

Sud Milano, nella frazione di San Vito a Gaggiano. Oggi l’area, un 

parco forestato di circa 17 ettari, è diventato un simbolo della lotta 

alla mafia; gli alberi portano i nomi delle vittime della criminalità 

organizzata (Peppino Impastato, i Giudici Falcone e Borsellino, ma 

anche dei meno noti, come Graziella Campagna, Giorgio e Primo Perdoncini, Iqbal Mashi). Il "Bosco dei 

100 passi", nato grazie alla sinergia tra Comune di Gaggiano, Regione Lombardia, ERSAF Lombardia, 

Provincia di Milano, costituisce uno spazio verde, a disposizione di tutti i cittadini del Comune di Gaggiano 

che possono godere di quest’oasi con più di 1.500 alberi piantumati, un laghetto attrezzato per il 

birdwatching, una pista ciclopedonale e alcuni stagni per progetti di reinserimento di anfibi e uccelli 

acquatici. 

 

Paesaggio e beni culturali 

Il territorio appartiene alla pianura irrigua milanese, intensamente sfruttata a scopo agricolo nel corso dei 

secoli, a partire dalle prime bonifiche realizzate nel Medioevo dagli Ordini monastici. 

Elemento ordinatore del paesaggio della pianura irrigua milanese è il sistema irriguo che, costruito su un 

ben preciso ordine gerarchico di canalizzazioni, a partire dalle bocche 

di presa sui canali primari (Naviglio Grande e Naviglio Pavese) o dalle 

teste dei numerosi fontanili ancora attivi, segue e sottolinea la 

giacitura del piano fondamentale, in lievissima pendenza in direzione 

sud-est. 

Il centro vitale del paesaggio agrario è costituito dal sistema delle 

cascine e dei nuclei rurali, situati al centro delle terre coltivate e 

collegate da una fitta e regolare rete di strade vicinali di 
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collegamento. 

Sede ancor oggi di aziende agricole attive, le numerose cascine di Gaggiano mantengono intatto il 

rapporto con il paesaggio agrario e si propongono come importante elemento cardine di valorizzazione del 

territorio agricolo. 

Ricordiamo Cascina Cantalupo, Cascina Baitana, Cascina Grande, Cascina Boscaccio. Quest’ultima è oggi 

sede di attività ricreative, ma la trasformazione subìta non ha alterato gli elementi architettonici del 

complesso e costituisce un esempio interessante di “riambientazione” dell’insediamento, al cessare 

dell’attività estrattiva originaria. 

Arrivando in Gaggiano dall’Alzaia del Naviglio Grande si incontrano 

alcuni edifici di notevole interesse storico architettonico:  

- Palazzo Venini-Uboldi, fatto edificare dai Nobili Venini a partire 

dal 1719, affacciato sulla riva destra del Naviglio Grande;  

- l’oratorio, in pregevole stile barocco, dedicato a San Francesco 

D'Assisi, realizzato nel 1750 all’interno di Palazzo Venini-Uboldi;  

- Palazzo Stampa-Aloardi, detto Palazzo Marino, risalente all’inizio del Cinquecento, affacciato sulla riva 

sinistra del Naviglio;  

- il Santuario S. Invenzio, edificato tra il 1618 e il 1624, con facciata in stile barocco. 

Numerosi di questi beni sono soggetti al vincolo di interesse storico-monumentale ex D.Lgs. 42/04. 

Isolata in mezzo ai campi tra le cascine Baitana e Cantalupo, sulla 

collinetta del Dosso, sorge la piccola cappella della Madonna del 

Dosso, fortemente legata alla tradizione religiosa e popolare del 

comune di Gaggiano. La struttura attuale è frutto di un rifacimento 

risalente al 1859, subito dopo la battaglia di Magenta, ma si può 

affermare che l’origine dell’Oratorio risalga alla seconda metà del 

Settecento.  

Di grande interesse è anche la frazione di Vigano Certosino, 

sviluppatasi attorno ad un insediamento monastico dipendente dalla 

Certosa di Pavia, che troviamo riprodotta in un affresco in gran parte 

consumato sopra il portone d’ingresso dell’edificio. Lo sviluppo del 

borgo di Vigano è pertanto dovuto all’attività dei Certosini, che, da 

ultimo, tracciarono la strada che conduce a Gaggiano. All’interno del 

complesso si trova l’Oratorio dedicato a Sant’Ippolito, risalente alla 

metà del Cinquecento e i cui affreschi sono stati commissionati dalla Certosa di Pavia nel 1758. 

 

Gli insediamenti rurali e i beni di interesse storico-culturale sono evidenziati nella figura seguente. 
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Camminando sull’acqua - Estratto della Carta Turistica. Centro Studi PIM 2005 
 

Rumore 

Il rumore è una delle cause di disagio principali nella vita urbana contemporanea, in grado di ridurre anche 

significativamente la qualità della vita di chi è sottoposto a pressioni sonore rilevanti. 

Gaggiano ha approvato nel 2006 il Piano di Zonizzazione Acustica, che suddivide il territorio comunale in 

sei aree acusticamente omogenee per destinazione d'uso prevalente nelle quali devono essere rispettati 

specifici limiti di “rumore” diurni e notturni, espressi in Db misurati. (DPCM 14/11/97). 

Le rilevazioni fonometriche, eseguite nel corso di due campagne di misura a distanza di un anno, hanno 

permesso di acquisire informazioni utili ai fini della attribuzione delle classi acustiche alle diverse aree del 

territorio comunale. 

Per alcune zone è stato riscontrato il superamento dei valori di immissione rispetto a quelli previsti per la 

classe acustica assegnata. I superamenti dei limiti acustici relativi alla classe assegnata sono dovuti 

principalmente al traffico. 

In particolare, si rilevano superamenti del valore limite di legge per alcune zone residenziali in frazione 

Bonirola (affacciati su Via Milano, la vecchia strada Vigevanese), per gli edifici residenziali a ridosso della 

linea ferroviaria Milano – Mortara, per le abitazioni della frazione Vigano prospicienti la SP 38. 
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Limitatamente al periodo diurno, il fenomeno interessa in parte anche alcune zone classificate come aree 

di massima tutela in quanto ospitano ricettori sensibili (aree scolastiche). 

Meno significativo è il rumore provocato dalle attività produttive, in quanto le zone industriali sono situate 

a distanza dalle zone residenziali o dai ricettori sensibili ed, inoltre, si tratta generalmente di attività 

produttive non eccessivamente rumorose. 

 

 

Rifiuti 

Il tema della produzione dei rifiuti è correlato allo sviluppo economico, agli andamenti demografici, agli stili 

di vita e può avere un impatto significativo sull’ambiente soprattutto per i rifiuti smaltiti in discarica, che 

possono contaminare la falda e i suoli circostanti. 

Una corretta gestione dei rifiuti si basa soprattutto sulla prevenzione.  

I criteri guida sono: 

- riduzione all'origine dei rifiuti, 

- raccolta differenziata, 

- recupero di energia, 

- messa in sicurezza delle frazioni residuali delle fasi precedenti. 

Classe I 
Classe II 
Classe III 
Classe IV 
Classe V 
Classe VI 
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La differenziazione dei rifiuti è un’azione che si muove nella direzione della sostenibilità ambientale in 

quanto riduce il conferimento in discarica, allunga il ciclo di vita dei prodotti e riduce l’utilizzo di materie 

prime; richiede la collaborazione dei cittadini e un’organizzazione complessa da parte dell’ente gestore. 

Secondo i dati contenuti nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente redatto da Arpa Lombardia, la percentuale 

di raccolta differenziata a Gaggiano si attesta nel 2013 su un valore pari al 59%. La produzione giornaliera 

procapite per il comune di Gaggiano è pari a 1,22 kg/ab, leggermente inferiore al valore provinciale e 

regionale (1,26 kg/ab). 

Le frazioni merceologiche raccolte porta a porta in modo differenziato sono la carta, il vetro e le lattine, la 

plastica, l’umido, la frazione secca. Presso le piattaforme ecologiche presenti sul territorio, è possibile 

raccogliere separatamente anche altre tipologie di rifiuti, tra i quali ingombranti, frazione verde, legno, 

ferro, beni durevoli, inerti, olii esausti e batterie. 

Nel 2015 la quantità complessiva di rifiuti raccolta è pari a poco più di 24 tonnellate con una produzione 

procapite pari a 417 kg/anno (1,14 kg/giorno); rispetto al 2014, la produzione procapite è rimasta 

sostanzialmente invariata. Nel 2015 si registra un aumento significativo della quota di raccolta non 

differenziata che da 30,7% del 2014 passa a 34%; inevitabilmente si assiste ad una riduzione della 

percentuale di raccolta differenziata che passa dal 69% del 2014 al 66%. Con la tabella seguente, è 

possibile valutare l’andamento, in percentuale, delle frazioni merceologiche più significative raccolte in 

modo differenziato. 

Frazione 2013 2014 2015 

Umido 15,2% 15,7% 15,0% 

Carta  10,6% 11,1% 10,3% 

Vetro e alluminio 10,1% 10,4% 10,3% 

Frazione verde 10,4% 10,8% 10,6% 

Ingombranti 5,2% 5,4% 4,9% 

Plastica 3,2% 3,4% 3,5% 

Andamento percentuale delle principali frazioni merceologiche della raccolta differenziata (Fonte: Sasom srl) 
 

Elettromagnetismo 

Le onde elettromagnetiche vengono classificate in base alla loro frequenza in  

- radiazioni ionizzanti, ossia le onde con frequenza altissima e dotate di energia sufficiente per ionizzare 

la materia; 

- radiazioni non ionizzanti (NIR), con frequenze e energia non sufficienti a ionizzare la materia. 

Le principali sorgenti artificiali di basse frequenze sono gli elettrodotti, che costituiscono la rete per il 

trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. 

Per le onde ad alta frequenza, le sorgenti artificiali sono gli impianti di trasmissione radiotelevisiva (i ponti 

radio e gli impianti per la diffusione radiotelevisiva) e quelli per la telecomunicazione mobile (i telefoni 

cellulari e le stazioni radio-base per la telefonia cellulare). 

Le linee elettriche possono essere suddivise, in base alla tensione di esercizio, in altissima tensione (AAT), 

alta tensione (AT), media tensione (MT) e bassa tensione (BT). 
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Le figure seguenti  mostrano rispettivamente l’urbanizzato e i tracciati delle linee elettriche, sia aeree sia in 

cavo, ad altissima e alta tensione, e la percentuale comunale di superficie urbanizzata che ricade 

all’interno delle fasce di rispetto previste dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 in funzione della tensione di esercizio, 

evidenziando così le situazioni più critiche. 

 

Elettrodotti ad alta e altissima tensione presenti in Provincia di Milano.  
Fonte RSA 2003 Provincia di Milano 
 

A livello provinciale, il 25% della rete ad altissima ed alta tensione (oltre 430 km) attraversa l’urbanizzato, 

così che poco più dell’1,5% della superficie urbanizzata risulta essere all’interno delle “fasce di rispetto”. 

Per il Comune di Gaggiano si rileva una percentuale di territorio urbanizzato in fascia di rispetto molto 

esigua, inferiore all’1%. 

 

Per i campi elettromagnetici ad alta frequenza, invece, le principali sorgenti artificiali sono gli impianti di 

trasmissione radiotelevisiva e quelli per la telecomunicazione mobile. In comune di Gaggiano sono 

localizzate sette antenne per la telefonia mobile, variamente distribuite all’interno del territorio comunale, 

un impianto a microcella ed un impianto ponte radio. 
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Distribuzione impianti di telecomunicazione e radiotelevisione nel comune di Gaggiano (Castel Arpa Lombardia) 
 

Energia 

Il Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente (S.I.R.EN.A20) è lo strumento con cui la Regione 

Lombardia fornisce informazioni aggiornate relative al sistema energetico regionale e provinciale, in 

termine di domanda, emissioni e politiche energetiche. Le informazioni attualmente disponibili relative ai 

consumi energetici si riferiscono agli anni 2005-2012; sono specificate per i diversi settori d’uso 

(residenziale, terziario, agricoltura, industria, trasporti) e per i diversi vettori impiegati (combustibili fossili, 

energia elettrica, energia da fonti rinnovabili) e per i diversi ambiti territoriali (regionale, provinciale, 

comunale). 

Nei grafici sottostanti si possono confrontare i consumi energetici, misurati in TEP (tonnellata equivalente 

di petrolio), a seconda del vettore energetico utilizzato e del settore di utilizzazione. Appare subito 

evidente che i combustibili fossili sono il vettore energetico più utilizzato (circa 78%), seguito dalla energia 

elettrica, che copre una quota del 18% del totale. Ancora esiguo è l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, 

pari al 4% del totale dei consumi. 

Analizzando i consumi per settore si può osservare come i maggiori consumi si registrano nel settore 

trasporti (42%) e nel settore residenziale (34%), seguiti dall’utilizzo nei settori dell'industria (15%) e del 

terziario (6%), mentre i consumi legati all’agricoltura risultano meno rilevanti. 
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Consumi complessivi, espressi in TEP, suddivisi per vettore energetico e per settore di utilizzazione, relativi al Comune di 
Gaggiano, anno 2012 
Fonte: Finlombarda - Regione Lombardia, SIRENA20 
 

I dati disponibili relativi ai consumi energetici per l’anno 2012 indicano una domanda complessiva di 

energia per il comune di Gaggiano pari a 23.409 TEP, con un consumo energetico procapite di 2,60 TEP, 

in linea con i consumi medi provinciali e regionali. 

 

 
Domanda complessiva di energia 

(TEP) 
Consumo procapite  

(TEP/ab) 

Gaggiano 23.409 2,60 

Provincia di Milano 5.838.979 2,60 

Regione Lombardia 24.254.843 2,47 

Consumi energetici relativi all’anno 2012 
Fonte: SIRENA20, Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente 
 

Mobilità e trasporti 

La viabilità principale per il comune di Gaggiano è rappresentata: 

- dalla circonvallazione e dalle strade provinciali (SP59 e SP38), che ne delimitano il nucleo storico; 

- dalla SS494 Nuova Vigevanese. 

La viabilità restante ha una valenza prettamente locale di adduzione ai comparti produttivi, a quelli 

residenziali, alle cascine e alle frazioni, in particolare: San Vito, Fagnano e Barate. 

La SP59, Vecchia Vigevanese, nel tratto in corrispondenza all’ambito Bonitrola è caratterizzata dalla 

presenza (in maniera discontinua e con immissioni sulla viabilità principale), di una controstrada che 

raccoglie gli accessi delle attività presenti in affaccio sulla Vecchia Vigevanese. 

A scala comunale l’infrastrutturazione di Gaggiano e dei Comuni contermini risente della presenza delle 

barriere costituite dal Naviglio Grande e dalla linea ferroviaria Milano-Mortara, che rendono limitati i 

collegamenti trasversali tra le aree urbane poste a nord e a sud di esse, possibili, in questa zona, solo in 

corrispondenza dei ponti veicolari a Gaggiano (via Roma), a Trezzano, a Corsico e sulla SP30 al confine tra 

Vermezzo e Albairate, oltre a quelli ciclopedonali di Gaggiano e di Corsico. 

Le previsioni infrastrutturali che interessano la zona del Magentino e Abbiatense (sia di carattere locale, 

che di più ampio respiro) si configurano tutte come opere di lungo periodo, volte, nel complesso, a 
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rafforzare le direttrici di scorrimento radiali, ad infittire i collegamenti in direzione nord-sud e ad 

allontanare dalle aree urbane i traffici di transito. 

Per quanto riguarda le relazioni di più lunga percorrenza, è da citare l’articolato intervento denominato 

“Viabilità Comparto Sud-Ovest”, che prevede la fluidificazione del collegamento Milano-Magenta, grazie 

alla realizzazione di un tracciato a semplice carreggiata, prevalentemente di nuova formazione, tra la 

SPexSS11 a Magenta e Albairate (in variante alla SS526 dell’Est Ticino – Tratta A) e all’ampliamento 

prevalentemente in sede, a doppia carreggiata, dell’attuale SP114 Baggio-Castelletto tra Albairate e la A50 

Tangenziale Ovest di Milano (Tratta B). 

Un altro intervento, sempre finalizzato a migliorare le relazioni di scala sovra-locale nell’ovest milanese, 

sgravando i centri urbani attraversati e rendendo più diretti i collegamenti tra Pavia e l'aeroporto di 

Malpensa, è la riqualificazione del tratto di SS526 a sud di Abbiategrasso, con varianti in corrispondenza 

degli abitati di Besate e Motta Visconti. 

 

Inquadramento infrastrutturale nello scenario di progetto 
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Alla scala comunale, gli interventi più significativi sono: 

- la variante alla SP38 ad ovest dell’abitato di Gaggiano, per il collegamento (attraverso un ponte che 

scavalca anche il Naviglio Grande) con la Vigevanese; 

- la prosecuzione della variante a sud dell’abitato di Gaggiano e l’analoga tangenziale a sud di Trezzano, 

tali da aggirarne completamente le aree urbane, allontanando il traffico di transito dall’area edificata 

più prossima al Naviglio; 

- il nuovo itinerario nord-sud di collegamento tra la Vecchia e la Nuova Vigevanese e le SP114, a ovest 

dell’abitato di Trezzano sul Naviglio, che consente di allontanare dagli assi urbani locali il traffico di 

attraversamento e di sopperire alla scarsità di relazioni tra le aree poste a nord e a sud delle barriere 

infrastrutturali costituite dal Naviglio, dalla linea ferroviaria Milano-Mortara e dalla stessa SS494 Nuova 

Vigevanese. 

Il servizio di trasporto pubblico, nel comune di Gaggiano, è assicurato dalla rete ferroviaria e da una rete 

di autolinee su gomma. La stazione di Gaggiano è servita dai treni della linea S9 Saronno-Milano-Albairate 

del Servizio Ferroviario Suburbano di Milano, con frequenza semioraria. Con il prolungamento della linea 

da Milano San Cristoforo ad Albairate, avvenuto nel 2011, è sicuramente aumentato il bacino di attrattività 

della stazione. 

Le linee automobilistiche di trasporto pubblico, a servizio del comune di Gaggiano, gestite da Stav 

Autolinee (linea Abbiategrasso - Milano Bisceglie e linea Abbiategrasso/Rosate – Milano Romolo), 

forniscono, transitando rispettivamente lungo la Nuova Vigevanese e lungo la Vecchia Vigevanese, il 

servizio principale verso Milano e i comuni di Trezzano sul Naviglio, Corsico e Cesano Boscone. 

I collegamenti all’interno del Comune (Centro storico e frazioni) sono garantiti da quattro linee urbane. 

Per quanto riguarda il sistema della mobilità dolce, il corridoio della Vigevanese è interessato dal percorso 

ciclopedonale che costeggia il Naviglio Grande, in corrispondenza dell’alzaia sud, nel tratto tra 

Abbiategrasso e Gaggiano, e di quella a nord nel tratto successivo, fino a raggiungere la Darsena di 

Milano. Questo percorso afferisce al più esteso itinerario denominato “Brezza Ticino” che, affiancando il 

Naviglio Grande a nord di Abbiategrasso ed il Naviglio di Bereguardo verso sud, collega i Laghi Maggiore e 

di Lugano con Pavia, ricalcando il tracciato del Percorso Ciclabile di Interesse Regionale – PCIR 1 “Ticino” 

individuato nel PRMC – Piano Regionale della Mobilità Ciclistica della Lombardia. 

La salvaguardia e la valorizzazione della mobilità ciclabile è di fondamentale importanza in relazione 

soprattutto all’accessibilità al nucleo urbano centrale e alle brevi distanze tra le diverse funzioni localizzate 

nel tessuto cittadino (scuole, impianti sportivi, uffici pubblici, attività commerciali) e la maggior parte delle 

abitazioni. 

Il Comune di Gaggiano è fra i principali promotori del progetto Camminando sull’acqua e si è posto sempre 

in primo piano per migliorare la fruibilità dell’ambiente e del territorio. 

In quest’ottica si inserisce la realizzazione del percorso ciclabile, che partendo dal Naviglio Grande, 

costeggia il Lago Boscaccio e, percorrendo strade bianche e tratti di piste ciclabili “urbane” nel territorio 

comunale di Zibido San Giacomo, permette di raggiungere il Naviglio Pavese. 
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Al di là di questo intervento specifico, per cui il Comune ha potuto anche usufruire di finanziamenti 

nell’ambito del Master Plan Navigli, molta attenzione è rivolta ai collegamenti fra l’area urbana centrale, in 

cui sono localizzati i principale servizi collettivi (scuole, Comune, ufficio postale, interscambio con mezzi 

pubblici) e i numerosi nuclei rurali distribuiti nel territorio comunale. 

La rete ciclabile interna all’area urbana del capoluogo è, al contrario, poco sviluppata, anche a causa degli 

scarsi spazi disponibili lungo gli assi viari per la realizzazione di piste ciclabili. 

L’indicatore utilizzato da Ecosistema Metropolitano 2007 sulla dotazione di piste ciclabili, pone il Comune di 

Gaggiano in una posizione di eccellenza con 2.784 ml di pista/1000ab, rispetto ad un valore provinciale 

complessivo pari a 627 m/1000ab. 

 

PTCP della Provincia di Milano - Estratto Tav 8 Rete ciclabile provinciale 
 

Secondo il Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (anno 2011), la percentuale di 

popolazione residente a Gaggiano che si sposta giornalmente per motivi di studio o di lavoro è pari al 

56%. A partire dal dato complessivo (5.070 pendolari) è possibile effettuare considerazioni in merito a: 



 Variante generale al PGT 
Comune di Gaggiano  Aggiornamento PGTU 
 VAS - Rapporto Ambientale preliminare 

Pagina 58 di 68 

- sesso dei pendolari: 52% maschi e 48% femmine; 

- motivo dello spostamento: 28% per studio e 72% per lavoro; 

- luogo di destinazione: 34% nello stesso comune di residenza e 66% fuori dal comune. 

Purtroppo non è definita, a scala comunale, la ripartizione della popolazione pendolare per mezzo di 

trasporto utilizzato; questo dato sarebbe stato interessante per valutare il ricorso all’uso dei trasporti 

pubblici da parte dei residenti. 

 

 

3.3 Principali potenzialità e criticità 
Dall’analisi del contesto territoriale e ambientale, emergono le principali potenzialità e criticità relative al 

territorio di Gaggiano, riportate nella tabella seguente. 

PUNTI DI FORZA

Qualità dell’aria 

 Nonostante sia inserito tra i comuni di pianura ad elevata urbanizzazione, Gaggiano segna un netto 
passaggio fra l’urbanizzazione continua di Milano (Corsico, Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio) e lo 
spazio aperto che caratterizza il paesaggio da Gaggiano ad Abbiategrasso. I valori degli inquinanti sono 
decisamene più bassi rispetto ai comuni limitrofi. 

Acque superficiali e sotterranee 

 Reticolo idrico principale fortemente caratterizzante il territorio (Naviglio Grande) 
 Qualità elevata delle acque del Naviglio Grande 
 Le acque reflue vengono convogliate presso i quattro depuratori dislocati sul territorio comunale. 
Uso del suolo 

 Percentuale di territorio comunale non antropizzato (agricolo, aree naturali, corpi idrici) pari all’86% del 
totale 

 Percentuale di aree sottoposte a tutela paesistica pari al 90% 
Natura e biodiversità

 Il 90% del territorio comunale appartiene al Parco Agricolo Sud Milano. 
 Il lago Boscaccio, bacino artificiale rinaturalizzato dopo la cessazione dell’attività di escavazione, 

rappresenta un’area di interesse naturalistico; si caratterizza per la presenza di avifauna e ittiofauna 
particolarmente ricche. 

 Un’altra area di interesse naturalistico, nella frazione di San Vito, è il Bosco dei 100 passi, un parco 
boscato di 17 ettari, diventato simbolo della lotta alla mafia. 

Paesaggio e patrimonio storico-culturale

 Paesaggio tipico della pianura irrigua 
 Presenza di beni di interesse storico-monumentale che testimoniano le origini e la storia della città 
 Il centro vitale del paesaggio agrario è costituito dal sistema delle cascine e dei nuclei rurali, situati al 

centro delle terre coltivate e collegate da una rete di strade vicinali di collegamento. Numerose cascine 
sono ancora oggi sede di attività agricole attive. 

Rumore 

 Il Piano di Zonizzazione acustica è stato approvato nel 2006. 
 Le attività produttive sono per lo più localizzate in aree del territorio comunale distanti da zone 

residenziali o da ricettori sensibili. 
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PUNTI DI FORZA

Mobilità e infrastrutture 

 Il Comune di Gaggiano si colloca lungo la direttrice stradale individuata dalla SP 59 vecchia Vigevanese 
e dalla SS 494 nuova Vigevanese. 

 Il comune è attraversato anche dalla linea ferroviaria Milano-Mortara; dal 2011 è attiva la linea S9 
Saronno-Albairate del servizio regionale suburbano. 

 Buon livello di servizio di trasporto pubblico sia su gomma (collegamenti urbani e interurbani con Milano 
e comuni limitrofi) sia su ferro (linea S9) 

 Gaggiano, tra i comuni promotori del progetto Camminando sull’acqua, vanta una buona dotazione di 
piste ciclabili. 

Rifiuti 

 Il Comune rispetta i limiti di legge attestandosi al 59% di raccolta differenziata (dati anno 2013). 
 La produzione di rifiuti procapite risulta sostanzialmente stabile negli ultimi anni. 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA

Aria e fattori climatici

 Territorio appartenente alla zona A Pianura ad elevata urbanizzazione(elevate concentrazioni di PM10, 
NOx e COV; situazione metereologica avversa; alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico). 

 Sorgenti principali di emissioni: trasporto su strada, impianti di riscaldamento civile e agricoltura 

Acque superficiali e sotterranee 

 Lo stato chimico delle acque sotterranee si classifica come “non buono”, con presenza di solventi
clorurati (come tetracloroetilene, tricloroetilene e triclorometano), sostanze strettamente correlate ad 
inquinamento da attività industriali/commerciali o artigianali. 

Uso del suolo 

 Nel territorio comunale si segnala, al 30 aprile 2016, la presenza di 2 siti bonificati (ex Milano Bitumi –
fraz. Bonirola, azienda agricola – cascina Montano), 2 siti contaminati (Tamoil - via Manzoni, Società 
F.lli Garancini srl – via Roma) e 2 siti potenzialmente contaminati (Det Italia srl; strada comunale 251). 

 Nel territorio di Gaggiano non sono presenti industrie a rischio di incidente rilevante (ai sensi del D.Lgs. 
334/99), mentre un insediamento così classificato è insediato nel comune confinate di Trezzano sul 
Naviglio (Società Brenntag spa – deposito di tossici). 

Rumore 
 Il traffico veicolare e quello ferroviario rappresentano la principale fonte di emissione. 
 Le aree più degradate, a causa del rumore da traffico, sono localizzate lungo la vecchia Vigevanese 

nella frazione di Bonirola, a ridosso della linea ferroviaria Milano – Mortara, e lungo la SP 38 nella 
frazione Vigano. 

Mobilità e infrastrutture 

 I carichi di traffico più consistenti si registrano sugli assi stradali più importanti (in particolare la vecchia 
Vigevanese SP59 e la nuova Vigevanese SS494). 

Elettromagnetismo 

 Esposizione a campi elettromagnetici ad alta frequenza in generale aumento, a causa dello sviluppo del 
settore delle comunicazioni (nel comune di Gaggiano sono localizzate sette antenne per la telefonia 
mobile, un impianti a microcella e un impianto ponte radio) 
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4. Gli obiettivi del Piano di Governo del 
Territorio 

La città di Gaggiano, attualmente, è dotata di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato 

definitivamente con delibera del C.C. n. 32 del 24 giugno 2011.  

Trascorso il quinquennio di validità dello strumento urbanistico, l’amministrazione comunale si trova di 

fronte al compito di redigere la Variante generale al PGT. Lo scenario futuro che la Variante intende 

delineare, anche in continuità con il PGT vigente, parte dai principali elementi di valore presenti nel 

territorio comunale e che costituiscono un valore inestimabile per Gaggiano:  

- il vasto territorio aperto ancora agricolo, pari a circa il 90% della superficie complessiva comunale;  

- la rete di cascine e relativi corridoi ambientali; 

- il tracciato e la funzione del Naviglio Grande, unitamente al sistema irriguo di rogge e fontanili; 

- i servizi comunali e sovracomunali, pubblici e privati, rivolti a tutte le fasce di età e ai diversi segmenti 

della società; 

- la rete di percorsi ciclopedonali in ambito urbano ed extraurbano; 

- il polo ambientale ormai consolidato della cascina Boscaccio; 

- il netto passaggio dal continuum urbano che collega, ormai senza distinzione, l’abitato di Trezzano sul 

Naviglio con Milano.  

Evitare nuovo consumo di suolo è l’unica possibilità per perseguire uno sviluppo sostenibile e garantire la 

salvaguardia degli elementi ambientali che caratterizzano Gaggiano. In quest’ottica, le opportunità per 

attivare le trasformazioni sono pertanto rappresentate dal migliore utilizzo delle parti già edificate, dalla 

riqualificazione delle aree dismesse, 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 orientati 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.  

In prima istanza, sono stati individuati 5 macro obiettivi, a cui si ricondurranno le azioni puntuali della 

Variante al Documento di Piano. 

 

O1 – Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità ambientale e sostenibilità 

L’attività agricola riguarda ancora sostanzialmente circa il 90% del vasto territorio di Gaggiano. Obiettivo 

prioritario da perseguire in continuità con il PGT vigente è la conferma delle norme stabilite dal Parco 

Agricolo Sud Milano per la salvaguardia e la valorizzazione dei territori adibiti ad attività agricole. 

In tale ottica, il comune di Gaggiano continuerà a muoversi nella direzione di: 

- confermare i confini del Parco Agricolo Sud Milano; 
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- promuovere e valorizzare il territorio del Parco Agricolo Sud Milano, preservando l’integrità degli 

ambiti a maggiore valenza naturalistica e ambientale, attraverso specifiche azioni di riqualificazione di 

ambiti territoriali non utilizzati e partecipazione a bandi di finanziamento; 

- individuare politiche ed azioni per riqualificare le aree utilizzate ad uso impropri interne al Parco 

Agricolo Sud Milano che permettano di sviluppare una successiva progettualità dell’area e 

individuazione di forme di raccolta fondi (fundraising) alternative oppure con bandi regionali ed 

europei; 

- salvaguardare, in linea generale, l’alta produttività delle molteplici aziende e attività di carattere 

agricolo presenti su tutto il territorio comunale; 

- permettere, nel rispetto delle norme di valutazione della salvaguardia e tutela del paesaggio, 

l’introduzione di nuove tecnologie utili alla corretta ed economica conduzione delle aziende agricole; 

- favorire l’introduzione di attività compatibili e connesse all’agricoltura, quali l’agriturismo, la vendita 

diretta di prodotti agricoli coltivati o allevati in loco, la permanenza e la ricettività di persone nelle 

aziende agricole opportunamente attrezzate per viabilità, servizi essenziali e senza stravolgere il 

paesaggio rurale e la percezione che si di esso; 

- contribuire a ripensare la fruibilità dello spazio aperto, anche attraverso progetti ed interventi di 

dimensioni limitate sulla viabilità minore che possano aumentarne la fruibilità e allo stesso tempo 

siano un’occasione per ricostruire gli elementi costitutivi della tradizionale orditura paesistico - agraria 

di questi luoghi; 

- completare, a livello urbano, il sistema del verde partendo dalle aree non attuate del PGT Vigente. 

 

O2 – RI-generazione urbana; 

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. 

Almeno tre saranno i campi d’azione individuati: la rigenerazione delle aree dismesse; il recupero del 

patrimonio esistente, incentivando processi di riqualificazione energetica degli edifici e delle fonti di 

approvvigionamento energetico; la trasparenza e la legalità nelle trasformazioni attraverso l’individuazione 

di una normativa generale che possa venir prevista anche attraverso forme di incentivazione. 

I temi che la variante intende perseguire sono: 

- contenere l’ulteriore consumo di suolo, avendo cura di orientare la crescita della popolazione 

residente in modo equilibrato e compatibile con la qualità e la quantità dei servizi offerti, anche in 

coerenza con la LR 31/14 e, a livello provinciale, con il macro – obiettivo n.4 “Policentrismo, 

riduzione e qualificazione del consumo di suolo” dell’adeguamento del PTCP della Provincia di 

Milano alla LR 12/05 ; 
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- ripartire dalla città costruita partendo dalle aree dismesse nell’urbanizzato, che possono riservare 

un’opportunità di riqualificazione, potenziamento delle infrastrutture e ridisegno di porzioni di città, ad 

esempio lungo il Naviglio Grande; 

- incentivare le trasformazioni del territorio urbanizzato che costituiscono opportunità di 

miglioramento delle condizioni insediative ed ecologico - ambientali (contenimento del consumo di 

suolo, efficienza energetica degli edifici, miglioramento dei “percorsi ciclo-pedonali a rete”); 

- orientare la crescita della popolazione residente in modo equilibrato e compatibile con le 

risorse ambientali e con la qualità e la quantità dei servizi offerti, valutando attentamente le 

condizioni specifiche di alcuni quartieri della città che hanno registrato negli ultimi anni modificazioni 

significative del proprio tessuto socio-insediativo; 

- in termini generali di governo della città, per il raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico e 

generale, fare ricorso al set degli strumenti disponibili che consentono modalità operative non rigide, 

ma, al contrario caratterizzate da flessibilità, efficienza ed efficacia; 

- incentivare le trasformazioni del territorio urbanizzato virtuose dal punto di vista dell’adozione 

di misure per la trasparenza e legalità. 

 

O3 – Rafforzare la struttura economica e produttiva 

Il tema della produzione industriale ed artigianale e del commercio è un tema non marginale per il 

governo delle trasformazioni territoriali della città. Compiti essenziali della Variante saranno: 

- garantire le migliori condizioni per lo sviluppo e il rilancio del tessuto economico esistente, favorendo 

l’insediamento di nuove imprese nel nostro territorio ed il mantenimento di quelle esistenti, che 

significa lavoro e occupazione; 

- garantire maggiore flessibilità e rinnovare le forme di incentivazione per l’insediamento e la 

trasformazione di attività economiche, valutando la possibilità di utilizzare innovativi modelli sullo 

schema di nuove modalità lavorative (co-working, …) oppure delle Aree Produttive Ecologicamente 

Attrezzate (APEA). 

I temi che la variante intende perseguire sono: 

- la localizzazione, l’ampliamento e riqualificazione delle imprese valutata tenendo conto dell’impatto 

sulla città consolidata, in termini ambientali, infrastrutturali; 

- in termini generali di governo della città, per il raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico e 

generale, fare ricorso al set degli strumenti disponibili che consentono modalità operative non rigide, 

ma, al contrario caratterizzate da flessibilità, efficienza ed efficacia. 

 

O4 – I servizi e le attrezzature collettive: qualità diffusa 

Il Documento di Piano, lavorando in sinergia con il Piano dei Servizi, riconosce i poli di concentrazione 

dell’offerta di servizi, articolando le proprie proposte nell’ottica di valorizzazione e messa a sistema delle 

“polarità della città pubblica”, riferibili alle singole frazioni: San Vito-Fagnano, Gaggiano-Bonirola, Vigano e 

Barate. 
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Dal punto di vista dell’offerta esistente di servizi, si evidenzia per Gaggiano una situazione nel suo 

complesso molto soddisfacente. La Variante generale al PGT mirerà pertanto a: 

- confermare la dotazione di servizi esistenti; 

- favorire la formazione di polarità di servizi nei nuclei urbani esistenti, attraverso la ridistribuzione degli 

stessi prevalentemente negli edifici esistenti, all’interno di un progetto più ampio di razionalizzazione 

del sistema dei servizi; 

- 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. 

 

O5 – Le infrastrutture per la mobilità 

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, si conferma anche 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. 

I temi perseguiti dalla Variante di Piano saranno: 

- adeguare o realizzare ex novo, con gli strumenti a disposizione e in piena collaborazione con gli altri 

enti territoriali competenti e interessati, una rete di infrastrutture stradali utili al miglioramento della 

percorribilità, in sicurezza, delle strade nelle diverse direzioni dei flussi di traffico (tra gli interventi 

previsti: la circonvallazione a ovest dell’abitato di Gaggiano e la viabilità extra urbana di Vigano); 

- partecipare all’ultimazione della realizzazione del polo ferroviario e di interscambio del trasporto da 

gomma a ferro, in programma presso la nuova stazione ferroviaria nel capoluogo; 

- valutare il consumo di suolo connesso alle previsioni degli interventi di grande viabilità; 

- valutare l’impatto di ogni nuovo insediamento sulla rete della mobilità locale e sulla dotazione di 

parcheggi esistente; 

- garantire condizioni di una migliore mobilità, differenziando le opportunità e realizzando infrastrutture 

e servizi dedicati, anche per ridurre i flussi di traffico veicolare. 
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5. Il Piano Generale del Traffico Urbano: 
obiettivi e finalità 

Gli obiettivi del Piano Generale del Traffico Urbano, da gerarchizzare in relazione agli specifici contesti e 

alle priorità dell’Amministrazione comunale sono: 

- riduzione della pressione del traffico; 

- sostegno della mobilità ciclabile e pedonale; 

- ottimizzazione della politica dei parcheggi; 

- rilancio del trasporto pubblico; 

- riduzione dell’incidentalità; 

- riduzione dell’inquinamento da traffico; 

- riqualificazione ambientale. 

Molti di questi obiettivi sono correlati fra di loro: per esempio, con una migliore definizione della gerarchia 

della rete, accompagnata da una pun-tuale segnaletica d’indirizzo e l’applicazione di strumenti di 

moderazione, si ottiene la riduzio-ne della congestione, il miglioramento della si-curezza delle strade, della 

gradevolezza e sicu-rezza della mobilità non motorizzata, riduzione dell’inquinamento e il miglioramento 

dell’am-biente urbano. In particolare il Piano, in sinergia con il PGT vigente, si pone l’obiettivo di: 

- realizzare ambiti a precedenza pedonale (lungo le vie Roma e Marconi), aree pedonali (via Roma) ed 

isole ambientali: aree con movimenti veicolari ridotti, interne alla maglia viaria comunale, finalizzate al 

recupero della vivibilità degli spazi urbani e ad incentivare la mobilità dolce; 

- mettere in sicurezza i percorsi ciclopedonali esistenti ed  incrementare ulteriormente la rete dei 

percorsi, al fine di incentivare e mettere in sicurezza la mobilità sostenibile e disincentivare l’uso 

dell’auto privata; 

- riqualificare e migliorare la mobilità in ambiti specifici: Roma, Marconi, P.za S. Brunone, ecc; 

- regolarizzare spazi per la sosta veicolare, anche con l’introduzione di sensi unici e migliorare 

l’accessibilità ai parcheggi; 

- riqualificare intersezioni stradali per migliorare l’accessibilità di specifici ambiti, eliminare le criticità 

esistenti, ridurre le velocità dei veicoli (ad esempio con il rialzo a quota marciapiede dell’area 

dell’intersezione); 

- proteggere l’area centrale dal traffico parassitario di attraversamento, che verrà indirizzato su specifici 

assi viari (cfr. classi-ficazione funzionale della rete stradale tavole. 7) disincentivando, nel contempo, 

l’utilizzo di strade locali all’interno degli ambiti residenziali, mediante l’attuazione di isole ambientali-

Zone 30, caratterizzate da interventi di moderazione della velocità. 

Essendo uno strumento di pianificazione di breve-medio termine, il Piano, facendo riferimento agli obiettivi 

generali sopra elencati, individua un programma di interventi per step successivi di attuazione. 

La gradualità del Piano è giustificata, oltre che dalla limitatezza delle risorse, dalla necessità di 

accompagnare la sua verifica e la sua attuazione con un programma di informazione e di coinvolgimento 

della popolazione in un processo di progettazione partecipata, in particolare nella realizzazione delle “isole 
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ambientali”. Per quanto riguarda la verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano, in particolare in 

merito agli aspetti legati all’inquinamento acustico, potrà essere valutata in uno scenario quinquennale 

(periodo nel quale ragionevolmente si possono ritenere concretizzati gli interventi di Piano e consolidati gli 

effetti indotti) all’interno degli aggiornamenti del Piano di Zonizzazione acustica. 
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6. La sostenibilità come prospettiva 
Una gestione urbana sostenibile, cioè capace di misurarsi con la scarsità delle risorse disponibili e con la 

capacità di carico dell’ambiente, si deve costruire a partire da un’analisi sintetica, ma sufficientemente 

completa, dello stato delle diverse componenti ambientali e deve essere in grado di mettere a punto 

politiche e progetti che vanno nella direzione di riequilibrare il rapporto tra ecosistema ed uomo, per lungo 

tempo sbilanciato a favore di quest’ultimo. 

Tale riequilibrio può avvenire attraverso: 

- la definizione di interventi in grado di compensare gli impatti sull’ambiente con progetti di 

riqualificazione e di ripristino della qualità ecologica del territorio, 

- la costruzione di politiche in grado di prevenire gli eventuali effetti negativi sull’ambiente, 

- la riduzione dei tassi di consumo delle risorse naturali (acqua, suolo) e non (energia, combustibili), 

- la promozione di stili di vita basati su un rapporto più autentico con il territorio e su forme di consumo 

e di produzione più compatibili con l’ambiente, 

- attraverso il ricorso a tecnologie avanzate a basso impatto. 

In questa prospettiva la sostenibilità diventa una chiave di lettura e di interpretazione dei fenomeni 

territoriali e urbanistici e la Valutazione della compatibilità ambientale delle azioni di piano è la traduzione 

“normativa” del concetto appena espresso. 

Necessariamente le attività conoscitive per la valutazione delle azioni di piano dovranno nei prossimi mesi 

concentrarsi sulla caratterizzazione delle risorse disponibili, per le quali sarà necessario acquisire dati 

relativi al livello di consumo per verificarne il reale livello di sfruttamento. 

La definizione di soglie di sfruttamento delle risorse disponibili può orientare la pianificazione verso una 

maggiore sostenibilità incrementando l'efficienza tecnologica e energetica delle azioni, nonché l'entità e il 

dimensionamento degli interventi. 

In questo senso può essere utile definire, di concerto con le autorità ambientali e anche in conseguenza 

del processo di partecipazione, le priorità, le criticità e i punti di forza nel territorio comunale rispetto al 

tema della sostenibilità, ed evidenziare i criteri di compatibilità ambientale verso cui orientare le politiche e 

i progetti in atto. 

Gli obiettivi di sostenibilità faranno riferimento anche a temi che non sono direttamente oggetto del 

documento di piano del PGT, ma che indirettamente verranno interessati dalle trasformazioni previste nel 

documento stesso. 

A partire dal quadro di riferimento costituito dalle normative in vigore e dall’analisi del contesto ambientale 

possono essere ricavati gli obiettivi di sostenibilità per il territorio di Gaggiano, che in linea di massima 

potranno essere: 

1. diminuzione delle fonti di inquinamento presenti sul territorio, 

2. diminuzione dell’impiego di energie non rinnovabili e incremento dell’utilizzo di sistemi di produzione di 

energia da fonti rinnovabili, 

3. tutela della qualità dei suoli e contenimento del consumo di suolo, 
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4. tutela e valorizzazione della biodiversità e degli ambiti di qualità ambientale e paesistica, 

5. conservare e migliorare la qualità delle risorse idriche, 

6. conservare e migliorare la qualità dell'ambiente urbano, 

7. sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali; sviluppare l'istruzione e la formazione in 

campo ambientale. 
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