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Premessa
Questo documento rappresenta un primo contributo nell’ambito della
predisposizione degli elaborati per il nuovo Piano di Governo del Territorio
del Comune di Gaggiano.
L’obiettivo è quello della “costruzione” di un quadro conoscitivo partecipato
che possa dare indicazioni e suggestioni utili nella fase progettuale e di
programmazione del nuovo Piano.
Queste pagine, unitamente alle tavole di analisi, costituiscono quindi un
contributo iniziale del gruppo di lavoro che è arricchito grazie alla verifica,
condivisione e all’offerta delle conoscenze di tutti gli attori partecipanti al
processo di coinvolgimento, ciascuno per il proprio ruolo.
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mancata diffusione della grande distribuzione commerciale localizzata totalmente al di fuori del territorio

1.

Territorio, popolazione ed attività economiche

4

comunale.
I progetti di trasformazione urbana a carattere sovra locale non sono molti ad esempio i nuovi

1.1. Contesto sovralocale
1.1.1. Caratteri insediativi e infrastrutturali
Gaggiano fa parte di quei piccoli centri ad ovest di Milano, la cui abitabilità è strettamente legata alle
specifiche qualità ambientali e storiche.
Gli elementi che hanno strutturato questo territorio nel tempo persistono ancora, nonostante il paesaggio

insediamenti produttivi promossi ad Abbiategrasso, ma anche il polo universitario e poi alcuni interventi
concentrati a Binasco, destinati a funzioni produttive e commerciali, ma di dimensioni relativamente
modeste. Interventi più cospicui e potenzialmente in grado di determinare conseguenze rilevanti da un
punto di vista urbano e della mobilità, si trovano a Lacchiarella (per esempio Induxia corporate park,
espansione centro commerciale il girasole) e Rozzano con un’espansione terziaria.

e le pratiche d’uso siano e stiano cambiando. Si pensi al tracciato del Naviglio Grande intorno al quale si
sviluppa il centro storico di Gaggiano, al sistema di canali e dei corsi d’acqua minori, al territorio agricolo
tutelato e ben conservato, alla qualità dell’edilizia storica sia essa caratterizzata da ville patrizie sia essa
edilizia storica rurale molto decorosa, alle dimensioni contenute e a misura d’uomo dei nuclei storici che
compongono il Comune.
Gaggiano è il primo centro lungo il Naviglio Grande che ha saputo mantenere una propria autonomia
fisica e di “senso” rispetto ai paesi vicini, è ancora un nucleo vero e proprio, con un centro storico disteso
lungo le sponde del Naviglio Grande e che è rimasto luogo fondamentale di centralità e riconoscibilità del
paese. Anche percettivamente, uscendo da Milano, la discontinuità dell’urbanizzato, la presenza di spazi
aperti, di pause nel tessuto costruito, danno il senso di una mancata conurbazione e di una
riconoscibilità di alcuni confini che vanno mantenuti e valorizzati.
Il contesto territoriale nel quale Gaggiano è inserito presenta densità insediative tra le più basse della

Forma del costruito, dello spazio aperto e individuazione dei progetti in corso

provincia di Milano e nuclei edificati ancora ben distinti tra loro grazie al prevalere dello spazio aperto,

( fonte: Dossier per l’adeguamento del PTCP)

rispetto all’immagine della città continua che normalmente si associa all’area metropolitana milanese:
questo territorio si colloca all’estremo opposto. Caratteri più marcati e visibili mano a mano che ci si
sposta verso il Ticino e che si possono individuare per esempio nei centri di Abbiategrasso e Binasco.
Ciò nonostante, Gaggiano sta cambiando, seppur lentamente, come l’intera area dell’Abbiatense.
Il dato più evidente per questo territorio è la crescita relativa, costante da almeno tre decenni. Una
crescita che ha riguardato la popolazione, le famiglie, le imprese – soprattutto le attività industriali – i
centri urbani. Una crescita che è sostenuta, anche molto sostenuta, se raffrontata alle dimensioni dei
centri urbani esistenti. Ma che allo stesso modo possiamo considerare modesta se la valutiamo come
quantità assoluta rispetto alle dinamiche che contraddistinguono l’intera provincia. A partire dai primi
anni ’80, questo territorio è diventato meta di famiglie e imprese provenienti da Milano e, più
recentemente, dai comuni della prima cintura perché invogliati dalla disponibilità di spazio, da costi
abitativi e insediativi più contenuti e da una qualità ambientale superiore. Si è assistito alla saturazione e
al completamento di quasi tutte le aree produttive e alla nascita di nuovi quartieri residenziali a bassa
densità ai margini dell’edificato. Parallelamente, però, vi è stata una grande attenzione al recupero e alla
valorizzazione dei centri storici accompagnata da interventi di riqualificazione dello spazio pubblico, alla

La localizzazione dei servizi di livello sovra locale è concentrata nei centri urbani di dimensioni maggiori.
Da questo punto di vista, e se consideriamo come termine di riferimento l’intera provincia di Milano,
Abbiategrasso e Binasco assumono le caratteristiche di “poli attrattori”. Abbiategrasso, in particolare, ha
la funzione di polo urbano primario ed è dotato di istituti scolastici superiori, strutture sanitarie, spazi
fieristici, musei, ecc. Allo stesso modo Binasco, ma in modo meno accentuato, ha equipaggiamenti di
pari livello. Per quanto riguarda gli altri centri urbani possiamo notare la presenza nei comuni di taglia
demografica media di alcuni impianti soprattutto destinati allo sport e per il tempo libero (Gaggiano,
Rosate, Motta Visconti, ecc.). Queste amministrazioni assumono un ruolo di riferimento per quelle
limitrofe anche per alcuni servizi di livello comunale e per determinate funzioni amministrative.
Per quanto riguarda la grande distribuzione commerciale, sebbene vi siano poche strutture, si può
ritenere che l’offerta oggi esistente sia relativamente adeguata alla popolazione presente all’interno
dell’ambito. La scarsa presenza delle grandi strutture di vendita è infatti compensata da una buona
diffusione di medie strutture e dalla rete del piccolo commercio che caratterizza alcuni centri storici
maggiori. Inoltre, bisogna tener conto che almeno una parte della domanda si rivolge verso i grandi
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“mall” e i centri commerciali localizzati nei comuni della prima cintura milanese come Trezzano sul

La rete stradale e infrastrutturale di questa area è incentrata su due corridoi radiali: quello vigevanese

Naviglio, Corsico, Assago, Rozzano, vuoi collocati a ridosso di Pavia, Vigevano e in parte Magenta.

(vecchio e nuovo tracciato e linea ferroviaria Milano-Mortara) e la direttrice pavese (autostrada MilanoGenova e Statale dei Giovi). Le connessioni infra-radiali sono garantite da un reticolo viario minore non
sempre continuo e ben individuato. Le connessioni trasversali con i territori limitrofi sono affidate ad una
viabilità che necessiterebbe di un potenziamento.
Gli spostamenti abituali per motivi di studio e lavoro sono in complesso poco più di 30.000, di cui una
parte relativamente limitata è interna all’area, e la più consistente è con il capoluogo e gli altri territori, fra
cui il Sud Milano e il Magentino. Se prendiamo poi in considerazione gli spostamenti abituali in rapporto,
vuoi alla rete stradale e ferroviaria esistente, vuoi all’estensione complessiva del territorio o agli abitanti, i
dati indicano che la rete infrastrutturale dell’abbiatense, almeno in maniera relativa, è una delle meno
densamente utilizzate della provincia. Più problematica appare la situazione del trasporto pubblico,
nonostante la presenza di una linea ferroviaria come la Milano-Mortara, che potrà svolgere un ruolo
assai più incisivo quando verrà adeguata. Più in generale, i punti di maggiore sofferenza sono, da una
parte, la rete stradale in prossimità della tangenziale (soprattutto la Vigevanese), dall’altro, la carenza di
efficienti collegamenti trasversali per le relazioni con il Magentino e il Sud-Milano e la necessità di
migliorare anche con opere limitate la viabilità fra i comuni e l’ambito. Non a caso i dati relativi ai mezzi di
trasporto utilizzati e ai tempi di viaggio mettono in evidenza i numerosi elementi di criticità, che
rispecchiano un’organizzazione territoriale con elevata diffusione degli insediamenti, e l’incidenza dei
viaggi su lunghe distanze in gran parte effettuati con l’auto privata.

Le opere programmate prevedono interventi di qualificazione della rete locale (SS40 - binaschina,
riqualificazione Est Ticino, ecc…) e il potenziamento della vigevanese, vuoi attraverso il miglioramento
della strada provinciale Baggio-Castelletto fino ad Albairate e Abbiategrasso e da qui in direzione di
Malpensa, vuoi attraverso il raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara che consentirà l’istituzione di
un servizio con caratteristiche suburbane.

A) Potenziamento SP 114 e riqualificazione della SS 494, Vigevanese
Tutti gli interventi contrassegnati nella tavola con la lettera “A”sono ricompresi nella cosiddetta legge
obiettivo; le risorse derivano dall’ Accordo di Programma Quadro Accessibilità a Malpensa. Il CIPE ha
Il sistema dei servizi e del commercio
( fonte: Dossier per l’adeguamento del PTCP)

approvato i progetti preliminari con alcune prescrizioni a tutt’oggi non ancora formalizzate (ottobre 2006).

A1) Potenziamento SP 114, Baggio-Castelletto e variante SS56 Abbiategrasso-Magenta
Per il tratto compreso fra Milano e Albairate è prevista la realizzazione di una strada a due corsie per
senso di marcia che dovrebbe rendere più agevole l’ingresso verso Milano e alleggerire la radiale
vigevanese. Dopo Albairate la strada diventa a careggiata semplice, piega verso nord,

riprende il

tracciato della est-Ticino fino ad arrivare a Magenta e da qua a Malpensa, attraverso la nuova Boffalora
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–Magenta. Va ricordato che le caratteristiche e la finalizzazione di questo progetto non godono del

migliorare la vivibilità delle aree urbane da essa attraversate, prevedendo, nelle tratte più critiche, delle

consenso di tutte le Amministrazioni e le comunità locali, alcune delle quali né hanno contestato l’impatto

varianti locali che consentano di mantenere l’asse storico per l’accessibilità alle funzioni insediate.

ambientale.

A partire dagli esiti di tale studio è stato avviato, sulla base di un accordo tra Provincia di Milano, Società

A2) SS 494, Vigevanese: variante a sud di Abbiategrasso

Serravalle, Comuni di Binasco, Lacchiarella, Noviglio e Zibido SG, uno specifico studio di fattibilità per la

E’ la nuova “tangenziale” sud di Abbiategrasso che permette di dirottare verso l’esterno i flussi passanti

risoluzione del nodo di Binasco/A7.

in città, risolvendo così uno dei nodi più problematici della SS494. Verso nord, una volta oltrepassato il
Naviglio, la tangenziale proseguirebbe fino alla SP114, passando per la nuova fermata della ferrovia
Milano-Mortare (Cascina Bruciata) e garantendone così l’accessibilità.

A3) SS 494, Vigevanese: adeguamento in sede del tratto fra Abbiategrasso e il Ponte sul Ticino
L’intervento completa la riqualificazione della Vigevanese. E’ previsto il miglioramento dell’attuale sede
con un viabilità a carreggiata semplice e svincoli su due livelli.

B) SS 526, Est-Ticino: riqualificazione del tratto fra Abbiategrasso, Motta Visconti e Pavia
L’opera è finalizzata a migliorare la viabilità attuale, sgravare i centri urbani attraversati e rendere più
diretti i collegamenti fra Pavia e l’aerostazione di Malpensa.
L’intervento è previsto dal piano di Bacino della Mobilità e dei Trasporti (piano di settore di PTCP) per
quanto riguarda il tratto compreso fra Motta Visconti e Abbiategrasso ma è ancora privo di copertura
finanziaria e non è contemplato dal programma triennale delle OO.PP della Provincia di Milano. Anche la
progettazione di dettaglio e attualmente assente.

D) Raddoppio della tratta ferroviaria Milano Mortara (primo lotto)
I lavori per il raddoppio dei binari e la realizzazione delle nuove fermate nella tratta fra Milano e Cascina
Bruciata sono in corso.
Non risulta invece ancora concluso l’iter per la realizzazione della seconda tratta fra Cascina Bruciata e
Vigevano che era stata stralciata per i problemi connessi all’attraversamento di Abbiategrasso e di
Vigevano.
La realizzazione del primo lotto consentirà tuttavia di rafforzare l’accessibilità su ferro verso il capoluogo
e di estendere il Servizio Ferroviario Regionale verso il comparto ovest dell’area metropolitana.

C) Riqualificazione e potenziamento SP 40 Binaschina e riorganizzazione della rete locale
Sulla base di un accordo tra le Province di Milano e di Pavia, il Parco Agricolo Sud Milano ed i Comuni
compresi tra la A7, la SP40 e la ferrovia Milano-Pavia è stato redatto uno Studio d’area che considera in

progetti infrastrutturali per l’ambito.

modo integrato gli aspetti territoriali ambientali ed infrastrutturali della porzione di territorio a cavallo della

( fonte: Dossier per l’adeguamento del

Binaschina. Lo studio definisce uno schema di riassetto per questa direttrice stradale finalizzato a
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1.1.2. Sistema ambientale

7

Questo territorio è strutturato dalla presenza del fiume Ticino, del Naviglio Grande, del Naviglio Pavese e

54

la rete idrica minore.
Il Ticino per le sue caratteristiche di naturalità e di diversità rispetto al resto del territorio milanese.
I Navigli, per la loro valenza storica e la fitta rete di cascine sparse nel territorio agricolo, e degli altri
manufatti rurali, in gran parte sottoutilizzati. Infine la rete dei canali e dei corsi d’acqua minori, la cui
giacitura con orientamento nord/est e sud/ovest taglia verticalmente il territorio, articolando e rendendo
più complesso e vario lo spazio agricolo.
È l’insieme dello spazio agricolo che costituisce un valore in sé dai molteplici punti di vista come quello
economico-produttivo, ambientale naturalistico, paesaggistico e morfologico. A maggior ragione
pensando la vicinanza con l’area densamente popolata milanese.
Oltre alla tutela e conservazione naturalistico - ambientale operata dal Parco Lombardo della Valle del
Ticino e dal Parco Agricolo Sud Milano, vi sono una serie di iniziative per la valorizzazione dello spazio
aperto legate al tempo libero. Sono proposte che, insieme ad alcune opere riguardanti le infrastrutture,
fra i progetti più rilevanti che riguardano questo territorio. Basterà citare quanto stanno realizzando gli
enti dei due parchi, il progetto di valorizzazione dei Navigli promosso dalla Regione (Master Plan
Navigli), l’attività delle diverse associazione di promozione culturale e territoriale, il progetto Mi-Bici della
Provincia, quello promosso da alcune amministrazioni locali “Camminando sull’Acqua” e poi le numerose
attività intraprese dai comuni in forma singola o cooperativa.
Gaggiano e, in senso più ampio, l’Abbiatense sono aree dove l’agricoltura ha salde radici storiche e con
una struttura d’impresa storicamente moderna. Inoltre è un’agricoltura tutelata e protetta dal Parco
Agricolo Sud Milano. Tuttavia i primi segnali della crisi hanno già prodotto risposte che vanno in direzioni
diverse.
Da un lato emergono forme di promozione dei prodotti legate al biologico, appartenenti al mondo “slow” ,
dall’altro di incentivo alla produzione agricola e la possibilità di ridurre ulteriormente l’intensità del lavoro
applicato. Nello stesso tempo non solo si sono rafforzati gli usi ricreativi e, urbani della campagna, ma
sono comparse attività economiche che ripensano in questi termini lo spazio aperto della campagna. Il
diffondersi di agriturismi e di attività legate al tempo libero costituisce ulteriore elemento di
trasformazione di un paesaggio dal futuro incerto.
Il piano dovrebbe tentare di ricomporre l’attività agricola in questo nuovo sfondo urbano. Si può pensare,
per esempio, al consolidamento di alcune imprese agricole e la loro possibile diversificazione funzionale
in un territorio che rimane paesaggisticamente agricolo. Il tentativo dovrebbe essere quello di trovare per
il territorio rurale nuove forme di sviluppo e recuperare alti livelli di abitabilità per il comune di Gaggiano e
la vicina metropoli.

parchi e territori e beni vincolati
( fonte: Dossier per l’adeguamento del PTCP)
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Fasi di sviluppo a scala sovralocale

di Bonirola. L’altro polo industriale, a Gaggiano, è situato ad est della frazione di Vigano lungo la SP 38 che conduce a Binasco
passando per Rosate. Sebbene quasi tutti gli insediamenti di dimensioni maggiori crescano dimensionalmente, la maglia

Dalla lettura sintetica e di confronto fra le diverse soglie storiche deriva una prima interpretazione sulla morfologia e sui processi di

strutturale non subisce modificazioni.

crescita del territorio a scala sovracomunale. Le carte storiche in scala 1.20.000 prese in esame sono state le seguenti: le mappe

Sistema infrastrutturale

dell’Istituto Geografico Militare (levata 1888 e 1937) e la base cartografica tecnica elaborata dalla Regione Lombardia (rilievo 1981

Nel dopoguerra la viabilità di carattere extraurbano acquista sempre maggior peso. Significativo è il potenziamento stradale del

e 1994).

corridoio radiale verso Vigevano con la realizzazione della nuova strada statale Vigevanese - Mortara e più internamente l’anello

Data la scala vasta delle tavole, le componenti prese in considerazione sono di carattere macroscopico. In particolare sono state

della tangenziale ovest di Milano terminato nel 1968 e potenziato per numero di corsie negli anni ‘80. Lo scopo fondamentale di

declinate le seguenti categorie: il sistema insediativo, il sistema infrastrutturale e il sistema ambientale.

questa nuova viabilità è stato quello di collegare direttamente le autostrade che giungevano a Milano.

8
54

Le connessioni infra-radiali sono garantite da un reticolo viario minore non sempre continuo e ben individuato. Il sistema ferroviario
IGM 1888

rimane invariato, sottolineando in questo modo il suo perdere di importanza rispetto allo sviluppo della rete viaria.

Sistema insediativo

Sistema ambientale

Nel 1888, l’area presa in esame è scarsamente costruita. L’insediamento dei primi complessi industriali, lungo il Naviglio Grande,

Nonostante lo sviluppo dell’area la trama agricola e il sistema idrografico non subiscono variazioni rilevanti per quanto riguarda la

interessa inizialmente le aree periferiche di Milano più prossime alla darsena per giungere fino a Corsico. Quest’ultimo favorito dal

morfologia dei luoghi.

completamento della ferrovia Milano-Mortara. I centri urbanizzati di maggiori dimensioni distinguibili, uscendo da Milano, sono
disposti lungo le due radiali principali e l’asta del Naviglio. Mentre sulla statale dei Giovi il centro di maggiori dimensioni è Binasco.

CTR 1992

Dalla lettura della carta, emerge chiaramente anche la rete delle cascine.

Sistema insediativo

Sistema infrastrutturale

Dalla lettura della mappa, si evidenzia una crescita sostenuta, anche molto sostenuta, se raffrontata alle dimensioni dei centri

La rete stradale e infrastrutturale è incentrata su due corridoi radiali: quello vigevanese (vecchio e linea ferroviaria Milano-Mortara)

urbani esistenti. Ma che allo stesso modo possiamo considerare modesta se la valutiamo come quantità assoluta rispetto alle

e la direttrice pavese (Statale dei Giovi). Le connessioni infra-radiali sono garantite da un reticolo viario minore non sempre

dinamiche che contraddistinguono l’intera provincia. In particolar modo, si è assistito alla saturazione e al completamento di quasi

continuo e ben individuato.

tutte le aree produttive e alla nascita di nuovi quartieri residenziali a bassa densità ai margini dell’edificato.

Sistema ambientale

Sistema infrastrutturale

La lettura dello spazio aperto evidenzia un ricco sistema di fossi e canali connessi al Naviglio Grande che strutturano le partiture

Non emergono diversità notevoli rispetto alla soglia, in particolare per i tracciati viari principali che non hanno subito alcun tipo di

poderali.

variazione.
Sistema ambientale

IGM 1937 (ricognizioni parziali di aggiornamento 1961)

Nonostante lo sviluppo dell’area la trama agricola e il sistema idrografico non subito variazioni rilevanti per quanto riguarda la

Sistema insediativo

morfologia dei luoghi.

Dall'analisi della carta, rispetto alla soglia precedente, non emergono variazioni rilevanti per quanto riguarda i nuclei di antica
formazione, perché il Naviglio non costituisce più un fattore di localizzazione per le attività produttive ma solamente la cornice dei
centri urbani localizzati lungo il suo corso. A Gaggiano, si individua solo lo sviluppo dell’abitato verso la stazione ferroviaria lungo la
via omonima e sull’asta del Naviglio in direzione di Milano. Si individuano in ciascun insediamento degli ampliamenti contenuti. È
confermato il sistema delle cascine.
Sistema infrastrutturale
Dalla lettura della carta compare il potenziamento della linea stradale verso Genova, con la costruzione dell’autostrada A7 (MilanoGenova) parallela al tracciato della statale dei Giovi che diviene la via più rapida per collegare la città ligure e il mare con Milano e
Torino, soppiantando la vecchia Strada Statale .
Sistema ambientale
Il sistema morfologico dei fossi e dei canali non presenta particolari variazioni.

CTR 1984
Sistema insediativo
L'elemento più importante è costituito dalla formazione della “conurbazione” lineare tra i comuni della prima cintura con la città di
Milano che non ha lasciato alcun punto di discontinuità. Grazie alla costruzione della Nuova Vigevanese che va a rafforzare
ulteriormente l’asta infrastrutturale del Naviglio Grande, si assiste alla formazione di insediamenti produttivi e terziari lineari che qui
si attestano. Tale processo fa da volano anche per l’edilizia residenziale. Il primo punto di discontinuità di questa fascia urbanizzata
è il comune di Gaggiano che ha visto anch’esso uno sviluppo a carattere industriale, ma limitatamente fra il capoluogo e la frazione
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1.2.2. Impianto attuale
1.2. Contesto locale
Attualmente pur disponendo di un patrimonio edilizio in buona parte di recente costruzione, il comune di
Gaggiano ha la sua ragion d’essere e la sua caratterizzazione nell’antica tradizione rurale e commerciale
fondata sulla presenza del Naviglio Grande, della rete dei canali e dei corsi d’acqua minore. Tale
presenza è testimoniata ancora oggi, in Gaggiano centro, dalle basse cortine edilizie che si specchiano
nell’acqua del canale da sponde opposte, facendo da cornice ad emergenze storiche di pregio quali il
Palazzo Venini Uboldi, sulla riva destra, e la tardo cinquecentesca Villa Marino, sulla riva sinistra.
I caratteri strutturali del luogo dipendono strettamente dai segni che gli elementi orografici e il processo
di antropizzazione hanno depositato sul territorio. L’esistenza del Naviglio Grande rappresenta uno dei
principali elementi generativi della forma del territorio che, nel tempo, ha fortemente connotato la rete dei

L’elemento più evidente è la preponderanza dello spazio aperto agricolo con il suo sistema di cascine,
non sempre ancora attive, sull’edificato reso ancora più marcato visto la vicinanza all’area metropolitana
confinante. Gaggiano è, infatti, l’ultimo centro lungo il Naviglio che vive del doppio rapporto fra città e
campagna-parco. Gaggiano mantiene ancora una propria autonomia fisica e di senso rispetto ai centri
vicini, è ancora un paese vero e proprio con un centro che si snoda lungo il canale e che è rimasto luogo
fondamentale di riconoscimento e centro in senso stretto.
L’altro elemento organizzante è il sistema infrastrutturale che taglia il comune da est a ovest, lasciando a
nord i due nuclei di Fagnano, San Vito e a sud Vigano Certosino e Barate. Il Naviglio Grande prima la
ferrovia poi e da ultimo la nuova Vigevanese hanno storicamente costituito un limite naturale
all’espansione dell’abitato verso nord.

tracciati principali non solo viari( la strada vigevanese) ma anche ferroviari(Milano-Mortara) dividendo il
territorio comunale trasversalmente da est ad ovest.
Un’altra componente fondamentale è la rete dei corsi d’acqua minore e delle rogge che ha articolato,
reso più complesso e vario lo spazio agricolo attraverso l’orientamento della trama agricola (nord/est e
sud/ovest) che ancora permane.
La realizzazione del tracciato ferroviario, avvenuta nella seconda metà del 1800, ha sostanzialmente
rafforzato l’infrastrutturazione lineare appoggiata sulle sponde del Naviglio Grande ed ha tuttavia
costituito, insieme all’asse stradale, un elemento di separazione tra l’insediamento lineare di Gaggiano e
i borghi rurali posizionati a nord(Fagnano, San Vito) e sud di esso(Vigano Certosino e Barate).

1.2.1. Origini e sviluppo dell’insediamento di Gaggiano

Il comune di Gaggiano si connota, quindi, essenzialmente come un insieme di più centri ognuno dei
quali ha delle caratteristiche peculiari legate sempre alla matrice rurale.
Gaggiano ha una forma urbana lineare allungata verso Trezzano sul Naviglio, generata dalla presenza
di infrastrutture che nel tempo hanno costituito un margine rigido verso nord, tagliando in due parti il
territorio comunale.
Il centro città si organizza in maniera compatta e delimitata, con uno sviluppo lineare verso Bonirola che
ha provocato una saldatura fra questa piccola frazione con Gaggiano attraverso una città di transizione
con un tessuto edilizio prevalentemente produttivo. I confini sud e ovest hanno progressivamente perso
definizione: si è assistito ad un processo di addizione di nuovi quartieri, progettati unitariamente e
immersi nel verde, che pongono un problema di percezione del margine verso la campagna.

L’origine del comune è legata, non solo alla presenza del Naviglio Grande, ma anche all’insieme delle

Ogni frazione si organizza però a suo modo come un’altra piccola città connotata da una propria identità

grandi corti agricole con i loro poderi, i più importanti dei quali divennero sedi di parrocchie con

formale e da una serie di servizi pubblici essenziali.

giurisdizioni territoriali ben delimitate; così si possono ritrovare, già nel XII sec., le parrocchie di

I nuclei situati a nord del canale hanno mantenuto maggiormente un aspetto di borgo rurale con un

Fagnano, Barate, Gazano, Montano, Bonirola, S.Vito, Sporzano e Vigano. Gaggiano è ricordato, nel

sistema insediativo che si snoda lungo l’originario tracciato stradario attraverso una serie di cortine

1146, in vari istrumenti relativi ai terreni che certi Girardo e Giovanni Boccardi di Milano tenevano per

edilizie basse e con una piccola piazza vista come il luogo simbolico della comunità.

feudo. È noto che un Alberto da Gaggiano, prevosto di Lodi, ricevette nel 1168 dall'Arcivescovo

Per quanto riguarda i nuclei a sud, sebbene siano anch’essi di origine rurale, hanno subito uno sviluppo

S.Gandino l'intimazione di scostarsi dal partito dello scismatico Federico Barbarossa e che questo

edilizio maggiore, come nel caso di Vigano, oppure Barate dove le trasformazioni edilizie, all’interno del

Imperatore, nel marzo 1159, mentre preparava un’imboscata contro i milanesi, aveva messo a Gaggiano

consolidato, hanno lasciato dell’antico sistema insediativo i tracciati stradali e il notevole complesso

parte delle truppe dei suoi alleati. Nel 1274 il Carroccio dei milanesi sostò a Gaggiano mentre era diretto

rurale “Le Meraviglie”.

contro i pavesi.
All'inizio del XIX sec. già si notava una tendenza dei piccoli comuni limitrofi a confluire in Gaggiano: vi è

Queste diverse trame strutturano “tessuti” diversi, “famiglie di luoghi” che presentano caratteri di

infatti traccia nell'archivio comunale di un atto del 27 gennaio 1867 del Comune di Bonirola portante il

somiglianza, che non escludono però a priori elementi incongrui. Per individuare tali tessuti sono stati

n.3 della Deliberazione con la quale si approva l’unione del comune con quello di Gaggiano. Finalmente,

utilizzati diversi tipi di approccio: un’analisi di

nel 1869, con Decreto Reale del 7 marzo di quell'anno i vari comuni delle frazioni vengono soppressi e
concentrati nel comune di Gaggiano.

tipo morfologico, spaziale e percettiva. La lettura

morfologica ha potato al riconoscimento di figure, di conformazioni dell’abitato profondamente legate alla
sua evoluzione storica e al modificarsi della cultura abitativa e delle abitudini costruttive. Sono stati
Comune di Gaggiano
Centro Studi PIM

PGT2008

25/02/2010

Con_08_07_ELA_TE_01

9
54

TERRITORIO, POPOLAZIONE ED ATTIVITÀ ECONOMICHE relazione

riconosciuti i tracciati storici che hanno strutturato le espansioni del centro originario, le tipologie edilizie

Il nucleo antico si dispone, quindi, linearmente lungo le due sponde del Naviglio, probabilmente nato

che hanno caratterizzato le diverse fasi dell’espansione, la densità dell’edificato, le altezze delle

come luogo di sosta, con uno sviluppo maggiore lungo la sponda meridionale dove passa la vecchia

costruzioni, la conformazione dei lotti, la natura dei nuovi tracciati e delle nuove strade di distribuzione, la

vigevanese. Il tessuto edilizio è costituito da una serie di cortine edilizie a ballatoio. I cui fronti hanno

presenza e la localizzazione di aree verdi o libere, il trattamento dell’attacco al suolo degli edifici.

mantenuto il carattere originario con alcune sostituzioni operate nella prima metà del novecento, che

L’analisi spaziale e percettiva sulla natura degli spazi pubblici ha insistito sulla percezione dello spazio

hanno aumentato il numero di piani. In buona parte il patrimonio edilizio è ristrutturato o recuperato fatta

nelle diverse parti di città, sullo skyline dell’edificato. Dalla combinazione dei diversi elementi sono

eccezione per la parte delle facciate a sud del canale verso est. La presenza di fabbricati accessori (ex

emerse porzioni di città che presentano caratteristiche omogenee, riconducibili a tessuti del consolidato

fienili) è molto limitata visto il gran numero di interventi di ristrutturazione/ricostruzione edilizia da poco

legati alla natura e all’evoluzione del comune di Gaggiano: i nuclei storici, tessuto

ultimati in corso di realizzazione.

a carattere

prevalentemente residenziale di transizione rado, tessuto a carattere prevalentemente residenziale rado

La regolarità del fronte sud, che segue naturalmente la linea descritta dal Naviglio, è interrotta, oltre che

di progettazione unitaria, a carattere prevalentemente residenziale molto rado, a carattere

dalla presenze delle rogge, attuali vie, anche dal disporsi in modo obliquo e leggermente arretrato del

prevalentemente residenziale molto rado di progettazione unitaria, tessuto produttivo,i servizi e gli

corpo di fabbrica principale del palazzo Venini. Edificio nobile con funzione prevalentemente

insediamenti rurali isolati.

residenziale, che non necessita di alcuna prossimità con la via d’acqua. Al contrario il suo rapporto con
la strada e il corso d’acqua è puramente estetico-formale: l’arretramento della villa rispetto al fronte

La città storica
La città storica è costituita da quella porzione di edificato adagiato lungo le sponde del Naviglio, dei

continuo edilizio crea una pausa che invita alla sosta e alla visione. Visione monumentale studiata per
chi proviene da est lungo il Naviglio.

nuclei rurali di maggior importanza come San Vito, Fagnano e in parte Vigano. Si presenta come una
città compatta, con densità mediamente alta che varia tra 1,5 mc/mq a 3 mc/mq circa, caratterizzata da

Lungo la riva settentrionale si trovano il complesso parrocchiale e l’ingresso della villa Marino, collocata

edifici a corte di due o tre piani fuori terra, ville storiche, complessi rurali. Gli edifici delimitano e

arretrata rispetto al canale, con alcune case a cortine che si affacciano direttamente sulla antica alzaia.

definiscono generalmente il filo stradale, costituendo così uno spazio in cui le facciate degli edifici, i

La villa è chiaramente una “ville rusticas”, questo tipologia edilizia ha la duplice funzione di residenza

negozi, i marciapiedi, le carreggiate e l’arredo urbano formano un tutt’uno. Non vi è generalmente

estiva signorile e di centro dell’organizzazione, gestione dell’attività agricola. Il suo carattere rurale è

mediazione fra spazio pubblico e spazio privato, gli arretramenti costituiscono un’eccezione. I piani

testimoniato dal fatto che, se confrontata con il palazzo Venini, appare più immersa nel paesaggio

terreni sono caratterizzati dalla presenza di negozi lungo le vie principali e in quelle secondarie da

agricolo: attorno ad essa, ancora oggi, sono distribuiti diversi edifici a carattere agricolo.

residenza e piccoli spazi artigianali il più delle volte collocati nel retro dei cortili. Nelle zone centrali lo
spazio pubblico è stato riqualificato e pavimentato, a partire dalla riva sinistra del Naviglio(via De
Gozzadini), dalla piccola piazza di Fagnano, Vigano e da alcune vie adiacenti sottolineando il legame
con l’acqua attraverso il restauro di antichi lavatoi, mentre è più dimesso nelle porzioni più porose ed
esterne del tessuto denso delle corti.
Il nucleo di Gaggiano
A qualificare il nucleo storico di Gaggiano è principalmente la permanenza di un’architettura omogenea,
che richiama la struttura insediativa a corte. Da questa cortina continua che si affaccia sulle sponde del
Naviglio Grande si distinguono alcune emergenze architettoniche storiche quali il Palazzo Marino, villa
monumentale risalente alla fine del ‘400, il settecentesco Palazzo Venini Uboldi, oltre alla chiesa
Parrocchiale di sant’Invenzio, costruita agli inizi del 600 su un sedime anteriore e al Palazzo Stampa
sede dell’Amministrazione comunale. La trama viaria originaria che affiancava il Naviglio Grande è
ancora la stessa.
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Il nucleo di San Vito
11
Si sviluppa lungo l’originario tracciato stradario, assumendo connotati simili agli attuali già dai primi del
54

900. Nella prima metà del novecento, il borgo si è sviluppato attraverso alcuni completamenti di corti
rurali, edifici tipologicamente e morfologicamente simili ai pre esistenti. Solo recentemente la fisionomia
del borgo ha subito alcuni mutamenti a causa dell’inserimento e dello sviluppo, ad uso residenziale, di
complessi residenziali caratterizzati da tipologie edilizie a palazzine.
Il nucleo di Fagnano
Questo nucleo conserva intatte le caratteristiche di borgo rurale antico. Non ancora toccato
dall’espansione residenziale recente, è formato da tre corti rurali attestatesi sugli assi viari principali,
corrispondenti ai tracciati originari disegnati nel catasto di Carlo VI del 1722.
Importante, nella lettura del nucleo, la presenza del castello Borromeo d’Adda, un interessante esempio
di edilizia signorile risalente alla fine del quattrocento. Il Castello è un complesso cinquecentesco che
segna il passaggio dal castello fortificato al palazzo residenziale. Tale architettura è composta da un
massiccio corpo di fabbrica principale a pianta quadrata, ingentilito, sul lato nobile, da un’elegante loggia
a tre archi con oculi tondi nel sottogronda e da una corte chiusa da due corpi laterali con torretta e un

La città di transizione

corpo centrale a presidio dell’ingresso.

La città di transizione è la prima espansione avvenuta a ridosso del nucleo storico e si struttura attorno

Ritornando alla descrizione della frazione nel suo complesso, la funzione residenziale è predominante, vi

agli assi che da esso si diramano. Coincide per alcuni versi con la città delle espansioni realizzate fino

sono poi numerosi edifici adibiti all’attività agricola che è ancora l’attività principale. Molti edifici risultano

agli anni ’50/’60, ma racchiude al suo interno anche brani di città più antica e edifici più recenti. Presenta

oggi dismessi con uno stato di conservazione pessimo in particolar modo le corti dietro e davanti la

caratteristiche morfologiche e tipologiche disomogenee: edifici storici a corte lungo gli assi principali,

chiesa dei SS. Andrea e Rocco ed il Castello Borromeo.

palazzine e piccoli condomini, piccoli edifici artigianali e industriali interstiziali, complessi produttivi e, non

Anche le aree esterne agli edifici risultano per la maggior parte in mediocre e cattivo stato di

di rado, ville unifamiliari o plurifamiliari.

conservazione a causa di una scarsa o assente manutenzione. I territori esterni al nucleo sono destinati

Lungo gli assi storici le strade si presentano ancora come “strade corridoio” molto simili a quelle del

all’attività agricola e sono interessati dalla presenza del Fontanile Beretta situato a nord ed anche da

nucleo antico. Nelle vie retrostanti la densità varia tra 1,4 mc/mq. e 2,5 mc/mq con alcuni isolati oltre i 4

rogge e colatori che disegnano un sistema irriguo complesso.

mc/mq e l’immagine dominante è una certa disomogeneità anche degli spazi pubblici.

Il nucleo di Vigano Certosino
Un piccolo centro formato da poche corti rurali, nate dal completamento della Certosa, non subisce
trasformazioni di rilievo fino ad anni recenti, quando un’intesa attività edilizia modifica l’aspetto di questa
frazione. Sono interessanti gli edifici attorno all’antica chiesa, eseguiti nel corso dei secoli, in particolare
la villa, recentemente ben restaurata, che anticamente era sede di un castello; dopo la sua distruzione si
insediarono dei monaci appartenenti allo stesso ordine della Certosa di Pavia che lo adibirono a
comunità agricola, detta grangia, curando la bonifica di queste fertili terre. I monaci fecero inoltre
costruire la chiesa parrocchiale dei S.S. Eugenio e Maria, fine XV secolo, con i suoi antichi affreschi.
Inserito nello stesso complesso architettonico c’è l’Oratorio di S. Ippolito, molto ben affrescato all’interno
e risalente alla fine del ‘500.
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La città molecolare

La città dei complessi residenziali

La città recente si è sviluppata prevalentemente attraverso la costruzione di case isolate su lotto

Questa parte di città, con una densità che non supera i 2 mc/mq, è formata da complessi edilizi di

organizzate attorno a fitti e regolari reticoli di strade ortogonali. L’edificazione a bassa densità ha

recente costruzione (dalla metà degli anni ’80), che per le loro caratteristiche di omogeneità si

occupato il territorio in modo indifferenziato e omogeneo, fino a connotare Gaggiano come una città

distinguono dal territorio delle villette come delle isole definite da un disegno preciso. Molti di questi

costituita soprattutto da abitazioni unifamiliari, o comunque da piccoli edifici isolati (ville o palazzine). E’

complessi sono infatti l’esito di progetti unitari, di iniziativa pubblica o privata. Le tipologie ricorrenti sono

la città più recente, sviluppatasi dal dopoguerra ad oggi, attraverso lottizzazioni dalle forme e dimensioni

le palazzine, le villette a schiera e le ville bifamiliari. Le altezze, gli arretramenti rispetto al filo stradale, la

standardizzate, derivate spesso dalle antiche divisioni poderali. E’ una città cresciuta velocemente per

forma e la dimensione dei lotti, il trattamento delle recinzioni e degli spazi pubblici sono i principali

addizioni minimali, spesso per singoli lotti affiancati.

elementi di unitarietà. Questa città spesso si definisce attorno a strade interne utilizzate e organizzate

Se guardata dalla strada questa città appare come una sequenza di recinzioni, giardini privati e spazi

come uno spazio semi privato (spesso delimitato da un cancello), mentre le vie principali sono dotate di

pubblici. La sua forma è data dalla ripetizione quasi infinita di elementi singoli anche disomogenei,

marciapiedi, alberature e talvolta arredo urbano.

12

ancorché molto simili. La strada trasmette un’immagine di maggior apertura visiva rispetto alla città di
transizione, sebbene un certo effetto cortina è dato dal verde privato, poiché gli edifici sono mediamente
più bassi e arretrati.
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La città dei servizi

La città che produce

La distribuzione dei servizi è connotata da una serie di polarità specifiche e di rango differente sparse nei

I tessuti produttivi sono alquanto differenziati e si possono evidenziare almeno tre situazioni. Innanzitutto

diversi centri urbani nel tentativo di coprire almeno in parte le esigenze di ogni comunità. Per questo

sono ancora presenti attorno al centro storico e nei tessuti di transizione complessi industriali di piccole e

motivo si può affermare che la dotazione dei servizi ha un buon livello di diffusione territoriale e di

medie dimensioni inseriti in contesti residenziali disomogenei. Si tratta, principalmente, di strutture

accessibilità locale, sebbene il polo di maggiori dimensioni sia nel capoluogo.

dismesse.

La localizzazione dei servizi è caratterizzata da una forte polarizzazione attorno al centro storico di

Vi sono poi alcuni grandi e medi complessi produttivi all’interno della città residenziale, prevalentemente

Gaggiano, da una concentrazione nella zona est dell’abitato e, limitatamente alle attrezzature sportive,

posti ai margini della città di transizione e delle frazioni, che in alcuni casi (ad esempio il settore est della

nella zona sud, venendo a coprire quasi tutti settori urbani. Quasi la totalità dei nuclei ha al suo interno i

città) formano raggruppamenti più compatti.

servizi riguardanti l’infanzia e la sanità ad eccezione di Barate.

Vi sono infine i grandi insediamenti specializzati costituiti da complessi di edifici standardizzati e ripetuti

Mentre all’interno della città storica e di transizione, gli equipaggiamenti sono solidali e integrati con il

secondo schemi progettuali simili a quelli della città molecolare, come ad esempio il nucleo posto a sud

tessuto urbano, nella città più esterna coprono interi isolati monofunzionali. Questi complessi

della provinciale per Binasco con una configurazione urbana e spaziale del tutto riconoscibile e

costituiscono degli elementi autonomi dal contesto e separati dal resto della città. In alcuni casi si tratta

autonoma, uguale per talune modalità costitutive alla città dei complessi residenziali.

13

di organismi interamente o parzialmente specializzati (il centro sportivo, scuola di via Cornicione), in altri
sono composti dalla giustapposizione di equipaggiamenti diversi che costituiscono un punto di
aggregazione e centralità della città solamente per le loro funzioni specifiche.
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1.2.3. Caratteri dello spazio aperto
Il paesaggio più caratteristico è quello della pianura irrigua, il terreno è piatto ma declinante con lieve

Il territorio comunale

pendenza verso sud-est e tutto percorso da un’infinita e complicata rete di canali irrigatori (rogge) o di
Il territorio del comune di Gaggiano ha un’estensione di circa 26,71 kmq, di cui il 90% circa è tutelato dal Parco Agricolo sud
Milano, si evidenzia così la qualità ecologica ambientale del territorio.

scolo( colatori). Le acque provengono sia dalle risultive sia dai fiumi mediante qualche canale derivatore.

Il processo di urbanizzazione è stato caratterizzato da una crescita continua non lineare, con un’espansione più consistente

Le risorgive, o fontanili, compaiono su una fascia di più chilometri, dove la falde freatica affiora

avvenuta negli anni’70 e ’80, con un incremento del patrimonio residenziale di oltre il 22%. Anche se a livelli inferiori, nei periodi più

spontaneamente o si raggiunge con uno scavo di pochi centimetri. In virtù dell’abbondanza e della

recenti, il sistema insediativo residenziale presenta ancora una crescita che si attesta su incrementi di circa il 25% del patrimonio

qualità delle acque è riuscito a creare un paesaggio sempreverde. Completano il quadro le lunghe

1

complessivo (15% nel periodo ‘82-’91 e 7% dopo il ’91). Il tessuto edificato , che occupa circa il 10% della superficie territoriale, ha
come due componenti principali quella residenziale, 793.196 mq, che rappresenta circa il 30% della superficie urbanizzata, e

cortine di pioppi, le grandi cascine o case rurali a corte, isolate, e che armonizzano, con il loro disteso e
basso, con l’uniformità morfologica del piano.

quella produttiva che si attesta sui 605.055 mq, pari a circa il 22 %.

La derivazione di acque per l’uso irriguo ha reso possibile la riorganizzazione agricola della pianura del
sud milanese, con effetti di grande evidenza sull’orditura dei campi e sulla posizione di cascine e molini,

PRINCIPALI DATI DIMENSIONALI DEL TERRITORIO COMUNALE
Superficie comunale totale

26,71 kmq

ancora oggi leggibile.

Densità abitativa

304 ab/kmq

Nella sezione finale, tra Abbiategrasso e Milano, si entra nella fascia irrigua del Naviglio, i cui effetti si

Parco Agricolo Sud Milano

23,90 kmq

Superficie a destinazione residenziale

793.196 mq

Superficie a destinazione produttiva

605.055 mq

manifestano fino al territorio Pavese nella giacitura delle aste irrigue che hanno governato la struttura dei
fondi e la posizione di cascine e molini. Qui sono dominanti gli elementi del paesaggio agrario, con la
presenza di grandi di cascine a corte, anche se il diffondersi di estese risaie e la conseguente

La rete infrastrutturale del territorio di Gaggiano presenta un'accessibilità data da:
-

le linee di trasporto pubblico: su gomma sono presenti le linee Milano-Rosate, Abbiategrasso-Milano ognuna delle quali
ha 7 fermate in Gaggiano dislocate sulla vecchia vigevanese e sulla provinciale n. 38 ; su ferro si ritrova la linea FS

modernizzazione delle pratiche colturali, ha attenuato i segni legati alla presenza di alberature di ripa,
cancellando quasi del tutto prati e marcite.

Milano-Mortara, con la stazione localizzata nel capoluogo a nord del Naviglio. Le frazioni di Fagnano e San Vito non
sono servite da autolinee extraurbane ma solo da linea comunale di trasporto pubblico.
-

la rete della viabilità: è costituita dalla strada statale Vigevanese, il vecchio tracciato e il nuovo che in Gaggiano si
riuniscono, dalla strada provinciale n. 38 che si stacca in centro città si stacca per correre verso sud per Rosate e

Le aziende hanno dimensioni notevoli, i fabbricati rurali sono grandi ma lontani l’uno dall’altro e dai centri
abitati. Una “cascina tradizionale”, infatti, è generalmente un grande fabbricato quadrilatero, all’interno

Binasco. La strada provinciale che si innesta sulla nuova tangenziale meridionale di Gaggiano e porta a Barate, sebbene

del quale si cela un ampio spazio aperto, il cortile con l’aia a sud. Su questo cortile prospettano porte e

abbia connotazioni più da strada locale che extraurbana. Per risolvere problemi legati al flusso di traffico pesante è stata

finestre dei vari locali: le abitazioni, le stalle, i fienili, i magazzini, i capannoni per le macchine agricole.

realizzata la tangenziale sud che corre lungo il margine verde dell’edificato per congiungersi in località Nibbio alla strada

Nonostante il permanere della tipologia edilizia tradizionale, recentemente si stanno affiancando colture

provinciale n.38. a nord del canale esiste il sistema viabilistico è costituito solamente dalla strada extraurabana che dalla
Vigevanese conduce a Cusago e l’antica strada che collega i due borghi di Fagnano e san Vito che ad est termina nella

diverse a quelle usuali. Coltivazioni che intercalate alle risaie, ai prati, ai campi, alle pioppete coi loro

strada provinciale n. e verso sud va ad innestarsi sulla strada statale in località cascina rosa. In previsione è stata

gracili fusti a ranghi serrati e il tremulo fogliame verde tenero o argenteo, costituiscono anch’esse, oggi,

progettata una nuova tangenziale ad ovest dell’abitato di Gaggiano e il prolungamento dell’attuale tangenziale est con

un elemento caratteristico del paesaggio rurale. L’alternarsi delle risaie coi prati a irrigazione normale,

l’intenzione di scaricare di traffico e recuperare dandogli una connotazione più urbana la strada lungo il Naviglio.

con i campi di granturco e grano creano un mosaico a tessere variamente pezzato nei suoi colori, a

Per quanto riguarda il sistema dei servizi di interesse pubblico e generale, Gaggiano è caratterizzato da un’offerta di attrezzature
prevalentemente di carattere locale (attrezzature sportive, servizi per l’istruzione primaria, servizi sociali e sanitari, oltre ad

secondo delle stagioni, ma che sempre ci rivela indirettamente l’esistenza anche dell’allevamento
bovino, volto alla produzione del latte.

attrezzature comunali polivalenti); tale offerta è localizzata in prevalenza nel nucleo centrale di Gaggiano, gravitando su via Roma,
via Dante e via Marconi, via De Gozzadini, e nella zona est dell'abitato via De Gasperi, sede della espansione più recente. È da
sottolineare che quasi in ogni frazione è presente un nucleo per servizi per l’istruzione primarie e sociale-sanitario.
L’offerta ricettiva di Gaggiano è costituita da alcuni agriturismi e ristoranti sparsi sul territorio e lungo la strada statale Vigevanese
piccoli alberghi mentre non sono presenti altre tipologie di strutture ricettive.

1

I dati dimensionali riportati sono stati ricavati dagli strati informativi vettoriali del DUSAF (2000).
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1.2.4. Caratteri culturali e naturali del paesaggio locale e sensibilità paesaggistica dei
luoghi2

54

La tutela del paesaggio: evoluzione del quadro normativo
La legislazione nazionale con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato come Decreto
Legislativo n. 42 il 22 gennaio 2004 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004, non fornisce indicazioni
dirette circa la struttura dei Piani Territoriali e dei Piani urbanistici comunali.
Al piano urbanistico comunale viene tuttavia attribuito un particolare valore conclusivo del processo di
costruzione del complessivo sistema di tutela del Codice, assunto anche dalla L.R. 12/2005.
Per l’adeguamento al Codice dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e dei Piani urbanistici
comunali risulta necessario transitare dal Piano Paesaggistico regionale come elemento di mediazione.
Questa condizione in Lombardia si confronta con un quadro di riferimento in evoluzione che dallo stato
attuale di vigenza del Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato nel 2001, ha recentemente
approvato(16 gennaio 2008), ai sensi della l.r. 12/2005, la proposta di un Piano Territoriale Regionale
con natura di Piano Paesaggistico.
Nel sistema del Piano del Paesaggio Lombardo, il PGT rappresenta il livello più vicino al territorio e alla
concretezza delle pratiche di governo. Esso è quindi investito di grandi e decisive responsabilità in
ordine alla tutela del paesaggio.
Il paesaggio si pone come opportunità di corretta valorizzazione del territorio e attenta gestione dello
sviluppo nei tre atti: Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi.
Caratteri culturali e naturali del paesaggio locale e sensibilità paesaggistica dei luoghi: la carta
del paesaggio
Un’attenta conoscenza dei luoghi è il presupposto per un’efficace tutela e gestione paesaggistica degli
stessi.
Il quadro conoscitivo assume, da questo punto di vista, un ruolo fondamentale nella definizione e
nell’aggiornamento delle scelte di pianificazione e costituisce anche lo strumento quotidiano per la
gestione dei progetti di trasformazione e il monitoraggio.
Il quadro conoscitivo del paesaggio è per sua definizione unico e in continua evoluzione e
aggiornamento; i tre atti del PGT fanno riferimento ad esso per verificare le scelte di piano o definire
meglio l’impostazione della disciplina degli interventi, ne integrano nel tempo i contenuti e lo assumono
quale riferimento per la gestione del piano e degli interventi sul territorio.
La conoscenza paesaggistica attraversa le diverse componenti del territorio, naturali e antropiche,
considerandone le specificità proprie e le relazioni che le legano tra loro in modo caratteristico ed unico
dal punto di vista fisico-strutturale, storico-culturale, visivo, percettivo-simbolico. Inoltre, deve permettere

2

15
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•

sia di inquadrare la realtà locale nel contesto più ampio, sia di indagare le specificità proprie dei luoghi e
il valore ad essi assegnato dalle popolazioni locali.

Ambienti naturali: il sistema naturale della pianura irrigua con l’insieme dei canali e dei corsi
16

d’acqua, la cava Boscaccio

54

Le informazioni raccolte e gli elementi significativi rilevati sono stati riportati in un’unica tavola, indicata

•

Ambienti colturali: coltivazione del riso

come carta d’identificazione delle unità omogenee di paesaggio, il cui compito è raccogliere in forma

•

Ambienti storici: il nucleo originario di Gaggiano, Fagnano, San Vito, Vigano e le sistema delle

organica tutte le indicazioni, acquisite nella fase ricognitiva, attinenti alla qualità e alle condizioni del

Cascine
•

paesaggio nelle sue diverse componenti. Ciò allo scopo anche di passare da una rappresentazione del
paesaggio come mero “repertorio di beni” a una lettura che metta adeguatamente in evidenza le

Percorsi storici e di interesse naturalistico: percorso verso la Madonna del Dosso, il percorso
lungo le sponde della cava Boscaccio;

relazioni tra i beni stessi, e in particolare quelle relazioni di continuità e di contiguità spaziale e visiva che

•

Punti di particolare percezione visiva: verso il nucleo di Fagnano e il castello Borromeo; lungo la

costituiscono lo specifico della dimensione paesaggistica in quanto distinta dalle dimensioni storica,

strada che congiunge i nuclei di San Vito e Fagnano; le cortine edilizie che si specchiano nel

naturalistica, geomorfologia ecc.

naviglio Grande, la strada che porta al borgo rurale di Barate.

Il processo di formazione della carta ha cercato di mettere insieme diversi aspetti, analizzando i caratteri
culturali e naturali, la lettura diacronica e la percezione sociale del paesaggio comunale.

La fase valutativa: giudizio di rilevanza e di integrità

La principale potenzialità del territorio di Gaggiano è quella di offrire un ambito insediativo caratterizzato

Nel percorso di costruzione del piano è necessariamente presente un momento di interpretazione e

da una grande tranquillità e da un diffuso pregio ambientale e paesaggistico grazie alla presenza del

valutazione, cioè di esplicitazione dei valori e delle qualità del paesaggio riconosciuti. Si tratta in

Parco Agricolo Sud Milano. Efficace è stata anche la tutela della vasta area agricola, ricca di valori

sostanza di arrivare ad una descrizione sintetica ed interpretativa che ponga in evidenza i caratteri

ambientali, storici e paesistici, destinata prevalentemente a riso, seminativo. Nel complesso, la

paesaggistici qualificanti e rilevanti, i punti di forza e quelli di debolezza della struttura paesaggistica.

consistenza del territorio urbanizzato rispetto alla superficie territoriale complessiva del comune si attesta

È opportuno che tale percorso di interpretazione e valutazione sia reso esplicito, in ossequio ai principi di

intorno al 10%. La rilevanza degli ambiti paesistico-ambientali di Gaggiano è inoltre consolidata dalla

trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti e di partecipazione diffusa dei

presenza del Parco Agricolo Sud Milano che vincola quasi il 90% della superficie territoriale.

cittadini e delle loro associazioni, enunciati dal comma 5 dell’art. 2 della Legge regionale 12/2005.

Il profilo piano qualifica il paesaggio di Gaggiano. Oltre il tessuto urbanizzato si apre un vasto spazio

Nelle pagine che seguono vengono elencate alcune indicazioni che sono state seguite per individuare i

aperto contraddistinto da ampi orizzonti coltivati dai quali emergono ancora come elementi ordinatori

diversi “ambiti omogenei” in ottemperanza ad alcuni art.del Codice.

della campagna i campanili delle chiese dei borghi rurali, le torri dell’acqua. La visuale aperta è interrotta

In particolare l’art. 143:

in alcuni punti da masse boscate o da lunghe cortine di pioppi, mentre le grandi cascine o case rurali a

1. in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei

corte isolate armonizzano, con la loro linea distesa e bassa, con l’uniformità morfologica del piano.

valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio
paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati.3

Nei nuclei originari di Gaggiano è possibile identificare alcune peculiarità di valore storico-architettonico

2. in funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun

e di particolare interesse ambientale. Oltre all’impianto urbano dei nuclei storici si ritrovano altri beni di

ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica.

particolare valore storico-documentale, e dunque degni di salvaguardia, come, ad esempio, il Palazzo

In coerenza con le indicazioni contenute nel PTCP di Milano, nel PTPR e nel PTP.

d’Adda poi Doria e l’annesso complesso agricolo, il Palazzo Venini, il Palazzo Marino, la chiesetta della

Nel momento in cui si parla di “valore paesaggistico” tutto ciò implica richiedere l’espressione di giudizio

Madonna del Dosso e le chiese chiese parrocchiali storiche.

di qualità. Un giudizio di qualità che deve fare riferimento a due sistemi di riferimenti distinti quello
territoriale e quello comunale. Il primo serve a definire il ruolo paesistico del comune in un contesto più

Le diverse componenti del sistema ambientale locale sono tra loro connesse da percorsi ciclo pedonali,

ampio; il secondo ad evidenziare valori paesistici percepiti localmente. È essenziale, altresì, disporre

che ripercorrono spesso antichi tracciati e collegano ambiti di differente interesse (naturalistico,

degli elementi di conoscenza e di giudizio che possono migliorare il grado di consapevolezza e di

paesaggistico, ambientale..), raccordati dalla rete degli itinerari esistenti e previsti dai comuni contermini
all’interno del parco Agricolo Sud Milano.
Gli elementi che hanno una specifica valenza paesaggistica possono sintetizzarsi nei seguenti:

3

Il concetto di ambito non esclude ma comprende una lettura per aree, sistemi ed elementi del paesaggio, e l’aggettivo omogeneo
fa riferimento alla “caratterizzazione tipologica” determinata dalla prevalenza di alcune categorie di elementi territoriali in
riferimento alle articolazioni morfologiche del paesaggio stesso alle diverse scale.
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trasparenza delle scelte del piano arrivando a determinare categorie operative essenziali per individuare

La doppia lettura delle qualità del paesaggio in termini di rilevanza e integrità permette di condurre in

i diversi ambiti come sistemi o singoli elementi.

modo argomentato il passaggio alla fase di lettura interpretativa del paesaggio comunale, che può

54

essere guidato dalle seguenti domande:
Il giudizio di rilevanza

•

quali sono i caratteri attuali dell’”architettura dei luoghi” e quale è la “funzionalità ecologica”,

La rilevanza è il primo dei due criteri di giudizio indicati dal Codice:

•

quali sono i punti /aree forti e punti/aree deboli dell’architettura dei luoghi e della funzionalità

Rilevanza può essere sinonimo di importanza e anche, trattandosi di paesaggio, di bellezza, (o del suo

ecologica.

contrario) di significato, di identità.
Venendo all’eccezione attuale di paesaggio, che dà rilevanza al profilo estetico-percettivo e storico-

Seguendo il percorso sopra descritto, all’interno del comune di Gaggiano, sono stati individuati i seguenti

culturale, le considerazioni, che sono state prese in esame, per il giudizio di rilevanza paesistica sono

ambiti omogenei:

riconducibili a tre indirizzi:
•

giuridico-amministrativo (provvedimenti di tutela che interessano il territorio),

•

•

tecnico-disciplinare (indicazioni contenute nelle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”

Sintesi dei caratteri tipizzanti:

e nei “Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale dei PTCP” per la Regione

Il territorio del comune di Gaggiano è caratterizzato da uno spazio aperto pianeggiante, i cui elementi

Lombardia). In dettaglio nelle Linee guida sono indicati tre criteri per la valutazione della

costitutivi del paesaggio sono essenzialmente le aree agricole di maggior pregio e la presenza di edifici o

sensibilità paesistica dei luoghi, quali: morfologico-strutturale, vedustico, simbolico. Nei Criteri

complessi sparsi ancora adibiti ad uso agricolo. A sud ovest si individuano alcune grandi stanze verdi

del PTCP si possono segnalare le tavole e i testi relativi alle rilevanze naturalistiche e

costituite su tre lati da fasce arborate che racchiudono questo ampi spazio aperti coltivati.

paesaggistiche)

Landmarks di carattere provinciale

sociale-partecipativo ( introdurre la dimensione percettiva e simbolica che le diverse componenti

Spazio aperto

del paesaggio assumono per le popolazioni direttamente interessate, sia a livello locale che

Principali elementi di criticità

entro un ambito più vasto.)

Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole.

•

Unità omogenea di paesaggio: Pianura irrigua

Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi e manufatti storici.
Il giudizio di integrità

Locale interruzione dei corridoi ecologici

L’integrità è il secondo dei due criteri di giudizio indicati dal Codice.

Vincoli esistenti

Questo concetto è di difficile applicazione per paesaggi fortemente antropizzati, in generale si può

Parco Agricolo Sud Milano, boschi e formazioni boscate individuate dal Piano di Indirizzo Forestale.

definire l’integrità come una condizione del territorio riferibile alle permanenze, come chiara leggibilità del
rapporto tra fattori naturali e opere dell’uomo e come coerenza linguistica e organicità spaziale di queste
ultime.

•

Nessuno Unità omogenea di paesaggio: Naviglio Grande e corsi d’acqua minori

Sintesi dei caratteri tipizzanti:

La nozione di integrità può essere declinata secondo diverse accezioni:
a) territoriale (grandi ambiti come frange metropolitane, area agricola…),
b) insediativa (diverso grado di compromissione del quadro insediativo e infrastrutturale storico
prima 1945),
c) del paesaggio agrario (grado di conservazione dei caratteri tradizionali a fronte dei processi di
banalizzazione, industrializzazione ed abbandono),
d) naturalistico-ambientale (è riferito alle aree naturali e ai sistemi naturalistici, al sistema reticolo
idrografico).

17

Quella dei navigli è una rete che sfrutta con grande attenzione le lievi pendenze della pianura lombarda
e a fine ‘400, con il completamento del naviglio Grande, Martesana e di Bereguardo, arrivava a coprire
un’estensione di 100 km di canali interamente navigabili, grazie anche alla presenza di conche che
consentivano di superare le criticità dovute ai dislivelli.
Attualmente il sistema dei navigli, persa l’originaria funzione di vie d’acqua, risulta caratterizzato dalla
presenza sia di aree di grande interesse paesistico-ambientale (Ticino e Adda fra le altre), sia da territori
agricoli ancora ben conservati, tipici del paesaggio rurale della pianura irrigua, sia da zone
compromesse e critiche come le aree periferiche e quelle di espansione urbana.
Landmarks di carattere provinciale
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Naviglio Grande

Vincoli esistenti

Principali elementi di criticità

Boschi e formazioni boscate individuate dal Piano di In dirizzo Forestale.

18
54

Perdita di valore del paesaggio
Manomissione del microambiente

•

Inquinamento delle falde superficiali

Sintesi dei caratteri tipizzanti:

Vincoli esistenti

Le cave una volta dismesse, grazie a progetti di rinaturalizzazione, possono diventare dei piccoli laghi

Fasce di rispetto del canale, boschi e formazioni boscate individuate dal Piano di Indirizzo Forestale,

artificiali, delimitati da vegetazione ripariale e da percorsi ciclpedonali nel verde. I ristagni sono dei piccoli

Vincolo paesistico-ambientale del Parco Agricolo Sud Milano

bacini artificiali isolati di acqua ristagnante. La vegetazione che circonda questi stagni è formata da siepi

Unità omogenea di paesaggio: Cava

e cespugli spontanei molto simili ad un canneto.
•

Unità omogenea di paesaggio: spazio aperto di confine dei nuclei isolati

Landmarks di carattere provinciale

Sintesi dei caratteri tipizzanti:

Cava Boscaccio, specchi d’acqua

È lo spazio aperto che circonda i nuclei storici isolati che ha mantenuto i caratteri propri di un spazio di

Principali elementi di criticità

campagna e permette di percepire il profilo dell’abitato storico. Devono essere riconosciute, ove presenti,

Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole.

quelle “permanenze” che ancora possono costituire sia segni e simboli dell’identità locale, sia elementi

Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi e manufatti storici.

strutturanti il progetto di riqualificazione paesistica ed ambientale.

Locale interruzione dei corridoi ecologici

Landmarks di carattere provinciale

Vincoli esistenti

Fagnano(prospettiva sul castello Borromeo);

Parco Agricolo Sud Milano

Principali elementi di criticità
Perdita di valore del paesaggio

•

Manomissione del microambiente

Sintesi dei caratteri tipizzanti:

Inquinamento delle falde superficiali

Sono i complessi e i singoli edifici rurali storici sparsi nel territori agricolo considerati di rilievo-storico-

Vincoli esistenti

architettonico e monumentale e per i quali già il Piano del Parco Agricolo Sud Milano e il Prg Vigente

Parco Agricolo Sud Milano.

hanno realizzato il repertorio. L’obiettivo è quello di valorizzare la funzione sociale connessa

Unità omogenea di paesaggio: insediamenti rurali isolati

all’accessibilità e, ove possibile, alla fruizione dei luoghi e dei beni.
•

Unità omogenea di paesaggio: Spazio aperto di margine

Landmarks di carattere provinciale

Sintesi dei caratteri tipizzanti:

Cascine rurali

Corrisponde allo spazio aperto lungo i margini urbani di ultima edificazione. In questo ambito devono

Principali elementi di criticità

essere riconosciute, ove presenti, quelle “permanenze” che ancora possono costituire sia segni e simboli

Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole.

dell’identità locale, sia elementi strutturanti il progetto di riqualificazione paesistica ed ambientale.

Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi e manufatti storici.

Landmarks di carattere provinciale

Vincoli esistenti

Nessuno

Parco Agricolo Sud Milano.

Principali elementi di criticità
Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi e manufatti storici.

•

Locale interruzione dei corridoi ecologici

Vaste aree, situate a sud di San Vito destinate ad orti, incolte o utilizzate come depositi a cielo aperto,

Manomissione del microambiente

poco permeabili con lo spazio circostante. Sorti su possibili lottizzazioni

Inquinamento delle falde superficiali

Landmarks di carattere provinciale

Unità omogenea di paesaggio: orto
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nessuno
19

Principali elementi di criticità
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Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole.
Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi e manufatti storici.
Vincoli esistenti
Nessuno.
•

Unità omogenea di paesaggio: verde pubblico di pregio

Sintesi dei caratteri tipizzanti:
Verde pubblico attrezzato di dimensioni notevoli che crea dei percorsi o sistemi verdi che possono
servire come connessione fra lo spazio aperto e il tessuto consolidato con l’asta del Naviglio.
Landmarks di carattere provinciale
nessuno
Principali elementi di criticità
Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi.
Vincoli esistenti
Nessuno.
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1.3 Caratteri e dinamiche del contesto economico – sociale 4

massimo nel 2005. I dati, per quanto riguarda i primi due parametri, si allineano con quelli relativi al
territorio della provincia, avviene il contrario con l’indice di ricambio di popolazione che per la provincia

1.3.1 Principali dinamiche demografiche e struttura della popolazione

decresce costantemente. Tutto ciò solleva interesse ai fini delle politiche territoriali e soprattutto della

La popolazione residente a Gaggiano è pari a 8.791 abitanti (rilevati al 2007) insediata su una superficie

definizione del sistema dei servizi di interesse pubblico.

comunale pari a 26,71 chilometri quadrati (una delle maggiori estensioni dell’Abbiatense superata solo
da Abbiategrasso con una dimensioni di circa 47,1 kmq). La densità demografica di Gaggiano è pari a
329 abitanti per kmq e pertanto risulta essere una delle più elevate rispetto ai comuni contermini tanto da
essere superiore alla media dell’Abbiatense, pari a 284 abitanti per kmq. La densità abitativa del comune
rimane, comunque, molto bassa se raffrontata alla somma della provincia di Milano che varia tra 1.984 e
i 1.802 abitanti per kmq, che si consideri o meno il capoluogo.
L’andamento demografico, sebbene abbia registrato un leggero calo tra il 1871-1881 perdendo quasi il
3% dei residenti, mostra comunque un dato interessante: dal 1881 al 2007 la popolazione residente è in
continuo aumento, seppur lieve con alcuni punti di massima nel decennio post unitario del 8,61%, agli
inizi del XX secolo con il 14,54%, a cavallo fra la seconda guerra mondiale e il dopo guerra con un
10,25% per arrivare alla punta massima del 22,95% tra il 1971-81. La tendenza è rimasta positiva,
anche, negli ultimi decenni sebbene con dimensioni ridotte. Ciò è da ricondurre, negli ultimi trenta anni,
prevalentemente al saldo migratorio positivo che ha visto trasferirsi nel comune circa 1900 nuovi abitanti,
il massimo raggiunto è stato di 1080 nuovi abitanti tra il 1981 e il 1991. Inoltre, va sottolineato che negli
ultimi trent’anni anche il saldo naturale è rimasto positivo seppure con cifra ridotte, il picco massimo fra il
1981-1991 è aumentato di circa 150 unità.

1.3.2 Caratteri della popolazione
Popolazione straniera
Sebbene l’incidenza sul totale degli abitanti sia piuttosto bassa (2,1%), la popolazione straniera
residente a Gaggiano è aumentata del 32% dal 2001 al 2007, passando dai 168 ai 327 abitanti stranieri.
Tale incremento si registra anche nei comuni confinanti ed è comunque interessante notare che i saldi,
sia migratori, sia naturali sono ancora positivi.
Per quanto riguarda la provenienza, la popolazione straniera è prevalentemente originaria da paesi
europei (144 su 327 abitanti) ed americani (81).
Inoltre, la popolazione straniera è in maggioranza in età lavorativa, ossia nella fascia d’età compresa tra i
30 e i 59 anni (corrisponde al 55%) nel 2006, e nel 2007 con una composizione femminile superiore a
quella maschile pari al 57% del totale.
Composizione dei nuclei familiari
I nuclei familiari rilevati a Gaggiano nel 2007 sono complessivamente 3.657, con una media per nucleo
familiare di 2,36 componenti. Il dato relativo all’incremento, dal 1991, del numero delle famiglie è pari a

La popolazione del Comune nei prossimi anni è stimata in riduzione: al 2016, data entro cui si può
ipotizzare l’attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio, è calcolata una popolazione
compresa tra un minimo di 7.687 abitanti e un massimo di 7.769, inferiore di più di 879 unità rispetto al
valore attuale pari circa al 10%. Va comunque rimarcato che la stima, compiuta dalla Regione

circa il 12,3% ed è fra gli incrementi minori rispetto al territorio limitrofo. Il dato è significativo soprattutto
se avvicinato al numero dei componenti dei nuclei familiari, che nella maggior parte sono 1 o 2
(rispettivamente il 25,9% e il 30% del totale delle famiglie), nonché al dato relativo alla presenza
consistente di coppie senza figli nel 2001(703 pari al 29% dei nuclei familiari).

Lombardia, avviene sulla previsione dell’andamento della fecondità e deve essere quindi intesa come
un’informazione aggiuntiva da tenere presente nella definizione delle scelte generali del Piano, evitando

Livello di istruzione

5

di assumere la proiezione come dato certo .

Rispetto al livello di istruzione, va sottolineato che sebbene quasi tutta la popolazione di Gaggiano

Per quanto riguarda la composizione della popolazione per classi di età, nel 2005 la fascia d’età

(92,3%) possiede un titolo di studio, solo il 5% della popolazione in età scolare ha un titolo di laurea e più

prevalente nel comune è quella compresa tra i 30 ed i 59 anni (48,9%). Vale però la pena sottolineare

del 26% ha solo la licenza di scuola elementare. L’indice di non conseguimento della scuola dell’obbligo

che nel 2005 il 16,4% dei residenti a Gaggiano ha più di 65 anni. Tale valore è in progressivo aumento

è lievemente inferiore a quello dei comuni limitrofi nonché a quello provinciale; tuttavia, è da segnalare il

rispetto a quello registrato nel 2000, si passa rispettivamente dal 14% al 16,4%. A conferma di ciò, sia

dato relativo al conseguimento del titolo di laurea (5%) a Gaggiano che è la metà della media provinciale

l’indice di vecchiaia, sia l’indice di dipendenza totale della popolazione mostrano un aumento costante

attestandosi su circa il 10% della popolazione in età scolare.

dal 1991 al 2006, però anche l’indice di ricambio di popolazione aumenta costantemente con un punto
Attività e caratteri socio-economici
4

Rif. Album dei dati socio-economico
Questo tipo di previsione restituisce un possibile andamento naturale della popolazione e presenta pertanto una serie di limiti,
quali: l’imprevedibilità di alcuni eventi che potrebbero verificarsi sia in ambito comunale che sovracomunale, tali da modificare
l’andamento dello sviluppo demografico; l’insediamento di nuove attività attrattive sia internamente al comune che entro un bacino
di influenza; possibili flussi migratori da e verso il Comune; crisi e/o evoluzione in alcuni settori di attività economiche.

5

I dati sulla popolazione con più di 15 anni in condizione lavorativa presente a Gaggiano mostrano, tra il
1991 e il 2001, un andamento pressoché invariato sebbene sia sempre in positivo con un lievissimo
incremento del 1,37%.
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Nel 2001 la composizione della popolazione attiva è pressoché simile per quanto riguarda la presenza di

modi di abitare. La maggior parte delle abitazioni occupate (poco più di un terzo) è dotata di 4 stanze,

forze lavoro (3.730 unità, che corrispondono a circa il 52,4%) e la popolazione in altre condizioni

dove vive il 37,3% della popolazione residente; rilevante è anche la presenza di quelle con 3 stanze,

(studenti, ritirati dal lavoro, casalinghe, ecc.), pari a 3.217 occupati e che corrispondono a circa il 45,2%.

occupate dal 20,4% dei residenti. Contrariamente a quanto desumibile dai dati relativi alla composizione

Tra le “non forze lavoro” prevalgono i ritirati dal lavoro e le casalinghe; la quota di studenti è pari a circa il

familiare, che registrano una rilevante presenza di individui singoli (732 famiglie con un solo componente

7,6%.

pari al 23% del totale delle famiglie che sale a 947 pari al 25,9% circa nel 2007 ), le abitazioni con due

Gli occupati, pari a 3.730 unità, corrispondono a poco più della metà della popolazione in età lavorativa

stanze sono in numero ridotto (372, pari al 11,7%), mentre i monolocali sono quasi inesistenti (81, pari

(>15 anni). Il tasso di attività è pari a circa il 52,4%, mentre il tasso di disoccupazione si attesta sul

allo 2,4%), a conferma del buon livello dello standard abitativo.

4,24%, che sale al 15,28% se calcolato sulla popolazione giovane (15-24 anni). Il tasso di occupazione è

Rispetto ai dati sull’epoca di costruzione degli edifici ad uso abitativo, si registrano differenze tra i dati al

lievemente superiore rispetto a quello dei dati regionali e leggermente più basso rispetto alla media dei

1991 e quelli al 2001, più evidenti nella considerevole diminuzione degli edifici risalenti a prima del 1919

comuni limitrofi, mentre val la pena rilevare che a Gaggiano il tasso di disoccupazione giovanile è

e nell'aumento degli edifici costruiti dal 1961 in poi. Se si osservano i dati del 2001 prevalgono gli edifici

piuttosto alto rispetto al dato regionale e alla media dei comuni contermini (15,28% rispetto al 14,68%

costruiti nel ventennio 1972 - 1981 (22%), a fronte di un numero comunque consistente di edifici risalenti

della media dei comuni limitrofi e al 14,5% della regione).

anche al decennio precedente e successivo. I numeri sono superiori se si guarda la presenza di edifici

Considerando gli occupati per sezione di attività economica, tra il 1991 e il 2001 si registra un calo

storici, risalenti a prima del 1919 (15%), comunque ancora esistenti a Gaggiano, invece inferiori per

soprattutto nel settore dell'industria. Nel commercio e nelle attività economiche di servizio alle imprese o

quelli più recenti, ossia costruiti dopo il 1991 (7%), a dimostrazione questi ultimi di un aumento

persone si rileva invece un incremento.

comunque misurato del patrimonio edilizio.

Così come avviene in media nei comuni confinanti, a Gaggiano l’industria ha una netta prevalenza,
impiegando il maggior numero di residenti (40%), seguono il commercio (6,5%) ed le attività economiche
di servizio (5,9%), mentre l’agricoltura occupa un numero ridotto di lavoratori (solo il 2,7% degli
occupati).
Rispetto alla posizione professionale degli occupati, si rileva che i lavoratori indipendenti sono solo il
24%, rappresentati per lo più lavoratori in proprio e imprenditori - liberi professionisti.
L’analisi degli spostamenti giornalieri della popolazione, di cui purtroppo non si hanno a disposizione i
dati che fanno riferimento al motivo dello spostamento, mostra che circa il 35,58% della popolazione si
muove all’interno del comune di residenza, mentre oltre il 64,42% si sposta giornalmente fuori del
comune per svolgere le proprie attività di studio e lavoro.

1.2.5. Caratteri e dinamiche della struttura economico-produttiva
Per quanto riguarda la presenza e la struttura delle attività economiche, a Gaggiano si rilevano 730 unità
locali, che occupano un totale di 3.728 addetti, pari a più della metà del numero complessivo degli
occupati censiti in comune (è 7.112 il dato relativo alla popolazione residente > di 15 anni "occupata"). In
particolare, risultano insistere sul territorio del comune 244 attività industriali con 2.206 addetti pari al
59,2% del totale degli addetti nelle imprese. Anche la presenza di attività commerciali appare
significativa, con 224 unità locali, ma con un impiego minore di addetti (solo 727); le attività di servizio
(trasporti, intermediazione, ecc.) sono presenti con solo 174 unità locali e 360 addetti; infine, le
istituzioni, pur avendo solo 84 attività in esercizio, occupano 427 addetti, un valore superiore,
quest'ultimo, a quello delle attività di servizio.

1.3.3 Consistenza del patrimonio residenziale

Le imprese maggiormente presenti nel comune sono quelle appartenenti all'industria manifatturiera e al

Il sistema insediativo del Comune di Gaggiano è caratterizzato dalla prevalenza della residenza rispetto

settore del commercio e riparazioni.

ad altri usi, in linea rispetto ai comuni limitrofi. Secondo i dati ISTAT, infatti, l'82% degli edifici è ad uso

I dati del censimento sull'attività agricola dimostrano una scarsa presenza del settore primario a

abitativo.

Gaggiano in termini di addetti. Sono solo 4 le aziende agricole rilevate. Il dato non è coerente con quelle

Quasi tutto il patrimonio residenziale risulta occupato, con solo il 4% delle abitazioni non occupate. Delle

che sono le caratteristiche territoriali e dimensionali del comune.

abitazioni, la maggioranza risulta in proprietà (73%); quelle in affitto si limitano al 18,2%.

Infine, i dati sul sistema delle attrezzature ricettive mostrano una certa attrattività del comune: nel 2001 si

Relativamente alla “qualità dell’abitare”, si può affermare che a Gaggiano il livello sia piuttosto buono: nel

sono registrati complessivamente 39 unità pari a 116 addetti, un dato piuttosto elevato per le dimensioni

2001 le abitazioni si aggirano in media su circa 92 mq, con in media 4 stanze per abitazione, ed ogni

comunali, nonché se confrontato con i comuni confinanti e con il dato della provincia senza il capoluogo.

occupante ha a disposizione circa 36,3 mq di superficie. Rispetto al 1991 la superficie media delle
abitazioni è lievemente in aumento e, più in generale, si rileva un innalzamento dello standard abitativo,
in coerenza con il trend diffuso che vede migliorare le condizioni abitative, in relazione anche ai nuovi
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1.3.4 Attività agricola

22

L'agricoltura ha svolto nell'abbiatense-binaschino un ruolo storicamente rilevante sia in termini economici

54

che di struttura del territorio e del paesaggio.
Ancora oggi l'indice di occupazione agricola è di gran lunga il più elevato a livello provinciale (ovvero il
numero di addetti all'agricoltura per ogni 100 residenti), nonostante l'incidenza complessiva
dell'occupazione nel settore primario sul totale sia, come noto, relativamente marginale.
Le aziende agricole locali hanno una superficie decisamente superiore alla media provinciale, mentre la
media degli addetti per azienda non si discosta significativamente da quella della provincia. Ciò significa
che a parità di addetti, le aziende coltivano estensioni maggiori anche attraverso il ricorso a tecniche di
coltivazione più avanzate.
Secondo i dati del Censimento dell’Agricoltura del 2000, l'agricoltura locale è contrassegnata da una
specializzazione relativa nella coltura di seminativi e di alberi da legno. Meno estesa della media
provinciale è invece la superficie agricola utilizzata come prati o pascoli .
Infine, per quanto riguarda l'uso del suolo agricolo oltre due terzi del territorio è utilizzato a tale scopo e
va sottolineato che si tratta di una percentuale nettamente superiore a quella che si registra in provincia
di Milano, che si consideri o meno il capoluogo (secondo i dati del censimento si tratta di una differenza
di oltre venti punti percentuali).
Sul territorio di Gaggiano, dal censimento dell’agricoltura risultano nel 2000 31 aziende e 8 con
allevamenti.
Facendo un confronto con il decennio precedente, si nota una flessione in negativo del 9% e un
dimezzamento dell’attività di allevamento. La flessione del numero di aziende è inferiore al dato dell’area
Abbiatense e notevolmente superiore per quanto riguarda il numero di allevamenti.
Mentre la superficie agraria utilizzata è rimasta quasi invariata con una diminuzione del 2,7% rispetto al
decennio precedente. Somma molto negativa se comparata all’Abbiatense, invece se viene confrontata
con quella della provincia la differenza è positiva, perché nella provincia di Milano il calo è del 5,5%
circa(Milano esclusa). La conduzione dei fondi è per il 67% di proprietà e il restante 33% è in affitto.
Il calo del numero di aziende corrisponde ad una superficie decisamente notevole delle stesse, ciò
significa che le aziende coltivano estensioni maggiori anche attraverso il ricorso a tecniche di
coltivazione più avanzate. Secondo i dati del Censimento dell’Agricoltura del 2000, l’agricoltura locale è
caratterizzata da una specializzazione relativa nella coltura dei seminativi, che corrisponde nella realtà a
risaie.
Oltre due terzi del territorio è utilizzato a fini agricoli, quantità ben superiore al dato provinciale anche a
quello senza Milano.
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2. Pianificazione a livello comunale

Destinazione funzionale

Sup. totale

Residenza

mq.

Abitanti esistenti

Volume edificabile
mc.

5.316

62

545.012

6.584

B1I

613.661

95

2.1.1. Obiettivi e previsioni del piano vigente

B2R

131.441

832

Il Comune di Gaggiano possiede uno strumento urbanistico generale adottato con deliberazione del

B2Ar

26.376

10.700

Consiglio Comunale n. 79 del 26 ottobre 1992 e definitivamente approvato con modifiche d’ufficio, in
seguito all’accoglimento delle osservazioni pervenute, con deliberazione della Giunta Regionale n.

C

273.161

224.300

34.480

45.141

ZS2c

6.023

6.000

11.592

10.342

4.272

10.000

la più ampia tutela dell’ambiente fisico, con l’indicazione di criteri e prescrizioni per la difesa

ZS4

14.248

6.098

del suolo;

ZS6

8.016

3.147

ZS7

4.750

5.391

-

la salvaguardia del suolo agricolo produttivo;

-

la valorizzazione del patrimonio storico e monumentale e il rispetto delle aree di interesse
paesistico;

-

la fornitura di criteri d’intervento finalizzati ad una generale qualificazione del paesaggio
urbano;

-

l’aumento del livello di servizi a disposizione dei cittadini con il consolidamento di quelli relativi
all’istruzione, al tempo libero, alla cultura e alla partecipazione; con l’indicazione di nuovi servizi
in punti privilegiati del sistema di relazioni urbano, per aumentare l’accessibilità e le possibilità di
fruizione alle attrezzature di scala superiore;

-

la ricerca di massima interazione tra le diverse funzioni che si sviluppano sul territorio,
favorendo sia la qualificazione dell’abitare, sia la produzione di beni di servizi;

-

62.312

Zs3b

I principali obiettivi e contenuti, dichiarati nei documenti del PRG, sono in sintesi i seguenti:
-

35.676

ZS1c

VI/01600 del 4 agosto 1995 .

l’individuazione delle norme, procedure e metodologie per l’attuazione del progetto che
garantiscono, la partecipazione dei momenti istituzionali e rappresentativi, nonché il
coordinamento operativo e decisionale.

Resto del comune
Totale

249
1.678.348

7.822

419.107

Totale abitanti teorici previsti ai fini del calcolo della capacità insediativa (1ab/100mc)
Destinazione funzionale

Sup. totale

Commercio

mq.

Abitanti esistenti

12.717
Volume edificabile
mc.

B1Ra

7.777

9.552

C

12.000

10.000

Totale

19.777

19.522

Totale abitanti teorici previsti ai fini del calcolo della capacità insediativa (1ab/100mc)
Destinazione funzionale

Sup. totale

195
Slp edificabile

Industria

mq.

mq.

B1I

613.611

8.525

D

108.984

54.492

Totale

722.595

63.017

Totale superficie industriale prevista ai fini del calcolo della capacità insediativa

722.595

Destinazione funzionale

Sup. totale

Volumeedificabile

Terziario-commerciale

mq.

mc.

B1T

6.188

6.126

B2aR

26.376

5.700

ZS2a

33.952

7.843

completamento e di espansione. Complessivamente è stata calcolata una capacità insediativa teorica

ZS2b

6.023

5.000

pari a 4.701 abitanti circa.

ZS3b

4.272

2.000

ZS4

14.248

15.484

ZS5

693.375

8.830

ZS6

8.016

3.146

ZS7

4.750

5.390

Totale

797.200

59.519

Per quanto riguarda gli obiettivi dimensionali, si riporta di seguito la tabella di progetto del Piano
Regolatore Vigente dei volumi ammessi per destinazione funzionale all’interno delle aree di

23
54

AR
B1R

2.1. contenuti del PRG vigente e delle varianti successive

relazione

Totale slp prevista ai fini del calcolo della capacità insediativa

18.036
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Il PRG quantifica le proprie previsioni totali in una capacità teorica pari a 12.912 abitanti, che corrisponde

24

ad un incremento della popolazione residente al 1992 pari a circa 36%.

54

La verifica del fabbisogno di standard, calcolato ai sensi della L.r. 51/75 prevede una dotazione
complessiva pari a 504.040 mq., all’interno del Piano vengono recuperati 656.494 che depurati dalla
quota di pertinenza degli standard per gli insediamenti ricettivi, produttivi, terziario - commerciali porta la
somma per gli standard residenziali a 489.454 mq pari a 38,49 mq/ab.teorici.
Aree a servizi residenziali
Capacità insediativi (Ab. Teorici)
Standard per abitante teorico

mq
ab
mq/ab

489.454
12.912
489.454

/

12.912

=
=
=

489.454
12.912
38,49

Per quanto riguarda l’organizzazione dell’insieme delle previsioni e delle scelte normative, il PRG
individua le seguenti zone territoriali omogenee a cui corrispondono gli obiettivi e i principi normativi
indicati:
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ZONA

AREE INTERESSATE

OBIETTIVI GENERALI

PRINCIPI NORMATIVI/ MODALITA’ ATTUATIVE

INDICI EDIFICATORI

Le parti del territorio di interesse

Ogni intervento ha come obiettivo la conservazione dei Permesso di costruire:

Volume esistente al momento

storico, artistico ed ambientale

valori

P.R.G.

25

OMOGENEA
A:

storici,

artistici

ed

ambientali,

della

qualità ristrutturazione edilizia,

dell'adozione del

architettonica delle strutture edilizie, della presenza di Denuncia di inizio attività:
monumenti,

dell’unitarietà

urbanistica

dell’insieme.

e

Rc = esistente
funzionale interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo che non Sup. drenante = minima del 15% della superficie o
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle non interiore a quella esistente

Le eventuali prescrizioni per garantire la tutela saranno destinazioni d'uso e/o trasformazioni di fabbricati che attraverso un insieme sistematico di H = vedi art. 8 D.M. 02/04/68 n° 1444
contenute

anche

negli

strumenti

di

pianificazione opere possono portare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

particolareggiata esecutiva.

Piano Particolareggiato (P.P.) e Piano di Recupero (P.R.):
in tutti gli altri casi
Prescrizioni Particolari:
Per quanto concerne i piani di recupero di cui ai comparti indicati quali Villa Marino (Z.S.3) Certosa di Vigano (Z.S.6.) - Villa Doria ( Z.S.7.) gli stessi vengono assoggettati alle
procedure di cui all'art. 10 della L.R. 23/97 e successive modificazioni

B:

B1

Per gli interventi previsti entro la zona omogenea B1 la
destinazione d’uso principale è indicata nelle tavole di
significative azzonamento del PRG.

Le parti del territorio per le quali il
Piano

prevede

modificazioni dell’attuale stato di
fatto.

B1R/T

Destinazione d’uso residenziale, terziaria

Denuncia di inizio attività:
interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo che non
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle
destinazioni d'uso e/o trasformazioni di fabbricati che attraverso un insieme sistematico di
opere possono portare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente,
Permesso di costruire:
in tutti gli altri casi,
Piani Particolareggiati (P.P.) e Piano di Lottizzazione (P.L.):
quando, trattandosi di interventi per nuove costruzioni, essi riguardino aree di superficie
superiore a mq. 4.000 e/o interventi che ricadano su aree sprovviste di opere di
urbanizzazione primaria, non collegate funzionalmente con quelle comunali, oppure
richiedano una riorganizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Zone B1R
1) Permesso di costruire o Denuncia di inizio attività
If = 1,5 mc/mq
Rc = 33% di Sf
H = 15 mt. Tranne le frazioni;
2) Piano

Particolareggiato (P.P.) e Piano di

Lottizzazione (P.L.)
It = 1,0 mc/mq
S2 = secondo i disposti dell'art. 22 della L.R. 15/04/75
n° 51
Rc = 40% di Sf
H = 15 mt. Tranne le frazioni;
Zone B1T
Uf = 0,3 mq/mq
Rc = 33% di Sf
H = 9 mt.

Comune di Gaggiano
Centro Studi PIM

PGT2008

25/02/2010

Con_08_07_ELA_TE_01

54

PIANIFICAZIONE A LIVELLO LOCALE relazione

B1I

Destinazione d’uso industriale

Denuncia di inizio attività:
interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo che non
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle
destinazioni d'uso e/o trasformazioni di fabbricati che attraverso un insieme sistematico di
opere possono portare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente,
Permesso di costruire:
in tutti gli altri casi,
Piani Particolareggiati (P.P.) e Piano di Lottizzazione (P.L.):
quando, trattandosi di interventi per nuove costruzioni, essi riguardino aree di superficie
superiore a mq. 10.000 e/o interventi che ricadano su aree sprovviste di opere di
urbanizzazione primaria, non collegate funzionalmente con quelle comunali, oppure
richiedano una riorganizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

B2

1) Permesso di costruire o Denuncia di inizio attività

26

Uf = 1,0 mq/mq
Rc = 65% di Sf
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H = 12 mt. fatte salve le esigenze di singoli volumi
tecnici
2) Piano

Particolareggiato (P.P.) e Piano di

Lottizzazione (P.L.)
Ut = 0,6 mq/mq
S2 = secondo i disposti dell'art. 22 della L.R. 15- 4-75
n° 51
Rc = 50% di Sf
H = 12 mt. fatte salve le esigenze di singoli volumi
tecnici

1) Permesso di costruire o Denuncia di inizio attività
Le parti del territorio per le quali Queste zone sono anche zone di recupero previste e Denuncia inizio attività:
If = esistente
per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo
si
prevedono
interventi
di disciplinate dalla Legge 05/08/78 n°457.
Rc = esistente
ristrutturazione urbana oltre che Gli interventi edilizi in queste zone sono rivolti ad una che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino
profonda riorganizzazione urbanistica o edilizia, alla modifiche alle destinazioni d'uso e/o trasformazioni di fabbricati che attraverso un insieme Sup.drenante = minima del 15% della superficie o
edilizia
conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla sistematico di opere possono portare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal non interiore a quella esistente
H = esistente fatti salvi gli adeguamenti igienici e
migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente.
precedente,
sanitari
Nelle zone B2 sino all'approvazione dei piani di recupero è Permesso di costruire:
ammesso il mantenimento delle attività di servizio ristrutturazione edilizia,

2) Piano di Recupero (P.R.)

all'agricoltura presenti al momento dell'adozione del Piano Particolareggiato (P.P.) e Piano di Recupero (P.R.):

Volume esistente al momento

presente P.R.G. e sono consentite sugli edifici aventi tale in tutti gli altri casi

P.R.G.
S2 = secondo i disposti dell'art. 22 della L.R. 15/04/75

destinazione in atto, opere di cui alla lettera b) e c) dell'art.

dell'adozione del

n° 51

31 della Legge 05/08/78 n° 457.

Rc = 40% di Sf
Sup.drenante = minima del 15% della superficie o
non interiore a quella esistente
H = esistente fatti salvi gli adeguamenti igienici

e

sanitari

C:

D:

Le zone C sono destinate a nuovi

Piano Particolareggiato (P.P.),

Per gli indici urbanistici delle zone C si rinvia

complessi

Piano di Zona (P.Z.),

all'allegato B delle presenti Norme Tecniche di

prevalentemente residenziali.

insediativi

Piano di Lottizzazione (P.L.)

Le zone D sono destinate a nuovi

Piano Particolareggiato (P.P.),

Attuazione.
Ut = 0,5 mq/mq

complessi

Piano per Interventi produttivi (P.I.P.),

insediativi

prevalentemente industriali e/o
artigianali,

come

Piano di Lottizzazione (P.L.).

S2=secondo i disposti dell'art. 22 della L.R. 15/04/75
n° 51
Rc = 50% di Sf

disciplinati

H = mt. 12 fatte salve le esigenze di singoli volumi

dall’art. 23 delle presenti norme

tecnici
E:

E1S

Zona agricola speciale di tutela In tale ambito sono comprese aree che per l’alto valore In tali aree non è consentita nessuna forma di edificazione.
ambientale,
naturale

paesaggistica

e paesaggistico e per le valenze ambientali, naturali e di L' edificabilità indotta ai sensi del 1° comma dell'art. 59 della L.R. 11/03/05 n° 12, potrà
salvaguardia ai vecchi nuclei rurali devono essere essere traslata nelle zone E2 ai sensi del 5° comma dell'art. 59 della l. 11/03/05 n° 12
preservate e tutelate
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E1

Agricola di tutela ambientale, In tale ambito sono comprese aree di particolare rilevanza

Attività edilizia:

paesaggistica e naturale.

Sono ammessi gli interventi di :

paesistica
naturalistici

e

densità

di

valori

ambientali

quali: rogge, fontanili e cascine.

storici

e

L’attività

- manutenzione ordinaria;

Abitazioni rurali
• su

terreni

- manutenzione straordinaria;

f = 0,06 mc/mq

migliorare la qualità del paesaggio attraverso interventi di

- restauro e risanamento conservativo;

Sm = 15.000 mq

tutela e riqualificazione degli elementi compositivi della

- ristrutturazione edilizia;

trama del paesaggio agrario, quali :

- ampliamenti o nuovi edifici all’interno degli insediamenti rurali;

- trasformazioni di destinazioni d’uso di insediamenti o strutture a originario carattere If = 0,01 mc/mq
rurale.

Forme di intervento:
1-Permesso di costruzione è subordinato:
- alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della
destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola,

per azienda, su

Sm = 30.000 mq
• su sugli altri terreni agricoli
If = 0,03 mc/mq
Sm = 30.000 mq
Rc= 10% della superficie aziendale
40 % solo per le serre
H = 7,00 m

- all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento Attrezzature rurali
Rc = 10 % della superficie aziendale
dell'azienda agricola,
40 % della superficie aziendale per le serre
- limitatamente per la richiesta fatta dal titolare o dal legale rappresentante.
H
=
7,00 m salvo maggiori altezze per esigenze
2-Piano di recupero
Da presentarsi nel caso di :
- trasformazioni d’uso che interessano una superficie maggiore di 150 mq;
- demolizioni e ricostruzioni che interessano più del 30 % dei volumi.

tecnologiche, con un massimo di m 13,00
Impianti zootecnici e allevamenti
Uf: 0,1 mq/mq
Rc : 40%
Hmax : 15,00 m salvo maggiori altezze per esigenze
tecnologiche
Distanze minime = mt. 600 dal il perimetro delle
zone omogenee aventi, secondo il PRG
destinazione diversa da quella agricola mt 100
dal ciglio stradale

E2

Agricola di produzione

In tale ambito viene mantenuta l’attività agricola.

Tutti sono subordinati dagli artt. 59-60-61 della L.R. 12/2005, L.R. 3/92 e NTA del Abitazioni rurali
Parco Agricolo Sud Milano.
Attività edilizia:
Sono ammessi gli interventi di :
-manutenzione ordinaria;
-manutenzione straordinaria;
-restauro e risanamento conservativo;

• su

terreni

a

coltura

f = 0,06 mc/mq
Sm = 15.000 mq
• per un massimo di 500 mc

If = 0,01 mc/mq
Sm = 30.000 mq

-nuovi insediamenti rurali;

• su sugli altri terreni agricoli

-trasformazioni di destinazioni d’uso di insediamenti o strutture a originario carattere rurale.

If = 0,03 mc/mq

Valgono le disposizioni normative dell’art. 18 comma 5.3
Forme di intervento:
1-Permesso di costruzione è subordinato:

per azienda, su

terreni a bosco, a coltivazione

-ampliamenti o nuovi edifici all’interno degli insediamenti rurali;

Prescrizioni tipologiche

orto-floro-vivaistica

specializzata

-ristrutturazione edilizia;

27
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terreni a bosco, a coltivazione

storico di connessione.

Valgono le disposizioni normative dell’art. 18 comma 5.3

orto-floro-vivaistica

• per un massimo di 500 mc

alberature di ripa, gli edifici rurali e il relativo reticolo

Prescrizioni tipologiche:

coltura

specializzata

agricola, che avrà un ruolo prioritario, dovrà contribuire a

la rete irrigua, le

a

Sm = 30.000 mq
Rc= 10% della superficie aziendale
40 % solo per le serre
H = 7,00 m

- alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della Attrezzature rurali
Rc = 10 % della superficie aziendale

destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola,

Comune di Gaggiano
Centro Studi PIM

PGT2008

25/02/2010

Con_08_07_ELA_TE_01

PIANIFICAZIONE A LIVELLO LOCALE relazione

40 % della superficie aziendale per le serre

- all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento
dell'azienda agricola,
- limitatamente per la richiesta fatta dal titolare o dal legale rappresentante.
2-Piano di recupero
Da presentarsi nel caso di :
- trasformazioni d’uso che interessano una superficie maggiore di 150 mq;
- demolizioni e ricostruzioni che interessano più del 30 % dei volumi.

H =

7,00 m salvo maggiori altezze per esigenze

tecnologiche, con un massimo di m 13,00

54

Impianti zootecnici e allevamenti
Uf: 0,1 mq/mq
Rc : 40%
Hmax : 15,00 m salvo maggiori altezze per esigenze
tecnologiche
Distanze minime = mt. 600 dal il perimetro delle zone
omogenee aventi, secondo il PRG destinazione
diversa da quella agricola

mt 100

dal ciglio

stradale
Es

Agricola

speciale,

omogenea

zona In tale zona è consentito l’insediamento di attività di

ricompresa servizio all’agricoltura quali vendita dei prodotti ed

interamente nel perimetro del attrezzature destinate all’attività agricola, nonché le attività
Parco Agricolo Sud Milano.

d’istituto svolte dai Consorzi Agrari.

Forme di intervento:

Slp max =7.500 mq.

Pianificazione Urbanistica attuativa estesa all’intera zona ES ed alle aree poste in zona di S2 min =100%Slp (di cui almeno 50% a
rispetto stradale
parcheggio)
Rc=50% di Sf
H= mt. 9 fatte salve le esigenze di singoli volumi
tecnici

SC

Le zone funzionali S.C. sono Non sono consentite altre destinazioni se non l'eventuale
riservate
attività

a

spazi

pubblici

collettive

Rc = 60% di Sf

o residenza del personale di custodia e le attrezzature

livello necessarie

a

al

funzionamento

dei

servizi

previsti.

comunale e di quartiere, di cui Destinazioni difformi alla data di adozione del presente
all'art. 22 della L.R. 15/04/75, n° Piano Regolatore Generale in edifici esistenti, sono fatte
51,

ivi

comprese

attività salve al solo fine dell'autorizzazione di opere edilizie di

le

religiose e di culto.

V

Le

zone

manutenzione ordinaria e straordinaria.

funzionali

V

sono In tali zone non sono consentite altre destinazioni se non

Rc = 0,5% di Sf

riservate a spazi pubblici per la residenza per personale di custodia, nella misura
l'organizzazione di parchi urbani massima di mq. 200 di Slp, di eventuali impianti e le
e di quartieri,

giardini, zone a attrezzature necessarie per il funzionamento dei servizi

verde, verde di connettivo e le consentiti L'utilizzazione specifica delle singole aree
relative attrezzature per il gioco, verranno
il ristoro relativo

individuate

dall’Amministrazione

Comunale,

alle attività mediante l'approvazione di progetti esecutivi.

ammesse, lo sport ed il tempo
libero di cui all'art. 22 della L.R.
15/04/75, n° 51, n° 1 lett. C).
P

Le

zone

funzionali

P

sono In queste zone non sono consentite altre destinazioni, se

riservate alla realizzazione di non la residenza per il personale di custodia e le

Rc = 30% di Sf solo nel caso di costruzioni fuori terra
H = 12 mt.

parcheggi pubblici e/o privati di attrezzature necessarie per il funzionamento dell'impianto,
uso pubblico con relativi spazi di nella misura massima di mq. 200 complessivi di Slp, solo
manovra ed accesso.

nel caso che la stessa risultasse composta da più piani
fuori terra e/o interrati.
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I.T.

Le zone funzionali I.T. sono

Sono ammesse le attrezzature a servizio del personale addetto, la residenza per il

destinate ad attrezzature ed

personale di custodia, nella misura massima di mq. 200 complessivi di Slp, e gli uffici

impianti pubblici di carattere

strettamente inerenti alle funzioni svolte.

tecnologico, quali rimesse dei

Rc = pari all'esistente per i comparti già edificati al
momento di adozione del P.R.G. e pari al 50% di Sf
in tutti gli altri casi.

Per le zone I.T. intercluse nei Territori Agricoli di cintura metropolitana del Parco Agricolo

mezzi di trasporto pubblico, centri

Sud Milano sono ammesse esclusivamente attrezzature relative all’attività autorizzata ed

collaudo autoveicoli, impianti di

eventuali uffici, spogliatoi per il personale e servizi igienici, fino ad un massimo di 100 mq.

smaltimento di rifiuti e di

coperti. Sono ammessi nuovi impianti, ad esclusione delle rimesse dei mezzi di trasporto

depurazione, centrali telefoniche,

pubblico, dei centri collaudo autoveicoli, degli

impianti dell'acquedotto, cabine

impianti di smaltimento di rifiuti e di

depurazione. Tutti i nuovi interventi sono oggetti a Dichiarazione di compatibilità ambientale

di trasformazione dell'energia

secondo le procedure previste dall’art. 14 delle NTA del Parco Agricolo Sud Milano ed

elettrica e del gas metano

inoltre l’intera area soggetta all’intervento deve essere recintata e dotata di alberature

nonché centri di lavoro per la

autoctone ( vedi art. 12bis comma 2 lettera d) lungo tutto il perimetro con funzione di

manutenzione degli stessi

schermatura per il paesaggio agricolo di contorno. Alla cessazione dell’attività i volumi
costruiti non potranno formare oggetto di operazioni di recupero per attività diverse da
quella agricola o per attività di fruizione ammesse dal Parco Agricolo Sud Milano.

S.P.

a) aree edificate

Le zone funzionali S.P. sono Per gli edifici e le attrezzature esistenti è confermata la
destinate

ad

attrezzature

V = volume esistente al momento dell'adozione del

di destinazione in atto, ove la stessa sia già di uso o di

P.R.G., calcolato secondo quanto prescritto dal

proprietà o gestione privata, ma interesse pubblico.

precedente art. 5, intendendosi per tale quello

di uso o di interesse pubblico,
con

vincolo

non

relativo ad ogni superficie comunque coperta anche

preordinato

all'espropriazione

se attualmente non utilizzata per la permanenza di

o

persone e non interamente chiusa verso l'esterno.

all'assoggettamento a servitù di

Rc = esistente

uso pubblico.

H = esistente fatti salvi gli adeguamenti igienici e
sanitari
V.P.

Tali aree sono destinate a verde Mantenere i giardini esistenti.

Nelle zone V.P. è vietata qualsiasi costruzione, anche in sottosuolo.

privato

Tali zone devono pertanto essere mantenute a giardino con piante ad alto fusto per almeno
il 50% .

Z.S.

Le zone funzionali Z.S. sono Gli interventi edilizi in queste zone sono rivolti ad una
riservate a destinazioni speciali, profonda riorganizzazione urbanistica o edilizia, alla
in

considerazione

caratteristiche

e

delle conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla
della migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente

localizzazione sul territorio.
Queste zone sono anche zone di

nonché al recupero ambientale di alcune parti del territorio
comunale.

recupero previste e disciplinate Nelle zone Z.S., sino all'approvazione degli strumenti di
dalla Legge 05/08/78 n° 457.

pianificazione particolareggiata esecutiva individuati dalle
presenti N.T.A., è ammesso il mantenimento delle attività
in atto al momento dell'adozione del presente P.R.G. e
sugli edifici in esse ricompresi sono consentite opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
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Z.S.3.

Villa Marino

La zona comprende la storica Villa Marino con gli edifici di Z.S.3.a.

Z.S.3.a.
servizio annessi e un'ampia area libera in fregio a Via L'ambito d'intervento viene assoggettato a Piano Attuativo di interesse sovracomunale ai V = volume esistente al momento dell'adozione del P.R.G
Marconi.

sensi dell'art. 10 della L.R. 23/97 esteso all'intero comparto perimetrato.

La zona Z.S.3 è suddivisa in tre unità:

Z.S.3.b. Piano di Lottizzazione (P.L.) per ciascun comparto

all'interno della zona A per il valore storico ed ambientale
della Villa stessa.
Z.S.3.b. comprende le aree prospettanti la Via Marconi

H = vedi art. 8 D.M. 02/04/68 n° 1444
Z.S.3.b.1
V = 5000 mc. a destinazione residenziale

Z.S.3.a. comprende la storica Villa Marino e le aree ad
essa prospettanti e retrostanti. Questa unità è ricompresa

Rc = esistente

Gli interventi edilizi previsti dal presente P.R.G. sono finalizzati alla valorizzazione, con V = 1000 mc. a destinazione terziaria commerciale
opere di manutenzione e restauro della Villa stessa da mantenere alla funzione residenziale S2 = secondo i disposti dell'art. 22 della L.R. 15/04/75 n°
ovvero da destinare ad attività culturali, espositive, mostre e convegni ed a funzioni di 51
servizio e integrative e complementari delle funzioni principali;

sulle quali il presente P.R.G. prevede una nuova

Rc = 40% di Sf
H = 12 mt.

edificazione da destinare prevalentemente alla funzione

Z.S.3.b.2
V = 5000 mc. a destinazione residenziale

residenziale. Questa unità è , a sua volta, suddivisa in due
comparti come risulta graficamente nella tavola di

V = 1000 mc. a destinazione terziaria - commerciale

azzonamento del P.R.G.;

S2 = secondo i disposti dell'art. 22 della L.R. 15/04/75 n°
Z.S.3.c. comprende le aree tra la nuova edificazione e la

51

Via Marconi da destinarsi

Rc= 40% di Sf

a verde pubblico e parcheggi;

Z.S.4

Cascina Acqualunga

H = 12 mt.
V = volume esistente al momento dell'adozione del
La zona comprende la Cascina Acqualunga con le Gli interventi previsti sono finalizzati al recupero con opere di risanamento e adeguamento
P.R.G.
residenze rurali, gli edifici di servizio alle attività agricole e igienico, tecnologico e strutturale, degli edifici di servizio all'attività agricola e non più
necessari alla conduzione del fondo, da destinare a funzioni culturali e museali, di ricerca e S2 = secondo i disposti dell'art. 22 della L.R. 15/04/75
la corte centrale.
studi ambientali, connessi alla valorizzazione del sistema dei Navigli, nonché al recupero ad n° 51
uso residenziale privato delle residenze agricole e della Casa colonica mediante opere di Rc = 40% di Sf
manutenzione, risanamento e adeguamento.

H = esistente fatti salvi gli adeguamenti igienici
Nella zona Z.S.4 non sono consentite: le attività artigianali e produttive, salvo quelle di sanitari
servizio alla residenza, le attività commerciali di media e di grande distribuzione; attività di
deposito e magazzini superiori a mq 100.
Forme d'intervento
Piano di Recupero (P.R) ai sensi della Legge 05/08/78 n° 457 esteso all'intera zona.
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31
Z.S.5.

Zona naturalistica e ricreativa La zona è interessata dalla presenza di un grande Gli interventi previsti sono finalizzati a:
Gli indici urbanistici sono calcolati
specchio d'acqua, formatosi in seguito ad attività di cava in a)
Cascina Boscaccio
Zona ZS a) mantenimento dell’area protetta formata dallo specchio d’acqua e delle
sottozona di intervento :
atto con termine al 31-12-1992 relativamente al territorio
zone a verde boschivo naturale su di esso prospicienti;
del Comune di Gaggiano.

b)

Zona ZS b) mantenimento della zona e dello specchio d’acqua all’uso pubblico con -

54
sulla singola

per le funzioni da concentrarsi nella sottozona

attività di tempo libero e ricreative, purché non inquinanti e non nocive per la fauna e
la flora esistenti. E’ consentita la realizzazione di strutture fisse e spazi di sosta per a) non sono ammessi incrementi di volumetria;
le attività ricreative;
c)

Zona ZS5 c) riuso della cascina da mantenere in proprietà privata e gestione privata
per attività di tempo libero, ristoro, accoglienza e incontro culturale. La zona della
cascina è individuata anche come insediamento rurale di interesse paesistico e
quindi sottoposta alle indicazioni normative dell’art. 43.3 delle presenti NTA. Per la

-

per le funzioni da concentrarsi nella sottozona

b) ove sono realizzabili unicamente strutture fisse e
spazi di sosta per le attività ricreative:

restante area si prevede la formazione di zone private per attività di tempo libero It = 0,05 me/mq.
scoperte, parco e zone a parcheggio a servizio delle attività presenti nell’ambito.
d)

Zona ZS d) mantenimento degli impianti al servizio dell'attività di cava con accesso

R.c. = 5% di St
H = 4,50 mt

dalla S.P. n° 139; in questa zona è consentita, così come previsto dalla L.R. n. 14 del
8/08/98,

la formazione di uffici connessi all'attività principale nonché residenza

esclusivamente di custodia e direzione nella misura massima di due unità abitative

- Per le funzioni da concentrarsi nella zottozona
c) V = esistente al momento dell’adozione del P.R.G.

per una s.l.p. massima di 200 mq.
e)

Zona ZS e) recupero ambientale dell’area e trasformazione d’uso di edifici dismessi. S2 min = secondo i disposti dell'art. 22 della L.R. 15Le nuove destinazioni d’uso

consentite sono: tempo libero, culturale e socio- 4-75 n° 51

assistenziale.
La s.l.p. utilizzata per le funzioni compatibili sopraindicate non potrà comunque superare il
30% della s.l.p. complessiva realizzabile.

Rc = 40% di Sf
H=esistente fatti salvi gli adeguamenti igienici e
sanitari

Forme di intervento
Permesso di costruire convenzionato per le zone a), b) e d);

-

Per le funzioni da concentrarsi nella zotto zona

Piano attuativo esteso all’intera sottozona per le zone c) ed e).
d)

It = 0,15 mc/mq
Rc = 3, 5 % di St
H = 7 mt. fatte salve le esigenze di singoli volumi
tecnici

-

Per le funzioni da concentrarsi nella zottozona e)
V

=

esistente al momento dell’adozione del

P.R.G.,
S2 min = secondo i disposti dell'art. 22 della L.R. 154-75 n° 51 Rc = esistente
H= esistente fatti salvi gli adeguamenti igienici e
sanitari
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Z.S.6.

Certosa di Vigano

La zona comprende la storica Certosa con il relativo Gli interventi previsti all'interno dell'intera zona Z.S.6 sono:
giardino.

−

il recupero con opere di risanamento, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento

Questa zona è ricompresa all'interno della zona A per il

igienico, tecnologico e strutturale dell'edificio della Certosa da destinare ad attività

valore storico ed ambientale della Certosa e del suo

compatibili con l’edificio soggetto al vincolo monumentale ed autorizzate dalla

giardino che è sua parte integrante.

competente Soprintendenza
−

il ripristino del giardino della Certosa da destinarsi ad attività compatibili con l’area
soggetta al vincolo monumentale ed autorizzate dalla competente Soprintendenza

Forme di intervento
L'ambito d'intervento viene assoggettato a Piano Attuativo di interesse sovracomunale ai
sensi dell'art. 10 della L.R. 23/97 esteso all'intero comparto perimetrato.

Z.S.7.

Villa Doria

La zona comprende la storica Villa Doria con le relative Gli interventi previsti all'interno dell'intera Zona Z.S.7 sono:
aree di pertinenza. Questa zona è ricompresa all'interno il recupero con opere di risanamento, di ristrutturazione edilizia e adeguamento igienico,
della zona A per il valore storico ed ambientale della villa.

tecnologico strutturale dell'edificio di Villa Doria da destinare ad attività compatibili con
l’edificio soggetto al vincolo monumentale ed autorizzate dalla competente Soprintendenza

volume esistente al momento dell'adozione

32

del P.R.G., calcolato secondo quanto prescritto dal

54

V=

precedente art. 5, intendendosi per tale quello relativo
ad ogni superficie comunque coperta anche se
attualmente non utilizzata per la permanenza di
persone e non interamente chiusa verso l'esterno,
sempreché non si tratti di manufatti o di costruzioni di
epoca recente.
Rc = esistente
H = vedi art. 8 D.M. 02/04/68 n° 1444

V = volume esistente al momento dell'adozione del
P.R.G.
Rc = esistente
H = vedi art. 8 D.M. 02/04/68 n° 1444

il ripristino del giardino di Villa Doria.
Forme di intervento
L'ambito d'intervento viene assoggettato a Piano Attuativo di interesse sovracomunale ai
sensi dell'art. 10 della L.R. 23/97 esteso all'intero comparto perimetrato.
R: di rispetto

Zone di tutela non assoggettabili
al regime vincolistico:
-

zona di rispetto cimiteriale

-

fasce di rispetto: stradale,
ferroviario, dei pozzi,
depuratori

E.c.

parchi e giardini privati

Ambiti edificati adibiti ad usi non
agricoli

Gli ambiti adibiti ad impieghi diversi da quelli connessi con Nelle zone “ Ec” è consentito:
l’esercizio dell’attività agricola edificati prima dell’entrata in −
vigore del PTC del Parco Agricolo Sud Milano (21/09/2000

−

data della pubblicazione sul BURL), vengono classificati

−

come zone “Ec”.

il mantenimento delle funzioni in atto;
l’ordinaria e la straordinaria manutenzione ;
l’ampliamento dell’edificio per una sola volta e fino a un massimo del 20% “ una
tantum” della slp;

Tale classificazione è inoltre estesa anche alla cascina la realizzazione di opere od impianti tecnologici necessari all’adempimento delle prescrizioni
Nibbio, in quanto attività connessa all’agricoltura ma di tipo di legge.
industriale.
Zone

in

Le aree agricole perimetrate sull’azzonamento del P.R.G. come zone in abbandono o in

abbandono

o

uso improprio possono essere soggette a specifici progetti per la cessazione degli usi

in
improprio

uso

impropri e per il recupero ambientale mediante :
la promozione di attività agricole particolari e specialistiche;
la rinaturalizzazione attraverso il reimpianto di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona.
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PARCO AGRICOLO SUD Nta PTC
Territori
agricoli

33

In tale zona sono inserite le aree Tali aree sono destinate all’esercizio, alla conservazione (art. 25 Nta PTC Parco Agricolo Sud Milano);
di

per

la

loro

54

localizzazione, delle funzioni agricolo-produttive, assunte quale settore Interventi fasce boscate Allegato C delle Nta PTC Parco Agricolo Sud Milano;

cintura

compattezza, continuità e per strategico primario per la loro caratterizzazione e la permesso di costruire per qualsiasi intervento che alteri le condizioni naturali del terreno;

metropolitana

l’alto livello di produttività.

qualificazione del parco.
−

corsi d’acqua art. 45 Nta PRG;

le aree agricole devono essere conservate nella percorsi di interesse paesistico art. 47 Nta PRG;
loro integrità e compattezza,

−
−

il patrimonio edilizio rurale è normato dai corrispondenti articoli delle Nta e nel repertorio.

non è consentita l’apertura di cave,
i complessi boscati e vegetazionali devono essere
mantenuti e conservati,

−

tutti gli interventi di naturalizzazione e mitigazione
ambientale deve essere effettuata seguendo
l’elenco delle Nta,

−

reimpianto e mantenimento fasce alberate dei
corsi d’acqua,

−

può

essere

prevista

la

collocazione

di

attrezzature, servizi e impianti tecnologici,
−

recinzioni verdi in siepi, altri tipi devono essere
autorizzate dal Parco Agricolo Sud Milano,

−

i nuovi parcheggi devono essere schermati a
verde.

Territori

di

collegamento
tra

città

campagna

In tale zona sono inserite le aree In tale ambito è possibile effettuare degli interventi per il (art. 27 Nta PTC Parco Agricolo Sud Milano),
per

e

la

loro

collocazione, miglioramento dei margini urbani.

attività agricola normata come per i Territori agricoli di cintura metropolitana;

costituiscono fasce di raccordo In tali territori si possono individuare:
tra

i

territori

di

cintura

−

metropolitana e le conurbazioni

aree utili al completamento dei fronti urbani in
funzione

esterne al parco.

il patrimonio edilizio rurale è normato dai corrispondenti articoli delle Nta e nel repertorio.

del

miglioramento

paesistico

ed

ambientale delle situazioni di frangia,
−

aree utili alla realizzazione di standard per il
verde, per realizzare impianti sportivi scoperti e
edifici,strutture minime di servizio,

−

aree da conservare stabilmente alla destinazione
agricola, con attenzione al paesaggio agrario e
continuità dei suoli.
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deliberazione del C.C. n° .84. del 02 dicembre 2002 e definitivamente approvata con deliberazione del
Le varianti parziali negli anni 1997 - 2006 – L.R. n° 23/97

C.C. n. 20 del 29.3.2004 dopo aver acquisito il parere di compatibilità con il P.T.C.P. della Provincia di

34
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Tali modificazioni hanno riguardo sia gli Azzonamenti puntuali, sia la normativa tecnica di Piano, che, in

Milano;

particolare, è stata oggetto di adeguamento alle sopravvenute disposizioni in materia di destinazione

- VARIANTE n° 8 (procedura semplificata art. 3 L.R. 23/97) riguardante il recepimento sull’Azzonamento

d’uso (L.R. 01/2001) e del commercio e (L.R. 14/99) con la Variante n°6, adeguamento al PTC del Parco

del nuovo tracciato della strada provinciale costituente la tangenziale ovest del capoluogo adottata con

Agricolo Sud Milano con variante n. 10.

deliberazione CC n° 68 del 27 settembre 2002 e definitivamente approvata con deliberazione del C.C. n.
12 del 28.2.2003 pubblicata sul BURL n. 13 del 26.03.2003;

Breve elencazione e contenuti delle varianti al PRG.

- VARIANTE n° 9 (procedura semplificata art. 3 L.R. 23/97) relativa all’estensione del perimetro di

In dettaglio si richiamano, brevemente, le varianti al PRG vigente assunte dall’Amministrazione

lottizzazione del PL del Comparto C8, adottata con deliberazione CC n° 54 del 20 giugno 2003 e

comunale nel periodo dal 1999 al 200:

definitivamente approvata con deliberazione del C.C. n. 71 del 26.09.2003 pubblicata sul BURL n. 43 del

- VARIANTE n° 1 (procedura ordinaria) riguardante l’art. 14 delle NTA nella parte inerente la densità

22.10.2003;

edilizia nelle zone produttive esistenti e di completamento; la variante è stata adottata con deliberazione

- VARIANTE n° 10 (procedura semplificata art. 3 L.R. 23/97) relativa all’adeguamento al P.T.C. del

C.C. n° 44 del 29 settembre 1997, controdedotta con deliberazione del C.C. n° 57 del 30 maggio 1998 e

Parco Agricolo Sud Milano e altre varianti semplificate ex L.R. n. 23/97, adottata con deliberazione CC

definitivamente approvata con deliberazione della Giunta regionale n° VI/44611 del 30 luglio 1999,

n° 13 del 20.2.2006 e definitivamente approvata con deliberazione del C.C. n. 67 del 16.10.2006,

pubblicata BURL n° 34 del 25 agosto 1999;

pubblicata sul BURL n. 52 del 27.12.2006.

- VARIANTE n° 2 (procedura semplificata art. 3 L.R. 23/97) riguardante le NTA adottata con
deliberazione CC n° 45 del 29 settembre 1997 e definitivamente approvata con la deliberazione del C.C.

2.1.2. Variante n. 10

n° 04 del 20 febbraio 1998, pubblicata sul BURL n° 20 del 20 maggio 1998;

La necessità di redigere quest’ultima variante è derivata dall’esigenza di informatizzare il proprio

- VARIANTE n° 3 (procedura semplificata art. 3 L.R. 23/97) riguardante n° 3 ambiti di azzonamento e gli

strumento urbanistico e di adeguarlo ai piani

artt. 5 e 23 delle NTA adottata con deliberazione CC n°62 del 19 dicembre 1997 e definitivamente

sopravvenute.

approvata con la deliberazione del C.C. n° 24 del 08 maggio 1998, pubblicata sul BURL n° 27 del 08

Tale strumento comprende una serie di varianti semplificate ai sensi dell’art. 2 della L.R. 23/97 , quali :

luglio 1998;

- la digitalizzazione del PRG vigente;

- VARIANTE n° 4 (procedura ordinaria) riguardante n° 3 ambiti di azzonamento e gli artt. 5 e 23 delle

- le rettifiche dei perimetri degli azzonamenti vigenti a seguito della trasposizione digitale;

NTA adottata con deliberazione CC n° 46 del 29 maggio 2000, controdedotta con deliberazione del C.C.

- l’adeguamento al PTC del Parco Regionale Agricolo Sud Milano;

n° 78 del 06 ottobre 2000 e definitivamente approvata con modifiche d’ufficio con deliberazione G.R. n°

- la modifica degli azzonamenti vigenti per l’adeguamento allo stato fisico dei luoghi, in particolare :

VII/7940 del 01 febbraio 2002

- trasformazione delle zone C ;

- VARIANTE n° 5 (procedura semplificata art. 3 L.R. 23/97) riguardante n° 2 ambiti di azzonamento in

- individuazione cartografica dei distributori di carburante;

zona “B” adottata con deliberazione CC n° 25 del 27 aprile 2001 e definitivamente approvata con la

- trasformazione del P.Z. in Fraz. di Vigano;

deliberazione del C.C. n° 58 del 28 settembre 2001 pubblicata sul BURL n° 46 del 14 novembre 2001;

- individuazione delle nuove aree a parcheggio;

- VARIANTE n° 6 (procedura semplificata art. 3 L.R. 23/97) riguardante il recepimento del perimetro del

- individuazione del Piano di Recupero in via Marta Lodi;

PTC del Parco Agricolo Sud Milano, l’adeguamento delle NTA alla disciplina sul commercio (LR 14/99) e

- ampliamento PL in via della Chiesa;

sulle destinazioni d’uso (LR 01/2001) , la specificazione di alcune normative tecniche e l’incremento del

- ampliamento zona IT Vigano;

10% della Sc nelle zone di completamento, adottata con deliberazione CC n° 82 del 02 dicembre 2002,

- zona Cava Boscaccio.

e definitivamente approvata con deliberazione del .C.C. n. 44 del 9.05.2003 pubblicata sul BURL n. 26

- l’adeguamento delle NTA del PRG vigente, al fine di specificare la normativa stessa e renderla

del 18.6.2003;

congruente con le disposizioni normative sopravvenute.

- VARIANTE n° 7 (procedura ordinaria) riguardante la ricollocazione della sede locale del Consorzio

In particolare le NTA vigenti sono state adeguate agli artt. 33-41-46-59-60-61-101 della L.R. 12/2005.

sovraordinati

e alle

nuove disposizioni

legislative

Agrario Provinciale adottata con deliberazione CC n° 56 del 28 giugno 2002, controdedotta con
Comune di Gaggiano
Centro Studi PIM

PGT2008

25/02/2010

Con_08_07_ELA_TE_01

PIANIFICAZIONE A LIVELLO LOCALE relazione

Quest’ultima Variante non ha apportato modifiche riguardanti la capacità insediativa rispetto alle Varianti
35

precedenti. Di conseguenza, gli abitanti teorici insediati sono rimasti 12.928, 06 con una dotazione di

54

aree a standard pari a 39,99% mq. per abitante.
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Tali studi confermano che gran parte del territorio non presenta gravi limitazioni ad accezione di alcuni

2.1.3. Studio geologico – idrogeologico del territorio comunale
Lo Studio geologico – idrogeologico del territorio comunale (settembre 2000) 6, predisposto in occasione

corsi d’acqua, le teste dei fontanili ancora attive, i pozzi di acqua potabile e i depuratori pubblici nel

36
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territorio comunale.

della redazione del Piano Regolatore Comunale vigente, individua:
- l’inquadramento geologico e morfologico del territorio comunale;
- gli elementi idrologici e idrogeologici di maggior rilievo: il grado di permeabilità del territorio, i pozzi
idrici, le zone di rispetto dai punti di captazione;
- le caratteristiche ed i parametri geotecnici di massima dei terreni che costituiscono il territorio
comunale;
- le aree a rischio;
- le classi di fattibilità geologica in cui è ripartito il territorio comunale.
Lo Studio definisce un quadro riassuntivo riguardo al grado di dissesto idrogeologico e all’individuazione
di aree a rischio, dal quale si evince che il territorio di Gaggiano è caratterizzato dall’assenza di fenomeni
di dissesto a grande scala e dalla ridotta incidenza di dissesti a piccola scala.
Per quanto riguarda la Carta fattibilità geologica, lo Studio individua le porzioni di territorio con
consistenti (Classe 3) e gravi limitazioni (Classe 4) alla modificazione delle destinazioni d’uso. Nel
dettaglio, classifica come aree con un più alto grado di vulnerabilità verticale della falda superficiale, gli
antichi paleoalvei, che attraversano da nord a sud l’intera superficie comunale, le fasce di rispetto dei
pozzi, dei depuratori comunali e dei fontanili. Un altro elemento di criticità del territorio è individuato nella
presenza della Cava Boscaccio. La restante parte del territorio comunale, in particolare, lo spazio aperto
è stato classificato con modeste limitazioni dovute alla limitata soggiacenza della falda acquifera
superficiale e localmente alle scarse caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione.

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. 12/05, nel Documento di Piano del PGT deve essere
definito l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio ai sensi dell’art. 57, comma 1, lettera a);
ai sensi dell’art. 10 della stessa legge, nel Piano delle Regole deve essere contenuto quanto previsto
dall’art. 57, comma 1, lettera b, in ordine all’individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità
geologica, idrogeologica e sismica, nonché alle norme e prescrizioni a cui le medesime aree sono
assoggettate. Contestualmente al presente studio, è stata redatta l’ “Individuazione del reticolo principale
e minore - D.G.R. 25 gennaio 2003 n. 7/7868, modificata dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 «Criteri
per l’esercizio dell’attività di polizia idraulica» - L.R. 16 giugno 2003 n. 7 «Norme in materia di bonifica e
irrigazione»”; tale relazione tecnica dovrà essere sottoposta ad espressione di parere da parte della
competente struttura regionale.

6

Comune di Gaggiano, Piano Regolatore Generale, Studio geologico-idrogeologico del territorio comunale. Relazione tecnica,
dott. Geol. Lorella Tosonotti, settembre 2000.
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2.1.4. Piano di zonizzazione acustica

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

Il piano di zonizzazione acustica (giugno 2006) 7, è stato predisposto secondo quanto previsto dall’art. 6

classe acustica assegnata.

37

della legge 26 ottobre 1995 n. 447 - “Legge quadro in materia di inquinamento acustico”.

I superamenti dei limiti acustici relativi alla classe assegnata sono dovuti principalmente al traffico.

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale è stato disposto in ottemperanza alla

In particolare, il Piano segnala la situazione acustica che interessa i seguenti ricettori residenziali:

D.G.R.Lombardia 12 luglio 2002 n. 7/9776 “Criteri tecnici per la predisposizione della classificazione

- gli edifici della frazione Bonirola affacciati su Via Milano (vecchia strada Vigevanese);

acustica del territorio comunale” in attuazione dell’art. 2 della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13

- le residenze di Cascina Rosa;

“Norme in materia di inquinamento acustico”.

- gli edifici residenziali a ridosso della linea ferroviaria Milano – Mortara;

Il Piano di Classificazione Acustica è costituito da una relazione tecnica generale, da una relazione

- le abitazioni della frazione Vigano prospicienti la SP 38.

tecnica sulle misure acustiche eseguite, dagli elaborati grafici allegati (tavole di azzonamento acustico) e

Limitatamente al periodo diurno, il fenomeno interessa in parte anche alcune zone classificate come

dal regolamento di attuazione.

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

Con la classificazione acustica il territorio viene suddiviso in zone acusticamente omogenee individuate

Prioritariamente sarà necessario realizzare un piano di risanamento acustico, così come previsto

in relazione alle specifiche destinazioni d’uso e distinte in sei classi a cui corrispondono differenti limiti

dall’art. della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dall’art. 11 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n.

massimi dei livelli sonori equivalenti (Leq) consentiti, secondo i criteri fissati dal D.P.C.M. 1/3/1991 e dal

13, per la protezione degli edifici scolastici, per i quali sono stati rilevati valori superiori ai limiti della

D.P.C.M. 14/11/1997.

classe assegnata, che permetta di garantire il rispetto dei limiti di Classe I per il periodo di

Gli elementi che concorrono a determinare la classificazione delle zone sono sostanzialmente tre:

riferimento diurno.

- gli aspetti urbanistici ed in particolare il Piano Regolatore Generale;

Per quanto riguarda i ricettori residenziali di Bonirola, Gaggiano centro, Vigano e Cascina Rosa,

- la rumorosità ambientale esistente nel territorio, rilevata tramite le misure;

dove si è riscontrato il superamento dei limiti acustici in relazione alla destinazione d’uso prevalente

- le scelte di programmazione del territorio espresse dal Comune.

delle aree stesse sarà necessario procedere alla predisposizione dei piani di risanamento, così

I limiti di zona hanno i seguenti scopi:

come previsto dalla Legge Quadro n.447 del 26/10/95 e dalla Legge Regionale n.13 del 10/8/2001.

- costituire un riferimento preciso da rispettare per tutte le sorgenti sonore esistenti;

Dovrà essere valutata in dettaglio l’effettiva situazione acustica delle aree critiche per poter meglio

- garantire la protezione di zone poco rumorose;

definire gli interventi di risanamento da realizzare; interventi che, una volta realizzati, garantiranno il

- promuovere il risanamento di zone eccessivamente rumorose;

rispetto dei limiti acustici previsti per la classe assegnata.

- costituire un riferimento e un vincolo per la pianificazione di nuove aree di sviluppo urbanistico.
Il lavoro di predisposizione della classificazione acustica ha compreso in particolare:
- raccolta e analisi della documentazione esistente (Piano Regolatore Generale);
- sopralluoghi mirati su tutto il territorio comunale;
- incontri con tecnici del Comune per individuare le realtà acusticamente più significative;
- confronti con amministratori e tecnici comunali per definire gli obiettivi della pianificazione;
- campagna di rilevamento dei livelli acustici esistenti sul territorio riferiti alle zone omogenee, alle
sorgenti fisse e al traffico.
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.

7

Comune di Gaggiano, Piano Regolatore Generale, Classificazione acustica del territorio comunale. Relazione tecnica, ARCA
AGENZIA DI RICERCA E COMUNICAZIONE PER L’AMBIENTE, giugno 2006.
Comune di Gaggiano
Centro Studi PIM

PGT2008

25/02/2010

Con_08_07_ELA_TE_01

54

PIANIFICAZIONE A LIVELLO LOCALE relazione

2.1.5. Stato di attuazione del PRG Vigente

38

Pianificazione attuativa
Analizzando l’insieme degli interventi previsti all’interno del Piano Regolatore Comunale Vigente e delle
successive Varianti, si può notare che la quasi totalità dei piani è stata realizzata, approvata o è in corso
di attuazione. In particolare, si parla del 100% della pianificazione attuativa per la funzione residenziale e
circa

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE ZONE DI ESPANSIONE DEL P.R.G. VIGENTE E
DETERMINZAZIONE DELLA SUPERFICIE URBANIZZABILE AGGINUTIVA.
(fonte: PTCP, art.84 N.d.A.)

54

Zone residenziali (Piani Attuativi approvati o adottati)

l’80% della funzione industriale. Si può concludere, affermando che quasi il 90% della

pianificazione attuativa prevista è stata approvata e/o in fase di realizzazione.

num.

descrizione

delibera
di approvazione

zona PRG
Vigente

Sup.
Territoriale

Volume
massimo
consentito

Slp massima
consentita

mq.

mc.

mq.

La destinazione prevalente all’interno dei piani è quella residenziale che copre il 90% dei piani.
Tutto ciò ha permesso di dare risposta al diverso fabbisogno residenziale locale ma anche di
incrementare in maniera considerevole il patrimonio comunale in verde attrezzato, immobili, servizi e

1

alloggi da destinare al fabbisogno di casa per le categorie meno abbienti.

2

Inoltre, l’attuazione di piani di recupero urbanistici, a carattere prevalentemente residenziale, in tutti i

3

nuclei urbani ha consentito il recupero funzionale di importanti e significative porzioni di immobili non più

4

utilizzati ai fini agricoli.

C

19.500

5.909

C

26.000

7.879

C4

5.000

1.515

C5

8.000

2.424

C6

21.000

6.364

n.14 21/02/2000

C8

24.800

7.515

C9

16.500

5.000

8

n.60 29/09/2004
n.175,
Piazza La Pira 12/4/1999

C10

20.600

6.242

9

Via Mattei

C11

20.000

6.061

C

22.770

6.900

C

14.700

4.455

C14

4.000

1.212

C14

12.000

3.636

5

Via Puccini
Via San
Invenzio
Via Don
Vezzoli
Via
Acqualunga
Via Papa
Giovanni XXIII n.2, 28/01/2000

6

Via Italia

7

Via Di Vittorio

10
11

Zone Industriali (Piani Attuativi approvati o adottati)

num.

descrizione

1
2

S.P. n. 38
Vigano

delibera
di approvazione

n.45, 15/7/1991

zona PRG
Vigente

D

Gaggiano

Sup.
Territoriale

Volume
massimo
consentito

Slp massima
consentita

mq.

mc.

mq.

23.500

16.450

13.000

Zone Industriali (Piani Attuativi non adottati)
num.

descrizione

1

Vigano

delibera
di approvazione

zona PRG
Vigente

D

Via Gramsci
Via Roggia
Nuova

12

Via dei Ciliegi

13

Via dei Ciliegi

14

Via Marconi

n. 54, 30/9/2000

C

12.000

3.636

15

Via Berlinguer n.83, 2/12/2002

C

20.168

6.112

16

Via Italia/Fermi n.60, 28/11/2008

33.000

10.000

17

via Gozzadini

n.55, 14/11/2008

PII
Piano di
recupero

2.886

875

18

San Vito,
Cascina
Meregalli

approvato

17.034

5.162

19

Via Marta da
Lodi

1.518

460

5.521

1.673

8.135

2.465

Sup.
Territoriale

Volume
massimo
consentito

Slp massima
consentita

20

Via Roma

mq.

mc.

mq.

21

Via Garibaldi

9.000

n.64, 30/9/1999
n.82,
28/11/2003

n.58,
29/09/2004
n.961,
15/12/1997

9.100

25.550 totale

adozione n.
8/5/1991
n.720 del
16/09/1991
n.6 del
20/02/1998
n.63 del
30/09/1999

Piano di
recupero
Piano di
recupero
Piano di
recupero
Piano di
recupero

6.300

6.300 totale

315.132
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Previsioni standard di PRG

Previsioni nuove infrastrutture

Gaggiano ha una buona dotazione di servizi e attrezzature pubbliche. Dalla ricognizione dell’offerta

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, delle previsioni inserite nel piano vigente è stata ultimato il

esistente (si veda la relazione del Piano dei Servizi) emerge una buona dotazione di attrezzature

primo lotto funzionale della nuova viabilità di circonvallazione sud del capoluogo e la formazione della

appartenenti ai servizi sociali, alla sanità, all’istruzione, alle attrezzature religiose, ai servizi

circonvallazione a nord dell’abitato di San Vito.

amministrativi, alle infrastrutture tecnologiche e per l’ambiente, oltre che una numerosa e diffusa

Per quanto riguarda la nuova viabilità ad ovest di Gaggiano, è stato predisposto il progetto definitivo da

presenza di spazi per la sosta. Considerando, infatti, insieme le aree, le attrezzature e il verde pubblico

parte della Provincia di Milano e oggetto di Conferenza dei Servizi e si prevede l’inizio dei lavori nel

effettivamente realizzati, si supera significativamente la soglia minima, richiesta dalla legge regionale

2008.

ex. 51 del 75 di 26,5 mq. per abitante, con circa 90 mq. per abitante. È da sottolineare che più del 80%

Per quanto riguarda la linea ferroviaria Milano - Mortara esiste il progetto di raddoppio della linea con la

di questa dotazione è di proprietà comunale. Patrimonio consistente distribuito sia nel capoluogo che

riconferma della stazione di Gaggiano. I lavori sono stati avviati lungo la tratta tra San Cristoforo e

nelle diverse frazioni ovviamente in rapporto al peso insediativo di ciascuna di essa. Tutto dimostra una

Albairate.

buona situazione di partenza del Comune nel definire la nuova programmazione e gli interventi sul

Infine, sono stati realizzati notevoli tratti del sistema delle piste ciclabili, tra i quali l’ultimo progetto

sistema dei servizi.

approvato dalla Giunta comunale è quello concernente il preliminare del tratto per la “Madonna del

La parte consistente di questo equipaggiamento è il verde pubblico, circa il 60%, declinato in diverse

Dosso” nel luglio 2007.

39

forme che vanno dal verde di quartiere, dal parco urbano, al verde di arredo e di forestazione.
Forestazione che è stata oggetto di nuovi investimenti di risorse, negli ultimi due anni, con

Lotti liberi

l’approvazione e realizzazione di un progetto da 15 ettari circa di “nuovi boschi e sistemi verdi

All’interno del tessuto edilizio consolidato, la quasi totalità delle superfici ancore libere è stata realizzata.

multifunzionali area boscata a San Vito”. Progetto che non ha solo un carattere locale, ma che insieme al

Sono stati individuati solo alcuni lotti liberi, a carattere residenziale, a Vigano per 6.000 mq. circa e

centro sportivo polivalente di via Gramsci, va a dotare il comune di alcuni servizi a scala sovra locale.

un’area libera industriale: una a sud nella zona industriale di Vigano per circa 9.000 mq.

La realizzazione dei servizi previsti dal PRG Vigente ha permesso, inoltre, di:
-

aprire, nei principali nuclei urbani, nuovi servizi pubblici in risposta alle esigenze maturate da
parte dei cittadini;

-

dotare le frazioni di Bonirola, Vigano e San Vito di aree e impianti sportivi adeguati, immobili per
ambulatori medici, spazi attrezzati per l’attività sociale dei Comitati di frazione;

-

adeguare, nel tempo, la capacità di accoglienza degli immobili che ospitano i servizi educativi e
di supporto delle scuole materne, delle ex scuole elementari e medie;

-

realizzare le aree tecnologiche con la costruzione degli impianti di depurazione di San Vito e di
Vigano;

-

rispondere ai cittadini che chiedevano un maggior impegno per le iniziative culturali e per il
tempo libero attraverso l’ampliamento del centro sportivo di via Gramsci, la costruzione del
nuovo palazzetto dello sport, i nuovi spazi e le nuove attrezzature della biblioteca comunale.

Pertanto, le aree a servizio non realizzate riguardano poche aree non strategiche, ad eccezione
dell’ampliamento per il cimitero di Gaggiano. Da sottolineare che molte di esse sono di proprietà
comunale e tutto ciò fa sì che non vi siano problemi di reiterazione del vincolo, come spesso accade in
molti comuni.
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2.1.6. Istanze dei cittadini

40

Le istanze, inviate dai cittadini all’Amministrazione a seguito dell’avvio del procedimento per la stesura

54

del PGT (14.05.07) sono 43, di cui 4 costituiscono delle ripetizioni o riguardano le medesime aree. Le
domande sono state localizzate e cartografate sulla tavola numero 7, ad eccezione di alcune ove la
mancanza di qualsiasi riferimento territoriale o l’argomento non ha permesso la precisa individuazione
dell’area interessata.
L’analisi di ogni singola domanda e del loro insieme permettono di avere un quadro complessivo dei
bisogni che i cittadini esprimono nei confronti del nuovo Piano.
Il maggior numero di istanze, circa il 33%, chiede all’Amministrazione di modificare il piano per rendere
edificabile i propri terreni. Istanze, che ad eccezione di un numero esiguo di aree, ricadono tutte
all’interno del Parco Agricolo Sud Milano quindi di impossibile attuazione. Un altro 16% va a coprire una
serie di argomenti da un aumento di volumetria rispetto all’attuale, alla realizzazione di box, alla richiesta
di adeguare la normativa vigente rispetto alla questione del risparmio energetico. All’interno di questa
famiglia viene posto a Vigano la questione di una viabilità tangenziale a sud della frazione per risolvere
problemi gli attuali problemi di attraversamento della stessa e la rotonda del Nibbio. Un altro 18%
richiede di introdurre variazioni e modifiche alle norme tecniche del PRG Vigente sia in merito a
questioni ambientali che a parametri edilizi. Vi è poi un 14% circa di richieste riguardanti ampliamenti
industriali, che ricadono in particolare nella frazione di Vigano a fronte anche di un miglioramento della
viabilità di accesso. Da ultimo vi è un 19% che chiede di individuare aree per servizi per attrezzature
religiose come la localizzazione di una Sala del Regno oppure a San Vito un’area per l’oratorio, oppure
nuovi spazi per la sosta e di verde urbano di quartiere a Vigano.
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-

3.

Programmazione sovraordinata e vincoli sul territorio

Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire
41

gli obiettivi proposti
-

La ricognizione della programmazione di livello sovracomunale è necessaria alla redazione di un Piano
di Governo del Territorio, oltre che per conformità alla legislazione vigente, anche per avere un quadro di

relazione

Sezioni tematiche, che contiene l’Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi
specifici

-

obiettivi e di azioni di livello generale sul quale indirizzare la pianificazione locale, nonché per individuare

Valutazione Ambientale, che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati
prodotti nel percorso di Valutazione Ambientale del Piano.

sul territorio prescrizioni e vincoli definiti da enti preposti alla pianificazione di livello superiore.
Di seguito si riporta una sintesi dei principali strumenti sovracomunali che contengono prescrizioni e
linee di indirizzo che possono in qualche modo interessare la pianificazione del territorio comunale di
Gaggiano. Per ognuno si riportano le previsioni ed i contenuti che è opportuno tenere in considerazione
in fase di stesura del PGT.

Il Documento di Piano è la componente del Piano Territoriale Regionale (PTR) che contiene
gli obiettivi e le strategie, articolate per temi e sistemi territoriali, per lo sviluppo della
Lombardia. Il Documento di Piano, con riferimento alla LR 12/2005:
-

indica i principali obiettivi di sviluppo socio economico del territorio regionale (art.
19 comma 2)

3.1.

Pianificazione di livello regionale

3.1.1. Piano Territoriale Regionale (PTR) - Documento di Piano

-

individua gli elementi essenziali e le linee orientative dell’assetto territoriale (art. 19
commi 1 e 2)

Come definito all’art. 20 della LR 12/2005, il Piano Territoriale Regionale “costituisce

-

definisce gli indirizzi di riassetto del territorio (art. 55 comma 1 lett. b)

quadro di riferimento per la compatibilità degli atti di governo del territorio dei comuni” in

-

costituisce elemento fondamentale quale quadro di riferimento per la valutazione di
compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province, comunità

merito all’idoneità dell’atto a conseguire gli obiettivi fissati dal PTR, salvaguardandone i

montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di

limiti di sostenibilità previsti. In particolare, hanno immediata prevalenza sul Piano di

competenze in materia (art. 20 comma 1)

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

-

regionale e di individuazione dei Piani Territoriali d’Area Regionali (art. 20 commi 4 e

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

6).

PTR può avere inoltre valore di vincolo conformativo della proprietà.
In questo senso lo studio 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 proprie scelte con gli obiettivi prefissati alla scala regionale e di
individuare strumenti efficaci di azione.
La Giunta Regionale nella seduta del 16 gennaio 2008 ha approvato la proposta di Piano

Il Piano Territoriale Regionale ha come obiettivo il costante miglioramento della qualità
della vita dei cittadini nel loro territorio secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale
modalità di sviluppo va garantita a breve, a medio e soprattutto a lungo termine, ed è
perseguibile ponendo attenzione a tre dimensioni fondamentali:
-

Documento di Piano che contiene gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la

-

Piano Paesaggistico, che integra e aggiorna i contenuti del Piano Paesistico
vigente

la sostenibilità sociale: lo sviluppo deve essere socialmente equo, sia in termini
intergenerazionali che intragenerazionali);

Lombardia
-

la sostenibilità economica: lo sviluppo deve essere economicamente efficiente nel
processo ed efficace negli esiti;

Territoriale Regionale che è composta dalle seguenti sezioni:
-

identifica i principali effetti del PTR in termini di obiettivi prioritari di interesse

-

la sostenibilità ambientale: lo sviluppo economico e sociale deve avvenire nel
rispetto dell’ambiente naturale o più in generale dell’ambiente fisico, delle risorse

Comune di Gaggiano
Centro Studi PIM

PGT2008

25/02/2010

Con_08_07_ELA_TE_01

54

PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA E VINCOLI SUL TERRITORIO

naturali

ed

energetiche,

del

paesaggio

e

del

patrimonio

culturale,

senza

7

compromettere le caratteristiche che consentono la sua conservazione.
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

8

rafforzare la competitività dei territori della Lombardia

-

riequilibrare il territorio lombardo

-

proteggere e valorizzare le risorse della regione.

tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità ambientale, la
prevenzione e il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli,

42

elettromagnetico, luminoso e atmosferico;

54

perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del
territorio, agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio, sulla

cittadini:
-

relazione

pianificazione e sull’utilizzo prudente del suolo e delle acque;
9

assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici,
sociali ed ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio;

10

promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a
sistema le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche ed agroalimentari della regione e
diffondendo la cultura del turismo non invasivo;

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

11

promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso: il rilancio del sistema

obiettivi ai quali fare riferimento per la definizione degli strumenti di pianificazione di livello

agroalimentare

sub ordinato.

privilegiando le modalità di coltura a basso impatto e una fruizione turistica sostenibile,

risorse e nella produzione di energia; nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo

12
13

turistico,

valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e
realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di
meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di presidio del

territorio regionale e l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di

l’utilizzo estensivo di suolo;
14

tecnologiche, distributive, culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi;

riequilibrare

ambientalmente

e

valorizzare

i

territori

della

elementi di ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo
conto delle potenzialità degli habitat;
15

supportare

gli

Enti

Locali

nell’attività

di

programmazione

e

promuovere

la

sperimentazione e la qualità programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il

perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo

perseguimento

sulla pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione

progettazione a tutti i livelli di governo;

ottimale del servizio;

paesaggisticamente

Lombardia, anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come

assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e
di pubblica utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità,

16

della

sostenibilità

della

crescita

nella

programmazione

e

nella

tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il

migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare, nella sua accezione

perseguimento dello sviluppo attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse

estensiva di spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria attraverso: la

anche in termini di risparmio, l’efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il

promozione della qualità architettonica degli interventi, la riduzione del fabbisogno

recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti;

energetico degli edifici, il recupero delle aree degradate, la riqualificazione dei quartieri
di ERP, l’integrazione funzionale, il riequilibrio tra aree marginali e centrali, la

17

dell’inquinamento delle acque acustico, elettromagnetico e luminoso; la gestione idrica

porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la
produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti
da riqualificare o da recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo libero;

garantire la qualità delle risorse naturali ed ambientali, attraverso: la progettazione delle
reti ecologiche; la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti; il contenimento

promozione di processi partecipativi;
6

settore

centralità urbane compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree

all’integrazione paesaggistica;

5

come

territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, attraverso azioni che controllino

centri di eccellenza, network culturali), con attenzione alla sostenibilità ambientale e

4

anche

favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il
trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (sistema delle fiere, sistema delle università,

3

ma

dell’innovazione e come competitore a livello globale;

processi partecipativi e diffondendo la cultura della prevenzione del rischio;
2

produzione

ambientale, lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità;

sviluppo della conoscenza e la sua diffusione: in campo produttivo e per ridurre l’impatto
della produzione sull’ambiente, nella gestione e nella fornitura dei servizi, nell’uso delle

di

delle risorse su aree e obiettivi strategici, privilegiando i settori a basso impatto

di coerenza del Piano di Governo del Territorio del Comune di Gaggiano:
favorire come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo

fattore

il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione

Di seguito si riportano i 24 obiettivi evidenziando quelli potenzialmente utili per la verifica
1

come

integrata;
18

favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli
approcci culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai
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19

temi ambientali e della biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica

...”La salvaguardia e valorizzazione della rete dei canali e dei navigli e dei singoli

sostenibile, attraverso azioni di educazione nelle scuole, di formazione degli operatori e

manufatti idraulici che li connotano ma anche dei contesti naturali, rurali e dei

43

di sensibilizzazione dell’opinione pubblica;

nuclei ed insediamenti storici da essi attraversati diviene azione strategica ai fini di

54

valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a

una tutela attiva del paesaggio e dei beni storico-culturali, della promozione di

sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale ed

attività turistiche sostenibili e in alcuni casi della riqualificazione paesaggistica di

agroalimentare e il riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale
per l’identità della Lombardia;
20

promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti
dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità

21

vaste porzioni della pianura lombarda.” ...
Per consentire una lettura più immediata, sia da parte delle programmazioni settoriali, sia

progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la migliore contestualizzazione

da parte di diversi territori della Regione, i 24 obiettivi del PTR vengono declinati secondo

degli interventi già realizzati;

due punti di vista: tematico e territoriale.

realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare
attenzione alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il paesaggio
come fattori di qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio;

22

responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al

I tematismi di riferimento sono:
-

agricola, industriale, commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza,

-

turismo);
gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi
transregionali attraverso il miglioramento della cooperazione;
24

Assetto territoriale (infrastrutture e mobilità, equilibrio territoriale, modalità di
utilizzo del suolo, rifiuti ...);

-

Assetto

economico/produttivo

(industria,

agricoltura,

commercio,

turismo,

innovazione, energia, rischio industriale, ...)

rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la
competitività di funzioni e di contesti regionali forti.

Ambiente (aria, cambiamenti climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità,
rumore e radiazioni ...)

fine di minimizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività

23

relazione

-

Paesaggio e patrimonio culturale;

-

Assetto sociale (popolazione e salute, qualità dell’abitare, patrimonio ERP, ...

I 24 obiettivi devono essere considerati come riferimento fondamentale in quanto il
Documento di Piano al capitolo 3.1 Compatibilità degli atti di governo del territorio in

I sistemi territoriali individuati, che caratterizzano la Lombardia dal punto di vista

Lombardia recita: “il PTR costituisce quadro di riferimento per la valutazione di

morfologico, socio-economico e ambientale, sono:

compatibilità degli atti di governo del territorio ...” e quindi “ciascun atto che concorre a

-

Metropolitano,

vario titolo e livello al governo del territorio in Lombardia deve confrontarsi con il sistema di

-

della Montagna,

obiettivi del PTR.” ... “L’assunzione degli obiettivi del PTR all’interno delle politiche e delle

-

Pedemontano,

strategie dei diversi piani deve essere esplicita e puntualmente riconoscibile con rimandi

-

dei Laghi,

diretti

-

della Pianura Irrigua,

-

del Po e dei Grandi Fiumi.

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

Il PTR costituisce quadro di riferimento per la costruzione degli atti di governo del territorio

A questo proposito, con riferimento alla realtà di Gaggiano, si ritiene utile riportare un

e nell’ambito della Valutazione Ambientale e della valutazione di compatibilità del

estratto che riguarda “Le zone di preservazione e salvaguardia ambientale” ed, in

Documento di Piano del PGT, in particolare per quanto riguarda la rispondenza

particolare, “I navigli, canali di bonifica e rete irrigua”:

-

al sistema degli obiettivi di piano;

-

agli orientamenti per l’assetto del territorio regionale;
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-

agli indirizzi per il riassetto idrogeologico

-

agli obiettivi tematici e per i sistemi Territoriali;

Il Piano Territoriale Paesistico della Regione Lombardia è stato approvato dal Consiglio Regionale il 6

-

alle disposizioni e indirizzi del Paino Paesaggistico, secondo gli effetti previsti dalla

marzo 2001 con DCR n. VII/197.

normativa di piano;

Il PTPR contiene una descrizione degli ambiti geografici e delle unità tipologiche di paesaggio in cui è

-

alle previsioni costituenti obiettivi prioritari di interesse regionale

stato suddiviso il territorio regionale e fornisce una serie di indirizzi di tutela degli elementi che

-

ai Piani territoriali Regionali d’Area.

compongono il paesaggio.

3.1.2. Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

54

Gli strumenti di pianificazione di livello comunale hanno il compito di recepire il quadro analitico redatto

In particolare i Comuni, in sede di predisposizione del Documento di Piano di PGT, indicano

dalla Regione e i contenuti dispositivi; possono inoltre predeterminare la classe di sensibilità paesistica

i Sistemi Territoriali del PTR cui fanno riferimento per la definizione delle proprie strategie e

dei luoghi 8 e definire prescrizioni paesistiche di dettaglio.

azioni.

La Regione accerta l’adeguatezza e la coerenza dei contenuti dei piani comunali agli indirizzi e alle
strategie del PTPR, nonché la corretta localizzazione sulla cartografia di piano dei beni paesistico-

Il comune di Gaggiano ricade nella pianura irrigua cerealicola-foraggere, Questa tipologia, distinta

ambientali assoggettati a tutela, e verifica il coordinamento -a fini paesistici- con le previsioni dei piani

nella cartografia a seconda delle tipologie colturali prevalenti (foraggero nella parte occidentale della

dei comuni contermini.

bassa pianura, cerealicolo in quella centrale e orientale), si estende con grande uniformità in quasi tutta

Il Piano Paesistico Regionale classifica il territorio di Gaggiano come “bassa pianura” e in

la bassa pianura lombarda.

particolare come “paesaggio della pianura irrigua”.

Il sistema irriguo, derivato dai fiumi, dai fontanili e dai corsi d’acqua artificiali, è all’origine della

Il Piano Paesistico Regionale individua, per questi ambiti, alcuni indirizzi di tutela volti a conservare gli

vocazione agricola, della sua organizzazione e, dunque, del paesaggio.

elementi naturali e quelli antropici caratterizzanti. Viene ribadita:
-

Di seguito, si enunciano gli indirizzi di tutela distinti per la pianura irrigua:

-

concimi chimici) che possono fortemente indebolire i suoli e danneggiare irreversibilmente la falda

Centri e nuclei storici: la Regione assume come riferimento, per l’identificazione e la perimetrazione

freatica. L’uso di fertilizzanti chimici e diserbanti va controllato e ridotto. Come pure vanno controllati e

dei centri e nuclei storici, la prima levata delle tavolette I.G.M. in scala 1/25.000. Alle amministrazioni

limitati gli allevamenti fortemente inquinanti…. Bisogna evitare i processi di deruralizzazione o

comunali spetta verificare nel dettaglio tale perimetrazione, nonché individuare gli edifici isolati e/o i

sottoutilizzazione provocati da attese in merito a previsioni insediative ma anche prevedere

manufatti di rilievo storico-ambientale, specificando e motivando eventuali scostamenti rispetto a quanto

localizzazioni e dimensionamenti delle espansioni urbane che evitino il consumo di suolo che per sua

contenuto nella cartografia regionale. Gli interventi devono essere regolati al fine di non alterare

natura è prezioso per l’agricoltura.

l’equilibrio del complesso e la sua struttura e nel rispetto dei caratteri formali e delle tecniche costruttive

Sviluppare nuove linee di progettazione del paesaggio agrario orientando scelte e metodi di coltivazione

tradizionali.

biologici. Incentivare la forestazione dei terreni agricoli dismessi o comunque la restituzione ad uno
stato di naturalità delle zone marginali anche tramite programmi di salvaguardia idrogeologica

Elementi di frangia: corrispondono alle edificazioni più recenti e agli spazi aperti lungo i margini urbani.

(consolidamento delle fasce fluviali).

Devono essere riconosciute, ove presenti, quelle “permanenze” che ancora possono costituire sia segni

Favorire il recupero delle abitazioni o complessi rurali nelle loro forme e nelle loro varianti locali; nel

e simboli dell’identità locale, sia elementi strutturanti il progetto di riqualificazione paesistica ed

contempo sperimentare nuove tipologie costruttive per gli impianti al servizio dell’agricoltura (serre,

ambientale.

silos, stalle, allevamenti, ecc.) di modo che rispondano a criteri di buon inserimento nell’ambiente e nel

stanziale e di passo.

la continuità degli ambiti aperti agricoli o boschivi; l’integrità dei tracciati agricoli e poderali, dei
canali e della rete di irrigazione minore.

salvaguardia ecologica della pianura rispetto a moderne tecniche di coltivazione (uso di pesticidi e

paesaggio. Ricostituire stazioni di sosta e percorsi ecologici per la fauna di pianura e l’avifauna

la necessità di difendere gli elementi di naturalità residui dell’alta pianura (aree boschive,
brughiere, groane, ecc...);

LA PIANURA IRRIGUA. I gravi fenomeni di inquinamento della falda impongono innanzitutto una

44

8

La determinazione della classe di sensibilità dei luoghi è prevista anche dalla D.G.R. n. 8/1681 del 29/12/2005 Modalità per la
pianificazione comunale (L.R. 12/2005 art. 7).
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Per lo sviluppo della rete commerciale lombarda sono elencate le seguenti azioni:
Elementi del verde: comprendono i parchi, le riserve e i giardini storici, considerati documenti della

-

memoria storica; gli spazi verdi attrezzati, i giardini e i boschi urbani o peri-urbani; le alberature stradali
urbane o extraurbane; i complessi arborei o arbustivi facenti parte del tessuto insediativo o del

-

ristrutturazione e ammodernamento di aree commerciali con presenza di media e grande
distribuzione che non sono integrati con il contesto;

-

localizzazione della media distribuzione in aree a forte densità abitativa all’interno di progetti di

urbano ed extraurbano, a garantirne la messa a sistema nel disegno del verde locale e territoriale;

riqualificazione integrata di spazi urbani, anche al fine di promuovere lo sviluppo del commercio

individuano gli elementi del verde sul territorio e propongono le specie e le associazioni vegetali da

di vicinato;

privilegiare o da evitare in caso di operazioni di impianto, manutenzione o sostituzione degli stessi.

-

sostegno e riqualificazione delle attività commerciali e complementari che svolgono un servizio
di prossimità.

3.1.3. Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008
(PTSSC)
Il Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale (PTSSC) 2006-2008 è stato approvato
con D.C.R. n. VII/215 del 02.10.2006.
A seguito del PTSSC la Regione ha emanato, con D.c.r. n. VIII/352 del 13.07.07, gli indirizzi generali
per la programmazione urbanistica del settore commerciale aventi ricadute dirette sul Piano di Governo
del Territorio.
Per quanto concerne gli aspetti urbanistici, il Programma prevede:
-

lo scenario di sviluppo del sistema commerciale lombardo al fine di orientare la programmazione
degli enti locali;

-

gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie di vendita, in particolare per le grandi strutture
di vendita;

-

le indicazioni per lo sviluppo del commercio all’ingrosso.

-

-

commerciale, sono incentivati gli interventi di riqualificazione urbana che incrementino la dotazione di
servizi urbani di quartiere e di pubblici esercizi, conferendo a loro il ruolo di promotori dello sviluppo
della rete commerciale locale.
Particolare misure sono previste per le testimonianze storiche del commercio.
È inoltre facilitato l’insediamento di esercizi della piccola e media distribuzione in prossimità delle
stazioni ferroviarie.
In merito alle grandi strutture di vendita, la Regione ritiene prioritario un ammodernamento delle
strutture esistenti e la realizzazione di nuove strutture senza consumo ulteriore di suolo e senza utilizzo
di nuove superfici di vendita (realizzabile attraverso trasferimenti e ri-localizzazioni in ambiti omogenei),
aventi limitati impatti sul territorio. Sono fortemente disincentivati, ma non esclusi in modo assoluto,
nuovi insediamenti con superficie di vendita pari o superiore i 15.000 mq., le quali devono essere

Il territorio regionale è suddiviso in ambiti territoriali omogenei dal punto di vista dell’offerta

responsabilità e utilità sociale del commercio: sostegno al commercio di prossimità in sede

commerciale, della densità abitativa, della situazione geografica e ambientale del territorio.

fissa, presenza capillare del servizio commerciale sul territorio, riqualificazione urbana per il

Per ogni ambito territoriale sono definite specifiche misure per lo sviluppo sostenibile della rete

mantenimento del tessuto commerciale;

commerciale.

competitività del sistema economico locale e qualità del servizio commerciale:
promozione e consolidamento dei bacini commerciali naturali e delle diverse forme distributive;

-

Nelle aree periferiche rispetto ai grandi centri urbani, al fine di contrastare la “desertificazione” della rete

sottoposte, in sede di conferenza dei servizi, ai criteri di valutazione definiti dalla Regione.

Gli obiettivi generali del PTSSC sono i seguenti:

compatibilità e sostenibilità: integrazione tra programmazione commerciale e pianificazione

Il Comune di Gaggiano fa parte dell’ambito commerciale metropolitano. Per quest’area gli indirizzi
di riqualificazione e sviluppo sostenibile della rete commerciale, oltre a quelli generali sopra citati, sono:

del territorio, limitando il più possibile gli impatti sull’ambiente e sul territorio delle grandi strutture

-

riqualificazione dei poli commerciali esistenti;

di vendita; riduzione del consumo di suolo e recupero di aree dismesse o degradate;

-

disincentivo all’apertura e all’ampliamento di grandi strutture di vendita che richiedono l’utilizzo di
nuove superfici di vendita;

integrazione tra insediamenti commerciali e esercizi di vicinato;
-

sussidiarietà verso il mercato e gli Enti Locali.

-

45
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funzionale e di cooperazione con il commercio locale;

paesaggio antropizzato, considerati nel loro insieme o come esemplari singoli.
I Comuni individuano le azioni e i progetti atti a tutelare le presenze verdi caratterizzanti il paesaggio,

riconversione prioritaria di strutture commerciali esistenti, con interventi di integrazione

disincentivo al consumo di aree libere e attenzione alla localizzazione di nuovi insediamenti in
aree dismesse con fattori di inquinamento;
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-

attenzione alle scelte di localizzazione degli spazi logistici.

relazione

all’Asse 4 non ricadenti nelle aree C e D sono tre, tutti compresi in area B e coerenti con quanto previsto
46

all’art. 62 , comma 1, lett. b, del Reg. (CE) n. 1698/2005.

3.1.4. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR)
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 è un documento di programmazione della Regione
Lombardia e contiene le linee guida per il sostegno dello sviluppo rurale. Predisposto in conformità alle
indicazioni comunitarie, esso rappresenta lo strumento di programmazione che la Regione Lombardia

54

PRIORITA'/OBIETTIVI
Sulla base dell’analisi svolta e dei fabbisogni da essa evidenziati, sono state definite le strategie per
Asse e gli obiettivi specifici, che si esprimono tramite gli interventi svolti con l’applicazione delle misure.
Tra gli obiettivi specifici figurano i seguenti:

mette a disposizione del sistema agricolo e agro-industriale, al fine di utilizzare tutte le possibilità di

-

aumento delle capacità imprenditoriali e valorizzazione delle risorse umane;

sviluppo offerte.

-

sviluppo e adeguamento delle infrastrutture;

Il testo definitivo del Programma è stato approvato dalla Commissione delle Comunità Europee il

-

innovazione di processo e di prodotto;

16/10/2007. Contemporaneamente il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 si è oramai avviato verso la

-

stimolo alla gestione associata dell’offerta agricola;

fase conclusiva che terminerà il 31 dicembre 2006.

-

valorizzazione delle produzioni di qualità;

Le scelte strategiche di fondo sono motivate dalla finalità di accompagnare il sistema agricolo lombardo

-

salvaguardia dell’agricoltura nelle aree svantaggiate;

-

realizzazione di sistemi verdi territoriali;

-

massima diffusione di pratiche agricole a basso impatto;

-

sostegno dello sviluppo integrato e multifunzionale delle attività agricole;

-

sviluppo del turismo rurale e delle piccole attività imprenditoriali collegabili;

-

sviluppo della produzione di energie da fonti rinnovabili e dei servizi connessi;

-

attivazione di servizi essenziali a vantaggio della popolazione rurale e delle imprese locali;

-

rafforzamento dei partenariati locali.

nella fase di transizione verso il nuovo modello di agricoltura. Ciò significa incrementare la competitività
del sistema produttivo agricolo e dare un ruolo ed una identità alle aree rurali, promuovendone la tutela e
la valorizzazione dell’ambiente attraverso una corretta gestione del territorio. I due principali settori
produttivi dell’agricoltura lombarda sono costituiti dalla zootecnia e dai seminativi. Per il primo, risulta
necessario procedere ad adattamenti ed innovazioni nel processo produttivo, al fine di ridurre i costi, in
particolare quelli fissi. Per quanto attiene al settore dei seminativi, si può affermare che il
disaccoppiamento, garantendo un livello di aiuto indipendente dal tipo di coltura praticata, da un lato
tende sempre più a favorire le colture la cui redditività è meno dipendente dai contributi, come il mais,
dall’altro quelle che in precedenza non beneficiavano di aiuti, come le foraggiere, la cui convenienza è
ulteriormente accentuata dalla loro trasformazione in foraggi/mangimi. Tra gli altri comparti produttivi, si
segnala la rilevanza della filiera risicola e del settore vitivinicolo, per l’elevato valore della PLV. Un cenno
a parte merita il comparto forestale, che in Lombardia dà lavoro a circa centomila persone, in prevalenza

In generale, la programmazione degli interventi intende privilegiare l’approccio di tipo integrato, che
implica strategie di intervento complessive che abbracciano un contesto più ampio ed articolato, a livello
di filiera o di area. Ciò avviene attraverso la previsione degli strumenti del piano aziendale, del pacchetto
di misure e del progetto concordato.

nell’ambito della filiera bosco-legno.
TERRITORIALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
In linea con quanto previsto dal Piano strategico nazionale, gli interventi vengono localizzati, secondo
criteri di eleggibilità e priorità, in base alla suddivisione del territorio regionale in poli urbani (A), aree
rurali ad agricoltura intensiva specializzata (B), aree rurali intermedie (C), aree rurali con problemi
complessivi di sviluppo (D). Le misure dell’Asse 1 “Competitività” e dell’Asse 2 “Ambiente e spazio
rurale” saranno eleggibili sull’intero territorio regionale, con eventuali limitazioni per le singole misure in
termini di priorità ed esigibilità. Le misure dell’Asse 3 “Miglioramento della qualità della vita” sono
concentrate nelle aree rurali (D) e (C). L’Asse 4 (Leader) si applicherà sui territori classificati come ARI

3.2.

3.2.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
Come precisato all’art. 15 della L.R. n. 12/2005, il Piano territoriale di coordinamento provinciale è atto di
indirizzo della programmazione socio-economica della Provincia, con efficacia paesaggistico-ambientale,
che definisce:
-

gli obiettivi di sviluppo economico-sociale a scala provinciale;

-

il dimensionamento, la realizzazione e l’inserimento paesaggistico delle infrastrutture della
mobilità, delle linee di comunicazione e delle infrastrutture di rete, la cui localizzazione sul

(C) e ARPS (D), in quanto caratterizzati, da un lato, da una debolezza del sistema socio-economico
locale e, dall'altro, da potenzialità di sviluppo coerenti con l'approccio Leader. Inoltre, per dare continuità
alle iniziative intraprese e sulla base dell'esperienza maturata nella programmazione 2000-2006, l'Asse 4

Pianificazione di livello provinciale

territorio assume valore indicativo;
-

i criteri di individuazione a scala comunale degli ambiti destinati all’attività agricola;

si applicherà anche ai territori ammissibili alla Iniziativa comunitaria Leader Plus. I territori ammessi
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-

relazione

gli elementi qualitativi a scala provinciale o sovracomunale e i contenuti minimi sui temi di

domanda di interventi di “edilizia residenziale sociale” diffusi sul territorio e integrati con il tessuto urbano

interesse sovracomunale da recepire nel Piano di Governo del Territorio;

esistente.

47
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-

l’assetto idrogeologico del territorio;

-

le indicazioni puntuali per gli insediamenti di rilevanza sovracomunale;

All’interno del territorio comunale, Il PTCP Vigente mette in evidenza alcuni elementi meritevoli di

-

le previsioni di tutela paesistica atte a raggiungere gli obiettivi del PTR, anche con individuazione

interesse9:
-

di ambiti in cui sarebbe opportuno istituire parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS).

“ambiti di rilevanza paesistica” a nord est a confine con il comune di Trezzano sul Naviglio e
Cusago, lungo l’asta del Naviglio Grande e del suo canale derivatore Beretta, un’altra area

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Vigente è stato approvato nell’ottobre del 2003 (Del.

individuata è quella della cava Boscaccio, per giungere fino a sud est di Barate dove è stata

C.P. n. 55 del 14 ottobre 2003). È in fase di predisposizione l’Adeguamento del PTCP alla Legge

riconosciuta una fascia con andamento lineare che costeggia la roggia Caponera;

regionale n. 12/05, al momento sono stati approvati dalla Giunta provinciale, con deliberazione n. 460

-

il centro storico di Gaggiano, i nuclei rurali di Fagnano, San Vito e Vigano;

del 29/6/05, il Programma d’azione e i primi orientamenti per l’adeguamento del PTCP vigente e con la

-

la rete delle cascine segnalate come insediamenti rurali di interesse storico;

deliberazione n. 884 del 16/11/05 ha formalmente avviato il procedimento di adeguamento. Il territorio

-

il corso del Naviglio Grande;

provinciale è stato suddiviso in ambito territorialmente omogenei, in particolare Gaggiano è stato inserito

-

gli edifici di maggior pregio storico e architettonico indicati come elementi puntuali.

all’intero del tavolo dell’Abbiatense-Binaschino.
Gli indirizzi per le trasformazioni del territorio da soddisfare attraverso le previsioni degli strumenti

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale segnala, inoltre, alcuni “corridoi ecologici”10: fasce

urbanistici comunali sono così delineati:

territoriali caratterizzate da una continuità sostanziale che collegano ambienti naturali diversificati fra

Obiettivo O1 – compatibilità ecologica e paesistico-ambientale delle trasformazioni. Persegue la

loro. I corridoi che interessano Gaggiano sono:
-

sostenibilità delle trasformazioni rispetto alla qualità e quantità delle risorse naturali; aria, acqua e
vegetazione.

il “corridoio primario” che lambisce a sud ovest il territorio di Gaggiano collegando due aree di
rilevanza paesistica;

-

Obiettivo O2 – integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità. Presuppone la coerenza tra le

il “corridoio secondario” che attraversa il territorio comunale da nord-est verso sud est passando

dimensioni degli interventi e le funzioni insediate rispetto al livello di accessibilità proprio del territorio,

per la cascina Guzzafame mettendo in relazione le due aree di rilevanza paesistica posizionate

valutato rispetto ai diversi modi del trasporto pubblico e privato di persone, merci, informazioni.

agli estremi;

Obiettivo O3 – ricostruzione della rete ecologica provinciale. Prevede la realizzazione di un sistema di

-

il “corridoio principale di corso d’acqua” lungo la roggia Cassana;

interventi atti a favorire la ricostruzione della rete ecologica provinciale, la biodiversità e la salvaguardia

-

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

dei varchi inedificati fondamentali per la realizzazione dei corridoi ecologici.

Trezzano sul Naviglio, in particolare l’area intorno al nucleo storico di Terzago;
-

Obiettivo O4 – compattazione della forma urbana. E’ finalizzato a razionalizzare l’uso del suolo e a
ridefinire i margini urbani; ciò comporta il recupero di aree dismesse o degradate, il completamento

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

prioritario delle aree intercluse nell’urbanizzato, la localizzazione dell’espansione in adiacenza
all’esistente e su aree di minor valore agricolo e ambientale, nonché la limitazione ai processi di

Sono indicate, inoltre, un’area a rischio archeologico con la relativa fascia di rispetto a sud della frazione

saldatura tra centri edificati.

di Bonirola; vengono segnalati anche manufatti idraulici e la presenza di fontanili ancora attivi.

Obiettivo O5 – Innalzamento della qualità insediativa. Persegue un corretto rapporto tra insediamenti e
servizi pubblici o privati di uso pubblico attraverso l’incremento delle aree per servizi pubblici, in
particolare a verde, la riqualificazione ambientale delle aree degradate e il sostegno alla progettazione

A partire da queste indicazioni e prescrizioni il progetto del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale muove in tre direzioni:

architettonica di qualità e l’attenzione, per quanto possibile, alla progettazione edilizia ecosostenibile e
bioclimatica. Persegue inoltre la diversificazione dell’offerta insediativa anche al fine di rispondere alla
9

PTCP Vigente: tavola n.3 “Sistema paesistico ambientale”.
PTCP Vigente: tavola n. 4 “Rete ecologica”

10
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preservare la continuità dei territori agricoli, al fine di evitare saldature fra i diversi nuclei urbani;

-

consolidare i corridoi ecologici, promuovendo interventi di riqualificazione ambientale e di
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salvaguardia dell’attività agricola;
-

evitare nuovo consumo di suolo, inibendo le nuove espansioni.

Per quanto attiene il centro storico e gli edifici di interesse storico diffusi sul territorio, il Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale segnala alcuni edifici e complessi (Elementi storico architettonici art. 39
NTA PTCP) rimandando alla pianificazione comunale il compito di integrare tali segnalazioni.
Gli elementi individuati comprendono sia edifici vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004, sia beni ritenuti di
valore storico e architettonico, individuati in via preliminare dal PTCP, e non interessati da altre forme di
tutela. In tal caso il Piano Territoriale prescriva la loro conservazione mediante opere di restauro
conservativo.
Nel territorio comunale di Gaggiano i beni individuati, nel repertorio dei vincoli paesistico ambientali,
sono la chiesa di SS. Eugenio e Marta a Vigano, la chiesa di San Vito, il palazzo Venini-Uboldi con
annessa cappella di san Francesco d’Assisi, il palazzo d’Adda poi Doria, la casa già residenza dei
Certosini, la chiesa parrocchiale di San Invenzio e la cascina Rosa. Sono, inoltre, individuati sulla mappa
come elementi di valenza storica-architettonica: gli uffici comunali, il Palazzo Marino, la chiesetta della
Madonna del Dosso.
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3.2.2. Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano

I Percorsi di Interesse Storico-Paesistico sono parte strutturante del sistema di fruizione del Parco e,

Il Parco Agricolo Sud Milano che occupa quasi il 90% del territorio comunale ha il Piano Territoriale di

in quanto tali, devono essere preservati da eventuali manomissioni o alterazioni. Essi vengono integrati e

Coordinamento. Piano che è stato approvato con D.g.r. n. 7/818 del 03.08.2000 e definisce tra l’altro le

dettagliati nell’apposito piano di settore.

norme e gli indirizzi di tutela dei diversi ambiti del parco e delle aree esterne ad esso.

Gli indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al Parco prevedono:

Il Parco intende salvaguardare le attività agricole, le colture e i boschi, tutelare i luoghi naturali,

-

tutela dei parchi pubblici e privati;

valorizzare il patrimonio storico architettonico, recuperare l'ambiente e il paesaggio nelle aree

-

tutela delle superfici a bosco esistenti;

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

-

tutela idrogeologica in conformità alle disposizioni della L.R. 41/1997;

In particolare, di seguito, si declinano sinteticamente le indicazioni riguardanti il comune di Gaggiano:

-

salvaguardia dei corsi d’acqua, delle sponde e dei fontanili;

Nei Territori Agricoli di Cintura Metropolitana devono essere conservati nella loro integrità e

-

indirizzare le scelte di pianificazione verso l’obiettivo del minor consumo di risorse naturali e

compattezza, evitando che nuovi interventi e nuova edificazione comportino la frammentazione e la
marginalizzazione di porzioni di territorio di rilevante interesse; devono essere incentivati i programmi e
le attività produttive degli operatori locali; deve essere salvaguardato il patrimonio edilizio rurale

54

territoriali;
-

49

definizione dei parcheggi perimetrali, della viabilità di penetrazione, accessibilità al Parco e
continuità dei percorsi ciclabili.

esistente; può essere prevista la collocazione di attrezzature, servizi e impianti tecnologici purché
ammissibili ai sensi dell’art. 5 delle NTA riguardante gli standard urbanistici; deve essere garantita la
continuità ed efficienza della rete idrica conservandone i caratteri di naturalità.
Nella Zona di Tutela e Valorizzazione Paesistica sono consentiti gli interventi relativi alle attività
ricreative, culturali e socio-assistenziali che non comportino alterazioni degli elementi compositivi del
paesaggio, anche attraverso la promozione di attività agrituristiche. Gli ampliamenti funzionali ad
adeguamento tecnologico e funzionale delle attività, nonché la trasformazioni di destinazione d’uso di
insediamenti possono essere regolamentate dai Comuni da appositi regolamenti attuativi finalizzati alla
qualificazione paesistica.
I Nuclei di Interesse Paesistico e Nuclei di grande valore storico monumentale prevede per questi
insediamenti il rafforzamento del ruolo di presidio territoriale, eventualmente integrando tale ruolo con
funzioni legate alla fruizione del Parco; l’attività agricola è considerata funzione qualificante; non si
possono alterare i caratteri storici degli spazi pubblici dei nuclei.
Gli Insediamenti rurali isolati di interesse paesistico sono stati individuati in base alla posizione, alle
caratteristiche morfologiche e tipologiche, alla presenza di elementi architettonici di rilievo o di valore
paesistico. Il Piano demanda agli strumenti urbanistici la loro disciplina, che però deve rispettare alcuni
criteri, quali: non alterare i caratteri tipo-morfologici degli insediamenti rurali, la demolizione e
ricostruzione non deve alterare la percezione del complesso; i mutamenti di destinazione d’uso, anche
parziali, devono introdurre funzioni compatibili con quelle agricole e con il Parco.
I manufatti della storia agraria riguardano i complessi e i singoli edifici considerati dal piano di rilievostorico-architettonico e monumentale. Per questi elementi il Piano persegue l’obiettivo di valorizzare la
funzione sociale connessa all’accessibilità e, ove possibile, alla fruizione dei luoghi e dei beni.
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3.2.3. Progetto Strategico Provinciale “Città di Città”

3.2.4. Progetto “Camminando sull’Acqua”

All’inizio del 2006 la Provincia ha promosso, accanto al PTCP suo strumento istituzionale per la

Camminando sull’acqua è un progetto che associa alcuni Comuni inseriti nel comparto del Parco

pianificazione del territorio, un progetto strategico denominato “Città di Città” che è uno strumento

Agricolo Sud Milano, tra cui anche Gaggiano, e propone un modello di riqualificazione del territorio e

informale ad adesione volontaria attivato in assenza di un riconoscimento normativo e istituzionale. La

dell'ambiente significativa per l'intero contesto metropolitano. Il territorio è quello attraversato dal

finalità principale di questo progetto, però, dovrebbe essere quella di orientare l’azione e di mobilitare

Naviglio Grande, dal Naviglio Pavese e da una fitta rete di rogge e fontanili tali da costituire un "canale

attori e risorse.

umido" strategico per la bassa milanese. Il progetto che declina i temi centrali del Parco: la

Il Progetto Strategico sostenuto dalla Provincia di Milano dovrebbe produrre visioni, suggestioni e

qualificazione dell’ambiente e del paesaggio agrario; la fruizione pubblica degli spazi agrari da parte dei

facilitare la condivisione della formulazione di problemi e soluzioni per la regione urbana.

cittadini; una considerazione del territorio a scala ampia e a sistema.

Esso è orientato anche a stimolare la progettualità innovativa e a far emergere risorse, punti di vista,

Obiettivo primario del progetto è realizzare il collegamento, a scala territoriale, di una serie di

attori disponibili a impegnarsi nella direzione dell’aumento dell’abitabilità.

occasioni e di elementi qualificanti quali le emergenze storiche, architettoniche e ambientali che

Lo strumento che la Provincia di Milano promuove per ottenere questo risultato è un Bando per idee

caratterizzano l'area, con altri elementi esistenti, quali i laghi lasciati dalla cessazione delle cave. Si

progettuali e buone pratiche rivolto agli attori della comunità milanese.

tratta di costruire una rete di percorsi in grado di mettere a sistema questi piccoli “gioielli” attraverso lo

L’obiettivo principale è intercettare e valorizzare le pratiche in atto con le quali la società milanese tratta

spazio aperto agricolo, elemento paesaggisticamente notevole che li contiene e unisce. L’operazione

questioni che attengono al miglioramento dell’abitabilità.

offre anche l'opportunità di sviluppare attività economiche in armonia con le vocazioni dell'ambiente,

Il concetto di abitabilità che viene indicato nel Piano Strategico è direttamente connesso con le

quali l'agriturismo, la vendita di prodotti locali, l'offerta di bed and breakfast, la creazione di spazi per il

tematiche che costituiscono il riferimento del bando e che sono declinate in sei concetti:

tempo libero. dall'apertura alla conoscenza. Per la sua realizzazione, il progetto prevede una dorsale

1. Abitare: si può abitare stabilmente o temporaneamente, trovare, cambiare, trasformare casa, creare

ciclabile centrale (con parcheggi di partenza) lunga circa trenta chilometri che collega il Naviglio Grande

condizioni di ospitalità, stare in casa e stare fuori, da soli e insieme, tra diversi o tra simili.

con il Naviglio Pavese, con l'Oasi di Lacchiarella e consente di raggiungere da una parte il centro di

2. Muoversi e respirare: liberamente e in una molteplicità di modi, direzioni e orari;

Milano fino alla Darsena, e dall'altra Abbiategrasso e il Parco del Ticino, l'abbazia di Morimondo e la

trovare confort nei luoghi dell’attesa e del movimento; respirare meglio e vivere in un ambiente meno

Certosa di Pavia. Alla dorsale principale si aggiunge una rete ciclo pedonale diffusa di oltre ottanta

insalubre e meno inquinato.

chilometri da riqualificare e da attrezzare che mette in relazione sette comuni e più di trenta cascine,

3. Condividere spazi: condividere spazi di connessione, trovar spazi di silenzio e di rallentamento;

testimoni della storia agraria del milanese, insieme ad altri ambiti di grande interesse.

moltiplicare i luoghi di incontro, ricreare condizioni diffuse di naturalità e di verde urbano.

È prevista inoltre la creazione di una grande foresta di pianura su una superficie di quasi cento ettari,

4. Fare e fruire cultura: promuovere attività culturali in una pluralità di poli, moltiplicare l’offerta

articolata in tre nuclei (Cascina Marianna - Gaggiano, Gudo Gambaredo e Buccinasco, Carcana - Zjbido

formativa, favorire percorsi formativi e pratiche artistiche, offrire la possibilità di divertirsi e di utilizzare in

San Giacomo), per la creazione di un sistema di naturalità di grande valore per l'equilibrio ambientale

molti modi diversi il tempo libero.

dell'area metropolitana.

5. Promuovere un nuovo welfare locale: valorizzare le pratiche solidali e l’azione volontaria, favorire
l’assunzione d’impegni civici, mettere in rete e rafforzare l’accessibilità ai servizi sociali.
6. Innovare e fare impresa: costruire società e territorio, promuovere nuove forme di radicamento delle
imprese, facilitare le connessioni con le reti globali.»
Il Bando identifica due tipologie di materiali da sottoporre a valutazione:
-

idee progettuali. Le idee progettuali fanno riferimento a ipotesi non ancora sviluppate sotto il profilo
esecutivo, devono essere riferite a una o più concetti dell’abitabilità e devono identificare i tratti
fondamentali di un’ipotesi progettuale coerente con lo sviluppo di tali declinazioni;

-

buone pratiche. Le buone pratiche fanno riferimento a progetti, azioni, iniziative già avviate o in
corso di attuazione che sono chiaramente riconducibili a una o più declinazioni dell’abitabilità.

3.2.5. Masterplan dei Navigli
Il Master Plan dei Navigli Lombardi nasce da una convenzione fra Regione Lombardia e Politecnico di
Milano e rappresenta il contenitore in cui riversare un sistema di competenze pluridisciplinari finalizzate
ad individuare gli interventi prioritari concreti da adottare per la riqualificazione dell´ecosistema Navigli.
Si articola in diverse fasi e competenze, che toccano sia gli aspetti idraulici, idrogeologici e strutturali del
sistema dei navigli propriamente detto, ma si occupano anche del contesto storico, culturale ed
ambientale in cui tale sistema è inserito.
Il Masterplan dei Navigli Lombardi si propone dunque come momento di sintesi e di riflessione sulle
risultanze di quelle analisi pluridisciplinari e dovrebbe produrre indicazioni sia circa gli interventi prioritari
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ma anche essere una cornice sistematica degli interventi proposti o programmati a livello locale che in

-

autorizzazioni in deroga alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;

qualche modo fanno riferimento al sistema dei navigli.

-

il rilascio di autorizzazioni paesistiche per aree boscate.

La redazione del Masterplan è stato affidata al Politecnico di Milano insieme ad altri atenei Lombardi

Per la Provincia di Milano il PIF è stato sviluppato a seguito della L.R. 8/1976 come modificata dalla L.r.

(Bocconi, Università degli Studi di Milano, di Pavia e di Bergamo).

80/1989, e costituisce specifico Piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale,

La pluralità di approcci disciplinari, rappresenta una delle peculiarità del progetto che prevede più livelli

come peraltro evidenziato nelle NTA del PTCP:

di governo del territorio impegnati per avviare una sussidiarietà delle risorse economiche attivabili.

“ …Il PTCP individua nel Piano di Indirizzo Forestale lo strumento idoneo per la pianificazione

Lo strumento ha una valenza molto operativa e si contrappone ad un approccio generico e astratto che

e la gestione di tali aree e l’individuazione di nuove aree da sottoporre

ha rappresentato probabilmente il limite delle precedenti politiche regionali sui Navigli che si sono

al rimboschimento” (art. 63).

rivelate di assai debole efficacia.

Al PIF è pertanto demandata:

I documenti del Masterplan individuano una serie di suggerimenti ed opzioni di interventi sul territorio

-

l’identificazione delle superfici forestali ai sensi della normativa vigente;

comunale di Gaggiano, che in parte sono state già realizzate come la creazione di un’isola pedonale nel

-

la caratterizzazione delle superfici secondo il modello dei Tipi forestali della Lombardia;

centro del capoluogo lungo la sponda nord del Naviglio con il recupero anche delle cortine edilizie

-

il riconoscimento e la valutazione delle funzioni delle superfici forestali;

storiche e la realizzazione di alcune parti del sistema ciclo-pedonale, oppure dà indicazioni riguardanti la

-

la definizione di indirizzi e modalità gestionali delle superfici forestali.

tutela e valorizzazione di altri edifici storici disseminati lungo il suo percorso, e la tutela di alcune rogge

I principi e le finalità del piano sono:

quali la Gamberina.

-

51

la necessità di approfondire per l’area della provincia di Milano il ruolo nel territorio svolto dalle
formazioni boscate e dai sistemi verdi connessi in rete ecologica, ai fini del miglioramento della

3.2.6. Piano di Indirizzo Forestale (2004-2014)
Il Piano di Indirizzo Forestale trova la sua origine nell’art. 19 della L.R. 8/1976, così come modificato
della L.R. 80/1989, che prevede due livelli di pianificazione forestale:
-

il piano generale di indirizzo forestale, di seguito denominato “Piano di indirizzo forestale” (P.I.F.);

-

il piano pluriennale di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali, di seguito denominato

qualità del territorio e delle forme di gestione selvi colturale da applicare alle formazioni forestali;
-

l’opportunità di integrare l’analisi e le proposte di piano con il PTCP della Provincia di Milano;

-

la necessità di dotare la Provincia di indirizzi organici e adeguati rispetto alle modalità operative di
gestione delle competenze nel settore forestale, in merito sia alle problematiche più direttamente
operative, sia agli indirizzi di sviluppo da fornire al settore.

“Piano di assestamento forestale” (P.A.F.).
Il Piano di Indirizzo Forestale mira a pianificare e a delineare le linee di gestione di un ambito territoriale
decisamente più esteso, coincidente di norma col territorio di una Comunità Montana, di un Parco o di

In tale contesto si ritiene di individuare i seguenti aspetti principali:
-

una Provincia, comprendente pertanto tutte le proprietà forestali, private e pubbliche.
Il P.I.F. costituisce un documento operativo che assicura una visione d’insieme delle risorse forestali e
delle necessità o possibilità di gestione a breve-medio termine, e non uno strumento eccessivamente
rigido, che rischierebbe di trovare forti vincoli nella sua attuazione.
In base alla l.r. 11/98 la Provincia, insieme ai Parchi Regionali e alle Comunità Montane, è riconosciuta
Autorità forestale e ad essa sono state trasferite tutte le funzioni amministrative in materia forestale.
In questo senso, il Piano di Indirizzo Forestale redatto dalle Province si configura strumentalmente come
Piano di settore dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali.
La Provincia esercita, nelle aree di propria competenza esterne ai parchi regionali e alle riserve regionali,
le seguenti funzioni:
-

il rilascio delle autorizzazioni di mutamento di destinazione d’uso dei terreni sottoposti a vincolo
idrogeologico;

-

il riconoscimento delle attività forestali quale contributo ad uno sviluppo sostenibile del territorio e del
paesaggio ed al miglioramento del rapporto ambiente agricoltura-società;

-

l’assunzione dei principi dello sviluppo sostenibile in un approccio di filiera;

-

il riconoscimento e la valorizzazione della multifunzionalità delle risorse forestali.

Costituiscono parte fondamentale del piano la carta dei “ Sistemi Forestali” e quella delle “Tipologie
Forestali”.
Questo elaborazione cartografica evidenzia a scala 1:10.000 i Sistemi Forestali per l’intero territorio
provinciale, nella accezione indicata precedentemente.
La carta identifica due grandi categorie:
-

Boschi, identificati ai sensi della normativa vigente;

-

Elementi boscati minori, come macchie boscate, fasce boscate, formazioni longitudinali;

La carta è stata realizzata sulla base delle informazioni desunte da documenti cartografici
già disponibili, come la Carta dell’uso del suolo redatta dall’ERSAF per la Provincia di Milano.

il rilascio delle autorizzazioni di mutamento di destinazione di aree a bosco;
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La seconda carta rappresenta alla scala 1:10.000, i tipi forestali rilevati, secondo la classificazione

3.2.7. Piano Cave

introdotta da “ I tipi forestali della Lombardia” e deriva da rilievi diretti in campo.

Il Piano Cave Provinciale, attualmente vigente e approvato dalla Regione (D.c.r. 16 maggio 2006, n.
VIII/166), identifica gli ambiti territoriali su cui verranno condotte attività estrattive nei prossimi anni e
stabilisce tipi e quantità di sostanze di cava estraibili.
Nei prossimi anni, la Cava Cascina Boscaccio(ATEg32-C1), collocata a confine con Trezzano sul
Naviglio, sarà ancora attiva. Le planimetrie (figura 5d) mostrano le perimetrazione degli ambiti territoriali
individuati; le previsioni sono dunque rilevanti per il Comune, in termini di superfici estrattive,
determinando un elevato consumo di suolo.
Il Piano Cave individua in particolare i giacimenti, quali porzioni del territorio interessate dalla presenza
di risorse minerali di cava, prive di vincoli non eliminabili o di ostacoli che ne impediscono lo sfruttamento
e che quindi costituiranno verosimilmente le aree su cui si amplieranno le cave in futuro (figura 5e).

carta dei boschi e degli elementi boscati minori

Figura 5d – Planimetrie degli Ambiti Territoriali Estrattivi in Gaggiano. Fonte: Piano Cave Provinciale.

Figura 5e – Planimetrie relativa ai giacimenti nella Cava Cascina Boscaccio (C1) Fonte: Piano Cave Provinciale.
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3.3. Vincoli sul territorio 11
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I vincoli che attualmente insistono sul territorio del comune di Gaggiano sono riconducibili
essenzialmente a tre tipologie differenti.
La prima è data dai vincoli di tutela e salvaguardia di carattere storico-ambientale che riguardano: i beni
monumentali del Palazzo Venini Uboldi, Palazzo Doria-Adda, la Certosa con le sue pertinenze a Vigano
e le chiese parrocchiali storiche (ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004); gli edifici pubblici la cui edificazione
risulta risalire ad oltre cinquanta anni (ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004); le aree ricadenti nel Parco
Agricolo Sud Milano; gli ambiti ed elementi della rete ecologica, corsi d’acqua storici individuati nel
PTCP.
La seconda tipologia di vincolo è data dai vincoli riconducibili alle esigenze di difesa del suolo e dunque
ai caratteri geomorfologici del territorio comunale. Tali vincoli si deducono dallo studio geologico che è in
fase di ultimazione.
Infine, la terza tipologia di vincolo consiste in vincoli all’edificazione in alcune aree specifiche in relazione
alle funzioni ed alle infrastrutture presenti sul territorio. Tali vincoli insistono: lungo le principali
infrastrutture stradali (la SS 494, la SP 38 e la SP 203, la Variante alla SP 38) e ferroviarie (FS MilanoMortara); lungo le linee degli elettrodotti; intorno alle aree cimiteriali; in corrispondenza dei pozzi per
l’acqua potabile.
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