Comune di Melegnano

Piano di Governo del Territorio
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005

ADOZIONE con Delibera del Consiglio Comunale n.79 del 12/10/2016
APPROVAZIONE con Delibera del Consiglio Comunale n.12 del 16/03/2017

RELAZIONE DI PIANO

aprile 2017

Il presente documento costituisce la Relazione di Piano della
Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano.
Documento aggiornato dal Centro Studi PIM [IST_02_17] nel mese di aprile 2017
a seguito dell’approvazione delle Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e valutazione
dei pareri sovraordinati, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 16 marzo 2017.

CREDITS
SINDACO
Vito Bellomo
SEGRETARIO GENERALE
Diego Carlino
DIRETTORE DI SETTORE
Vincenzo Bongiovanni
REFERENTE PER IL COMUNE DI MELEGNANO
Gabriella Oldani

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Franco Sacchi [direttore responsabile]
Angelo Armentano [capo progetto]
Piero Nobile
ASPETTI AMBIENTALI, PAESISTICI E VAS
Francesca Boeri [responsabile]
INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO
AI SENSI DELLA DGR 31 OTTOBRE 2013 N. X/883
Studio Tecnico Associato di Geologia
di Roberto Carimati e Giovanni Zaro

Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PGT

RELAZIONE DI PIANO

INDICE
Premessa

3

IL PGT DI MELEGNANO IN SINTESI
1.1 Trasformazioni nel lungo periodo (antefatto)
1.2 Valorizzare il centro storico
1.3 Città produttiva: confermare la vocazione della città
1.4 Migliorare l’accessibilità alla stazione
1.5 Infrastrutture, città e sistemazioni ambientali
1.6 Coerenze della Variante al PGT con gli obiettivi del PTR

5
7
10
14
16
19

GLOSSARIO
2.1 Ambiti di Trasformazione e progetti di opere pubbliche:
istruzioni per l’uso [DP]
2.2 Ambiti di Trasformazione: quantità [DP]
2.3 Ambiti di Trasformazione: caratteristiche e strategie [DP]
Ambito strategico AS1 – Centro
Ambito strategico AS2 – Via Emilia/Margine Est
Ambito strategico AS3 ‐ Ferrovia
Ambito strategico AS4 ‐ Margine Ovest
2.4 Capacità edificatoria delle aree a servizi [DP] [PS]
2.5 Disciplina della città esistente: usi residenziali [PR]
2.6 Disciplina della città esistente: usi produttivi [PR]
2.7 Disciplina della città esistente: usi commerciali [PR]
2.8 Disciplina d’uso [DP] [PS] [PR]
2.9 Edifici di particolare interesse esterni ai nuclei di antica formazione [PR]
2.10 Interventi di rilevanza ambientale ed ecologica e d’incremento
della naturalità [DP] [PS]
2.11 Nuclei di antica formazione: individuazione [PR]
2.12 Nuclei di antica formazione: disciplina [PR]
2.13 Valori del paesaggio [DP]

IST_02_17_ELA_TE_05

Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005

21
23
25
26
27
27
28
30
30
31
32
34
35
36
37
39
42

1

PGT

Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

RELAZIONE DI PIANO

PIANO DEI SERVIZI

2

3.1 Dotazioni esistenti [PS]
3.2 Il progetto della città pubblica [PS]
3.2.1 Il progetto ambientale
3.2.2 Interventi per la valorizzazione degli spazi pubblici
3.2.3 Nuovi servizi
3.3 Servizi per l’istruzione [PS]
3.3.1 Evoluzione della domanda e dell’offerta
3.3.2 Manutenzioni straordinarie
3.4 Quantità [PS]
3.5 I costi del Piano dei Servizi [PS]
3.5.1 Opere di Compensazione
3.5.2 Opere di riqualificazione
3.5.3 Nuovi edifici pubblici
3.6 Sostenibilità economica degli interventi [PS]

45
47
48
48
50
52
53
58
60
62
62
63
65
66

SCHEDA 1 Melegnano: proiezioni della popolazione
SCHEDA 2 TEEM e opere complementari: effetti sulla città
SCHEDA 3 La forma della città
SCHEDA 4 Città storica
SCHEDA 5 Quartieri sud e nord
SCHEDA 6 Melegnano oltre
SCHEDA 7 Paesaggi cinematici: le barriere
SCHEDA 8 Ambito di trasformazione ex Cascina
Bertarella ‐ San Carlo: accessibilità
SCHEDA 9 Inquadramento demografico
SCHEDA 10 Attività economiche
SCHEDA 10 bis Dati del Censimento ISTAT 2011
SCHEDA 11 La Rete Ecologica
SCHEDA 12 Progetto VOLARE

69
71
73
75
76
77
78

Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005

IST_02_17_ELA_TE_05

79
83
87
93
95
100

Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PGT

RELAZIONE DI PIANO

Premessa
Il presente rapporto costituisce la Relazione del PGT ‐ Piano di Governo del
Territorio della città di Melegnano e contiene tutte le argomentazioni e le
giustificazioni che sorreggono il Piano.
Ad essa bisogna fare riferimento tutte le volte che sorgono dei dubbi o delle
perplessità.
Il documento è stato integrato/aggiornato in alcune parti a seguito della
procedura di Variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 13 della
LR 12/2005 e ss.mm.ii.
Com’è organizzato questo testo. Oltre alla premessa, è costituito da tre capitoli.
Diverse schede tematiche completano il testo. Le tavole e le immagini hanno la
stessa importanza delle parole.
Il primo capitolo espone in sintesi il progetto della città. Esso è dedicato a chi
vuole farsi un’idea del nuovo Piano senza perdere molto tempo. Tutti i
ragionamenti ivi esposti sono più compiutamente ripresi altrove.
Il capitolo secondo è organizzato come una sorta di “glossario” che spiega e
argomenta gli aspetti salienti del PGT. Quali regole sono state adottate per la città
storica, ad esempio, le motivazioni degli ambiti di trasformazione, quali regole
sono state adottate per la città esistente, cosa sono le sensibilità paesaggistiche,
come devono essere intesi e utilizzati gli interventi di incremento della naturalità,
come devono essere utilizzati, etc.
Il linguaggio utilizzato in questa parte della Relazione è decisamente più tecnico. Il
glossario è stato scritto per argomentare il Piano, ma anche per applicarlo in
modo corretto. Per certi versi questo testo può essere considerata come una
sorta di “interpretazione autentica” del PGT.
Il terzo capitolo, infine, affronta nel dettaglio tutte le questioni più direttamente
legate al Piano dei Servizi con una particolare attenzione al problema dei servizi
per l’istruzione.
Un’ultima avvertenza: poiché la Legge urbanistica regionale n.12/2005 richiede
che molte delle informazioni riguardanti il Documento di Piano, il Piano dei Servizi
o il Piano delle Regole siano duplicate negli altri piani/strumenti, si è ritenuto
opportuno segnalare nella Relazione e nelle tavole la sede “originale” delle
diverse informazioni con una breve sigla. La finalità é cercare di contenere la
confusione che questa duplicazione può talvolta generare.
Il presente documento è stato integrato a seguito dell'approvazione con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16 marzo 2017 delle
controdeduzioni alle osservazioni pervenute e valutazione dei pareri sovraordinati
alla Variante al PGT ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005.
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IL PGT DI MELEGNANO
IN SINTESI
Un piano urbanistico comunale è lo strumento che, attraverso elaborati e linguaggi differenti, fornisce indicazioni
circa dove si può costruire e come, quali regole devono essere applicate per modificare la città esistente, quali
servizi sono necessari e quali debbono essere potenziati, quali strade occorre modificare e quali devono essere
realizzate ex novo e come i costi della città devono essere ripartiti fra i diversi soggetti. Ma i piani urbanistici,
almeno usualmente, forniscono anche altre indicazioni riguardanti molteplici aspetti che interessano la comunità
locale: propongono un’interpretazione della storia della città e della sua forma, adombrano scenari, chiariscono
cosa essa vuole e può diventare, offrono immagini del paesaggio, analizzano lo stato dell’ambiente, etc.
I piani urbanistici comunali sono dunque strumenti con una latitudine semantica particolarmente ampia, spesso
troppo ampia, e forse è per questo che sono lunghi da elaborare, difficili da restituire e inevitabilmente sempre
troppo rigidi. Ciò nonostante, riteniamo che senza perdere troppo in precisione e completezza, il Piano di
Governo del Territorio di Melegnano possa essere restituito focalizzando l’attenzione su tre scelte fondamentali,
che più di altre lo qualificano, e su un antefatto che in qualche modo costituisce la premessa dei punti salienti del
piano: iniziamo da quest’ultimo.

1.1 Trasformazioni nel lungo periodo (antefatto)
Con una decisa accelerazione rispetto ai decenni passati, l’area metropolitana Milanese sta recuperando il deficit
di strade e di infrastrutture che l’ha contraddistinta. Si pensi alla Pedemontana, alla TEEM ‐ Tangenziale Est
Esterna Milanese, con le relative opere accessorie, alla BreBeMi, al potenziamento del Servizio Ferroviario
Regionale, che sta espandendo il suo raggio d’azione, o all’Alta Velocità. Si pensi ai progetti riguardanti il trasporto
su ferro, alle nuove metropolitane urbane ed extra urbane, ai vari interventi di riqualificazione e potenziamento
delle strade radiali e tangenziali, in corso di completamento per la maggior parte e solo programmati per altri,
come l’idea di realizzare una nuova tangenziale ovest ma più esterna.
EXPO 2015 ha rappresentato senza dubbio il motore per finanziare o accelerare progetti giacenti nel cassetto da
tempo. La realizzazione di tutte queste opere è destinata a modificare la geografia della regione urbana milanese,
come non avveniva dai tempi della realizzazione delle tangenziali est e ovest e della MM1 nei primi decenni del
secondo dopoguerra.
Le opere che più direttamente interessano Melegnano sono, come è noto: l’Alta Velocità, che però ha ricadute
limitate sulla città; l’entrata in funzione del Servizio Ferroviario Regionale (linea S1 e la futura S12); la TEEM ‐
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Tangenziale Est Esterna Milanese, che si congiunge con l’Autostrada A1 proprio all’altezza di Melegnano e,
soprattutto, le cosiddette opere accessorie, che con la loro entrata in funzione hanno modificato radicalmente la
viabilità urbana, facendo registrare sin dai primi mesi effetti sul traffico urbano, dirottando all’esterno flussi che
prima transitavano attraverso la città.
Anche la “nuova” Tangenziale Ovest Esterna interesserà Melegnano, e in particolare il settore verso ponente della
città, ma poiché quest’opera è quella meno matura e più indefinita, è prematuro dire quali saranno le sue
ricadute e quando esse si manifesteranno. Più evidenti sono gli effetti prodotti delle altre infrastrutture.
Innanzitutto queste realizzazioni confermano e rafforzano il ruolo della città all’interno della regione urbana:
Melegnano è destinata a rimanere la principale porta sud‐est di accesso alla Grande Milano e diventerà anzi il
punto di approdo al nucleo centrale e compatto dell’area metropolitana per chi proviene dal centro e dal sud
dell’Italia. La TEEM, e la nuova Tangenziale Ovest Esterna se e quando sarà realizzata, ha rafforzato decisamente
l’accessibilità della città, vuoi a livello regionale, vuoi a livello nazionale e internazione. Il miglioramento
dell’accessibilità può diventare una risorsa, perché giustifica l’insediamento di funzioni e servizi rari e di livello
superiore, ma impone una trasformazione e una selezione delle imprese e delle famiglie presenti nella città che
richiederà attenzione e capacità di governo.
Il secondo effetto riguarda l’entrata in funzione del Servizio Ferroviario Regionale, e cioè dei treni che
collegheranno Melegnano alle varie stazioni del passante ferroviario in Milano. Si tratta per ora di un servizio
attivo a metà (solo linea S1), che è però destinato a crescere, e sebbene non raggiungerà mai la cadenza e la
facilità d’uso di una linea metropolitana, vi si avvicinerà molto, rendendo sensibilmente più agevoli i collegamenti
con il capoluogo e tutta l’area metropolitana. Per permettere che il servizio possa essere pienamente utilizzato è
stata completata da RFI la ristrutturazione della stazione. L'intervento ha riguardato anche il potenziamento degli
spazi per la sosta con la realizzazione del parcheggio antistante la stazione e la strada di collegamento tra la
piazza della stazione e via Pertini. E' stato contestualmente ristrutturato il sottopasso ferroviario esistente ed è
stata installata una bicistazione sul piazzale della stazione. Il Comune ha inoltre realizzato un ampio parcheggio
lungo viale della Repubblica, finalizzato a servire anche la stazione adiacente.
Il terzo effetto riguarda la ridefinizione dei rapporti fra Melegnano e la campagna circostante. La realizzazione
della TEEM ha chiuso la città in una sorta di “grande C” con funzioni di tangenziale urbana permettendo di
dirottare all’esterno i flussi di traffico passanti. La “grande C” affianca per larghi tratti a strade esistenti ma in altri
ha occupato suolo originariamente agricolo costituendo una barriera.
Tre sono i punti più sensibili:
 il margine sud, ove la TEEM recide la continuità dello spazio agricolo che dal margine meridionale della
città si snoda fra il Lambro, l’Autostrada A1 e la via Emilia verso Lodi;
 il margine ovest della città, ove all’interno del Parco Agricolo Sud Milano è stata realizzata una nuova
strada che corre parallela all’autostrada e collega Cerro al Lambro con la strada Binaschina SP40
(fondamentale per sgravare il viale della Repubblica);
 il margine nord, l’area a nord del quartiere Montorfano, ove il prolungamento lungo il Lambro della
strada Binaschina verso la Cerca recide la continuità degli spazi agricoli che collegano Melegnano con San
Giuliano Milanese, Rocca Brivio, Colturano e Dresano.
In modi ovviamente diverse queste infrastrutture pongono problemi di disegno del paesaggio, di mitigazione del
loro impatto e di ridefinizione del destino e della possibilità di utilizzo di porzioni di territorio la cui utilità a scopi
agricoli è stata compromessa.
Il quarto effetto, quello più rilevante, è anch’esso conseguente alla realizzazione delle opere accessorie alla TEEM
e concerne la viabilità urbana e, in particolar modo, il ruolo della via Emilia e di viale della Repubblica.
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Come abbiamo già precisato, la TEEM (cfr. scheda TEEM e opere complementari: effetti sulla città) permetterà di
dirottare all’esterno i flussi passanti e che oggi utilizzano la via Emilia e viale Della Repubblica.
Il traffico lungo questi itinerari è destinato a ridursi in modo rilevantissimo, permettendo conseguentemente di
riconquistare alla città questi spazi. Declassare a un ruolo urbano il tratto della via Emilia che transita per
Melegnano significa poter finalmente connettere il quartiere Montorfano e Pallavicina con il centro storico;
permette di utilizzare a scopi più proficui le porosità non edificate del tessuto urbano; consente di trasferire
altrove le attività connesse agli intensi flussi di traffico (i distributori di carburante, ad esempio).
Una via Emilia che diventa una “normale” strada urbana (un “boulevard urbano”, come abbiamo avuto modo di
proporre) permette, infine, di migliorare e di rendere più semplici gli spostamenti in tutta la città, e la stessa cosa
può essere detta per viale della Repubblica. Anzi, per certi versi, se vogliamo realmente che il traffico passante sia
dirottato all’esterno sarà necessario ridisegnare interamente la sagoma di queste due strade rendendo
sconveniente e più lento il loro utilizzo a chi deve solo transitare attraverso la città.
Osservati da questo punto di vista, non c’è dubbio che gli investimenti in corso, programmati o già avviati sono
destinati a incidere anche radicalmente sulla città modificandone il ruolo, il rapporto con l’immediato intorno,
l’assetto viario e la sua forma. Più incerto è determinare quando questi effetti si verificheranno. La TEEM ‐
Tangenziale Est Esterna Milanese, che è senza dubbio l’opera più rilevante per Melegnano, è stata completata in
pochissimi anni in concomitanza con Expo 2015. Occorreranno ancora alcuni anni affinché la mobilità si assesti e
si possano percepire e misurare le conseguenze. La stessa cosa vale per l’aumento delle frequenze del Servizio
Ferroviario Regionale e per l’utilizzo della stazione. Detto in altre parole, gli effetti di queste opere saranno
percepibili in tempi comunque superiori alla validità di questo Documento di Piano, la cui vita non oltrepassa un
lustro.
Per questi motivi il Piano solleva il problema delle trasformazioni della città indotte dalla realizzazione di queste
opere, che deve diventare patrimonio comune di discussione e approfondimento, ma affronta e rende operative
solo alcune delle possibili conseguenze e lascia ai successivi piani il compito di affrontare i problemi rimanenti.
Più precisamente, questo Piano di Governo del Territorio accantona il tema della ridefinizione della via Emilia e
delle aree attigue, perché oggi prematuro, mentre affronta il problema della ridefinizione degli spazi agricoli,
proponendo la realizzazione di un parco intercomunale; tratta la questione della riqualificazione delle aree a
ridosso della stazione e propone di edificare per usi produttivi le aree collocate fra la linea ferroviaria dell’Alta
Velocità e l’Autostrada.
Unitamente alla disciplina per il centro storico, questi progetti sono quelli più rilevanti proposti dal Piano: non gli
unici, ovviamente, ma certamente quelli più impegnativi e più gravidi di conseguenza per la città.

1.2 Valorizzare il centro storico
Non c’è dubbio che la Melegnano storica sia la cifra distintiva della città: ciò che la distingue da quelle attigue.
Per rendersene conto è sufficiente consultare le carte storiche della fine del XIX secolo o quelle dei primi decenni
del secolo successivo e osservare come San Donato Milanese e San Giuliano Milanese non siano nient’altro che
dei puntini, mentre Melegnano appare già come una città a tutti gli effetti.
Il significato e la complessità delle forme di questa parte della città sono certamente maggiori di quelle deducibili
da uno sguardo distratto. Soprattutto se non ci si limita a considerare i molti edifici sostituiti, in particolar modo
negli anni ’60 e ’70, quando diversi immobili tradizionali sono stati demoliti per realizzare un’edilizia densa e più
alta, e nei decenni successivi, sebbene con forme meno invasive e distanti da quelle preesistenti.
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Il rilievo in loco segnala che poco più della metà degli immobili
oggi esistenti all’interno della città storica sono stati sostituiti
o realizzati ex novo dal secondo dopoguerra in poi. Ma
nonostante la radicalità di queste manomissioni, che peraltro
ritroviamo in tutti i grossi centri urbani dell’area milanese, la
Melegnano storica è ancora l’ombelico della città.
Il Piano di Governo del Territorio propone d’intensificare gli
sforzi per riqualificare e conservare la città storica, in quanto
caposaldo di una strategia tesa a rafforzare il ruolo della città
come polo di servizio, culturale e “centro storico” dell’intero
settore metropolitano. Perlomeno perché il futuro della rete
commerciale cittadina, che a sua volta è uno degli altri
elementi distintivi della città, è intimamente legato ai destini
della Melegnano storica, e la stessa cosa può essere affermata
per l’utilizzo della città vecchia connesso al tempo libero. Da
questo punto di vista, conservare e riqualificare il centro
storico è il presupposto affinché Melegnano continui a
mantenere e valorizzare la sua specificità, e cioè essere una
città piacevole per passeggiare, fare compere in modo
alternativo alla frequentazione dei grandi centri commerciali,
incontrare gli amici, bere un caffè o passare qualche ora la
sera: tutte attività che è difficile svolgere in molti degli altri
comuni contermini.
Per raggiungere questo scopo occorre fare un maggiore sforzo
per recuperare le parti degradate, ma anche per conservare
con maggiore “rigore” le caratteristiche di questa porzione di
città. Gli interventi devono diventare più celeri e meno costosi,
devono essere favoriti prevedendo una riduzione delle risorse
destinate all’Amministrazione (ad esempio i contributi di
costruzione, ma non solo) e occorre perseverare nelle politiche
di riqualificazione e arredo dello spazio pubblico, come quelle
proposte dal Piano dei Servizi. Come hanno evidenziato diversi
studi, queste opere sono un potente “spin off” dei processi di
valorizzazione dei tessuti storici. Nel caso specifico di
Melegnano occorre poi predisporre apposite politiche di
sostegno e incentivazione del commercio al minuto, evitando,
ad esempio, la proliferazione di medie e grandi strutture di
vendita e con interventi più specifici che è compito della
pianificazione di settore mettere in evidenza1.

1

Ad esempio accedendo ai finanziamenti per i distretti commerciali proposti da Regione Lombardia e migliorando la sosta, così come si
accinge a fare il Piano Urbano del Traffico.
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Il recupero delle parti antiche della città avviene, infatti, quando
le loro qualità sono giudicate superiori agli innegabili svantaggi
che comporta l’abitare in centro, quando cioè la “corte” diventa
più ambita della “casa unifamiliare” suburbana o del più
confortevole ma anonimo “condominio”.
Per quanto riguarda il maggiore “rigore”, il PGT limita le
demolizioni con ricostruzioni più o meno radicali che il Piano
regolatore vigente permette quando viene redatto un piano
attuativo (cfr, paragrafo Nuclei di antica formazione: disciplina).
Da questo punto di vista, il PGT afferma con forza la necessità di
preservare l’originalità degli edifici, pur ammettendo
trasformazioni anche sostanziali all’interno dell’involucro
esistente. Soprattutto per gli edifici con un reale pregio storico‐
documentale o architettonico, mentre per i piccoli volumi, gli
edifici costruiti recentemente o quelli maldestramente
imbruttiti, il PGT permette trasformazioni integrali dello stato
fatto e con procedure più speditive, purché siano rispettate le
caratteristiche tipiche dell’edilizia storica. Per certi versi il Piano
propone una sorta di patto con la cittadinanza: interventi più
celeri, meno costosi, ma anche meno radicali, in cambio di una
maggiore attenzione alla conservazione dell’edilizia storica e di
pregio e al rispetto di alcune caratteristiche salienti dell’edilizia
tradizionale.
Siamo convinti che una disciplina di questo tipo, già largamente
sperimentata con successo in molte realtà, faciliti il recupero e al
tempo stesso una conservazione rigorosa e attenta della città
storica e della sua originalità. Sarebbe un peccato se questi
edifici scomparissero lentamente per colpa della progressiva
sostituzione degli immobili a torto giudicati non sufficientemente
di qualità o perché il loro recupero anche parziale è ritenuto
troppo oneroso e difficoltoso.
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1.3 Città produttiva: confermare la vocazione della città
Il Documento di Piano propone di utilizzare a scopi produttivi una grande area ‐ anzi l’ultima grande area non
edificata rimasta alla città ‐ collocata fra la linea ferroviaria dell’alta velocità, l’autostrada, la strada Binaschina e il
Comune di Cerro al Lambro. E’ un progetto al quale l’Amministrazione lavora da tempo, e che il Piano recepisce.
L’area era già stata interessata da una parziale edificazione negli anni ’70 e le fondamenta di un grosso edificio
sono in parte ancora visibili nascoste dalla vegetazione. Il compendio è oggi abbandonato e in parte utilizzato a
scopi agricoli (porzione nord) e per circa la metà classificato come tale dal Piano Regolatore Vigente2.
L’area misura complessivamente 399.112 mq.
Il sistema delle aree produttive esistenti e previste

La mappa mostra il sistema delle aree a destinazione produttiva presenti sul territorio comunale (in colore viola) e le grandi aree ad ovest
intercluse tra l’autostrada A1 e l’Alta Velocità (in colore magenta).

2

L’area ha un’estensione complessiva di 399.112 mq di cui circa 201.000 mq sono classificati dal Piano Regolatore Vigente come agricoli
(pari a circa il 50%), 60.000 mq sono azzonati come zona produttiva D1, 104.000 mq. come standard sovracomunale e 17.000 mq come
servizi comunali.
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Poiché interamente cintata da infrastrutture e da strade che costituiscono delle barriere, il suo valore agronomico
è limitatissimo e così quello paesaggistico, se si esclude la presenza di alcune rogge (la roggia Viscontea, ad
esempio) e di alcuni alberi di alto fusto di una qualche suggestione. Complessivamente, questa porzione di
Melegnano appare come un territorio con i caratteri indefiniti delle aree agricole da tempo in attesa di essere
trasformate ad altri usi.
La proposta dell’Amministrazione è di realizzare un polo produttivo sfruttando l’eccezionale accessibilità e
visibilità del lotto. Lo spunto è dato dalla richiesta di una delle proprietà che fa capo a un’industria alimentare e
che intende localizzare parte dei propri impianti produttivi (comparto C, di circa 212.305 mq). Il Piano prevede la
costruzione sull’intera area di fabbriche e uffici (produzione di beni e servizi), di magazzini, di esercizi pubblici, di
attività ricettive (compreso gli alberghi) e di una limitata quota di attività commerciali non alimentari (media
distribuzione, superficie di vendita massima pari a 2500 mq.) per una superficie lorda complessiva di 155.000 mq.
E’ esclusa la presenza di abitazioni3 e la realizzazione di un polo commerciale formato da grandi strutture di
vendita (parco o centro commerciale, grandi strutture di vendita unitarie o altri format similari).
Nel primo caso, a causa della distanza dalla città e per le caratteristiche del contesto (presenza dell’autostrada,
della ferrovia, assenza di servizi, vicinanza alle industrie esistenti, etc.), nel secondo, perché si ritiene che questa
porzione di area metropolitana sia già sufficientemente affollata da questo tipo di offerta4, e per i riflessi che i
nuovi punti vendita avrebbero sulla rete del piccola distribuzione del centro storico.
Va da se che con queste esclusioni lo sviluppo produttivo di un lotto di questa estensione diventa una sfida per
due ragioni: l’attuale esigua domanda di spazi produttivi e il ristagno del mercato immobiliare metropolitano, da
una parte, il processo di delocalizzazione produttiva che da qualche tempo interessa l’area metropolitana
milanese, e che tende a penalizzare le aree semi‐centrali come la nostra, dall’altra.
Ma lo sviluppo edilizio di questo compendio presenta anche altre incertezze. Benché l’Autostrada del Sole, la
TEEM, il Servizio Ferroviario Regionale e, in prospettiva, la nuova Tangenziale Ovest Esterna assicurino
un’accessibilità di rango regionale e nazionale, i collegamenti fra queste infrastrutture e l’area, e cioè
l’accessibilità diretta alla stessa, non sono agevoli anche per la presenza delle medesime con il loro corollario di
svincoli, caselli, accessi, rampe di servizio, etc.
L’utilizzabilità a scopi edificatori dell’area è cioè subordinata a una razionalizzazione complessiva della viabilità
esistente e alla realizzazione di nuove strade all’esterno e all’interno dell’area d’intervento con un costo
complessivo non irrilevante.
Un’altra difficoltà deriva dal fatto che le opere necessarie per l’edificazione del lotto devono coordinarsi
temporalmente con la realizzazione della TEEM e devono essere concordate con la Città metropolitana di Milano,
con i comuni contermini, con società Autostrada per l’Italia Spa e con la stessa TEEM. Da questo punto di vista
non c’è dubbio che dall’AT‐ Ex Cascina Bertarella – San Carlo abbia una rilevanza sovra locale5, sia perché è
necessaria la partecipazione di diversi enti e soggetti, sia per la rilevanza delle previsioni e gli impatti attesi. Per
risolvere il tema dell’accessibilità “locale” il Documento di Piano recepisce un apposito studio6 che è stato
commissionato dall’Amministrazione e che definisce diverse soluzioni e un preciso crono‐programma delle opere
da realizzare (cfr. scheda: Ambito di trasformazione ex Cascina Bertarella – San Carlo: accessibilità).
3

Fatta eccezione per la residenza cosiddetta di servizio, ovvero destinata alla guardiania delle attività esistenti.
Facciamo notare che un parco commerciale o una grande distribuzione di vendita collocati in quest’area hanno una qualche possibilità di
successo solo se raggiungono dimensioni uguali o superiori all’offerta esistente nell’intorno territoriale, che è poi il polo di San Giuliano
Milanese e quello di Pieve Fissiraga. Secondo i dati di regione Lombardia, peraltro non aggiornatissimi, questi poli hanno una superficie di
vendita complessiva rispettivamente pari a 36.100 mq e 33.765 mq. Ciò significa che lo sviluppo commerciale dovrebbe attestarsi almeno
intorno ad una superficie di vendita pari a 35.000/40.000 mq, che equivale a una superficie lorda di pavimento di circa 50.000 mq,
equivalente a circa un terzo di quella prevista nell’intero complesso.
5
Così come definito dall’art.73 del PTCP vigente.
6
Centro Studi PIM, Accessibilità comparto ex‐cascina Bertarella ‐ San Carlo. Studio di fattibilità tecnico‐economica. Comune di Melegnano.
Milano, 2011.
4
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Questo progetto, che si spinge a prevedere la traslazione
del casello autostradale di Melegnano, deve essere
considerato vincolante 7 , giacché è impensabile
prevedere uno sviluppo edilizio dell’ambito senza
un’adeguata possibilità di accesso 8 . In particolare, il
Documento di Piano subordina l’edificazione del
comparto A, B1 e B2 9 alla realizzazione delle opere
complementari alla TEEM, ovvero alla realizzazione del
collegamento fra Cerro al Lambro e la Binaschina. Lo
scopo è spostare all’esterno i traffici diretti e generati
dagli insediamenti previsti ed esistenti (area industriale),
sgravando conseguentemente viale della Repubblica,
che non è evidentemente in grado di reggere il traffico
indotto dai comparti ove sono concentrati gli usi che
generano più traffico. Il comparto C può, al contrario,
avere un’attuazione immediata, a patto che la viabilità di
accesso all’area industriale e al lotto sia razionalizzata e
potenziata. E’ necessario pertanto:
1) spostare su via Morandi, ovvero verso nord/ovest, i
traffici oggi insistenti su via per Carpiano e per
Landriano;
2) migliorare le intersezioni fra queste e viale della
Repubblica, al fine di rendere più scorrevole i flussi
e ridurre gli accodamenti;
3) prevedere un accesso diretto dalla Binaschina agli
insediamenti industriali esistenti e al nuovo lotto;
4) potenziare l’intersezione fra viale della Repubblica e
la SP40.
La finalità di queste soluzioni (studio di fattibilità) è di
isolare le abitazioni esistenti (quartiere CIPES) dal
traffico pesante e di servizio generato dagli insediamenti
industriali esistenti e di progetto (solo comparto C).

7

Ovviamente nei limiti delle sue caratteristiche, che sono quelle di un progetto preliminare. Anche lo spostamento delle rampe di accesso
dell’uscita di Melegnano dell’A1 è “meno vincolante” delle altre opere previste poiché decisamente oneroso e comunque dipendente dalle
decisioni di Società Autostrade per l’Italia spa. In ogni caso, “vincolante” vuol dire che la modifica dell’assetto viabilistico o del crono‐
programma comporta una variazione del Documento di Piano.
8
Facciamo notare che l’ipotesi di diluire in più “step” attuativi lo sviluppo del lotto, e cioè l’ipotesi di rimandare ai futuri Documenti di
Piano l’attuazione di porzioni dell’area, sia poco praticabile, vuoi perché il costo delle opere deve essere obbligatoriamente ripartito sulla
totalità dell’intervento, vuoi, soprattutto, perché tratti fondamentali della rete stradale possono essere realizzati solo se vengono coinvolte
tutte le proprietà costituenti l’ambito.
9
Per quanto riguarda il comparto B2, l’Amministrazione ha avviato un procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive per
anticiparne la realizzazione. Questo procedimento ha valore di variante e definirà da sé le condizioni del suo sviluppo, contribuendo alla
realizzazione del potenziamento/razionalizzazione della rete stradale dell’area industriale (nuove strade di accesso alla binaschina). Va da
sé che se il procedimento non avrà buon fine, anche per questo comparto la disciplina sarà quella dettata dal PGT per il comparto A e B1. Il
PGT fa comunque salvi i procedimenti di Sportello unico per le attività produttive avviati alla data di approvazione del PGT (art. 30 delle
Norme Tecniche d’Attuazione).
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Da questo punto di vista, se è innegabile che il nuovo stabilimento genererà un aumento del traffico, sebbene
limitato rispetto a quello intercomunale esistente, le opere stradali previste miglioreranno “marginalmente” la
vivibilità del quartiere CIPES e, almeno un filo, anche la scorrevolezza di viale della Repubblica10. Almeno fintanto
che il disegno complessivo della viabilità non sarà interamente realizzato.
Per questi stessi motivi il nuovo insediamento dovrà essere progettato prevedendo opportune misure atte a
ridurre l’inquinamento acustico e l’emissione di odori sgradevoli e dovranno altresì essere previsti opportuni
accorgimenti per ridurre il rumore prodotto dall’Autostrada (barriera verde) e per proteggere adeguatamente gli
impianti sportivi esistenti.
Il Documento di Piano formalizza dunque la possibilità di attuare questo intervento definendo alcune
caratteristiche salienti: ammette la trasformazione di un’area agricola giudicata marginale sotto il profilo
ambientale e agronomico; definisce le quantità complessive; precisa l’assetto viabilistico; fissa alcune misure di
compensazione ambientale (cfr. paragrafi successivi); definisce un cronoprogramma dell’intervento legato
all’effettiva sussistenza di un’adeguata accessibilità; stabilisce che esso debba avere una caratterizzazione
eminentemente produttiva , (produzione di beni e servizi), confermando così un ruolo non esclusivamente
residenziale per la città. Da questo punto di vista l’Ambito di Trasformazione ex Cascina Bertarella non può e non
dovrà diventare, né un nuovo “mega centro commerciale”, né una sorta di “Melegnano 2”. I punti fissi definiti dal
Documento di Piano non esauriscono però tutto quanto è necessario per rendere pienamente operativo
l’intervento. Data la complessità dell’intervento, soprattutto per quanto concerne la viabilità di accesso all'Ambito
e la realizzazione della viabilità di raccordo fra l’area, la città e le infrastrutture della mobilità esistenti e previste
la scheda per l'ambito di trasformazione è stata modificata con l'inserimento di un nuovo schema viabilistico11 (in
sostituzione della soluzione progettuale prevista dallo Studio di fattibilità tecnico–economica di accessibilità al
comparto ex Cascina Bertarella/S.Carlo predisposto dal Centro Studi PIM nel 2011, i cui contenuti vengono fatti
salvi), in considerazione dei mutati scenari viabilistici determinati dalla realizzazione di nuove opere connesse alla
TEM originariamente non previste o sulle quale non si aveva certezza di copertura economica da parte della
società TEM alla data di approvazione del PGT vigente.

10

La razionalizzazione/potenziamento della rete stradale dell’area industriale permetterà di liberare il quartiere residenziale di circa 250
veicoli/ora (h.7‐9 mattina, giorno feriale) che compensano i 118 generati dal nuovo insediamento. Per maggiori dettagli si rimanda allo
studio di fattibilità di cui alla precedente nota 6. Il miglioramento della scorrevolezza di viale della Repubblica e delle abitazioni esistenti è
relativa perché la soluzione non incide sul traffico passante che è di circa 1000 veicoli/ora. In ogni caso, se le opere previste saranno
realizzate interamente il nuovo insediamento industriale non comporterà un aggravio del traffico sul primo tratto di viale della Repubblica.
11
Cfr. DP Allegato 3 – SCHEDE Ambiti di Trasformazione.
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1.4 Migliorare l’accessibilità alla stazione
L’entrata in funzione del Servizio Ferroviario Regionale rende
indispensabile migliorare l’accessibilità della stazione. Per i
Melegnanesi, innanzitutto, giacché altre fermate del Passante
Ferroviario sono più idonee a raccogliere l’utenza metropolitana.
Rendere più facile raggiungere e utilizzare la stazione sono il
presupposto necessario e indispensabile affinché questa
infrastruttura sia utilizzata al pieno delle sue potenzialità.
La questione della stazione non si esaurisce però in un mero problema
funzionale e si sovrappone a un tema più generale riguardante il
disegno della città. Cresciuta intorno a Borgo Lambro e al Castello,
Melegnano ha progressivamente riempito tutti gli spazzi liberi collocati
a est della ferrovia e da alcuni lustri preme per scavalcare il rilevato
ferroviario e per occupare lo spazio storicamente destinato alle
fabbriche. Lo sviluppo residenziale di Oltre ferrovia, dapprima limitato
a qualche isolato, si è via via ispessito con la realizzazione del quartiere
CIPES e la riconversione per usi residenziali dell’Industria Saronio.
Questa Melegnano è rimasta rigidamente separata dal nucleo
centrale, benché cresciuta in estensione e per numero di abitanti, è
poco raggiungibile, soffre della vicinanza all’autostrada, alla ferrovia e
alle fabbriche presenti, con l’inquinamento che talvolta producono o
che hanno prodotti. Viale della Repubblica, al pari della via Emilia,
costituisce poi una barriera invalicabile.
La chiusura di alcune delle attività ospitate nei capannoni a ridosso
della ferrovia deve diventare l’occasione per ripensare il rapporto fra
le due porzioni della città e migliorare l’accessibilità alla stazione. Il
Documento di Piano stabilisce che un tratto della fascia compresa fra
la ferrovia e viale della Repubblica possa essere trasformata in
abitazioni, a patto che l’intervento sia l’occasione per migliorare
l’intero quartiere.
Più precisamente: il PGT stabilisce la realizzazione di nuove abitazioni
per 55.000 mc, di cui una quota dovrà essere obbligatoriamente
destinata a funzioni complementari (negozi, pubblici esercizi, uffici,
attività terziarie, servizi pubblici, artigianato di servizio, etc.) e
commerciali (negozi di vicinato) per rafforzare il carattere urbano del
quartiere.
Le nuove abitazioni dovranno tener conto della vicinanza della ferrovia
e del rumore da essa prodotta (dovranno, cioè, essere fornite di
adeguate soluzioni per la protezione acustica passiva, così come
previsto dalla normativa vigente) e dovranno essere progettate
considerando che il nuovo intervento assumerà il ruolo di “nuova
porta della città” (anche, eventualmente, prevedendo una ragionevole
elevazione).
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Il completamento del progetto di ristrutturazione della Stazione, del sottopasto pedonale, la realizzazione del
nuovo parcheggio sull’ex scalo merci, la realizzazione del tratto di strada che congiunge via Diaz con via Pertini e
l'installazione di una bicistazione da parte di RFI ha ampliamente potenziato le capacità dell'ambito stazione in
termini di collegamenti su gomma e ciclabili, oltre che di spazi per la sosta per chi proviene dall'ambito centrale
della città. Dal lato Oltre ferrovia la realizzazione da parte del Comune di un'ampia area a parcheggi pubblici
garantisce adeguati spazi per la sosta per chi proviene dai comuni limitrofi.
Il Piano dei Servizi infine prevede la riqualificazione del piazzale della stazione, che dovrebbe avvenire
contestualmente alla ristrutturazione dell'edificio ospitante l'area tecnica comunale, oltre ad una serie di percorsi
finalizzati ad incentivare gli spostamenti ciclopedonali da e verso Oltre ferrovia.

Melegnano

IST_02_17_ELA_TE_05

Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005

15

PGT

Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

RELAZIONE DI PIANO

1.5 Infrastrutture, città e sistemazioni ambientali
La realizzazione della “grande C” ha comportato lo spostamento verso l’esterno del margine della campagna.
Fra il “nuovo margine rurale” e il confine della città, che è destinato a rimanere sostanzialmente invariato12, si è
creato uno spazio vago e dai destini incerti non riconducibili, né al primo né al secondo ambito. In alcuni casi le
nuove opere intersecano poi l’abitato e richiedono la realizzazione di schermature e mitigazioni a protezione degli
abitati.
Il PGT ritiene che conferire un senso a questi “terrain vague” e fissarne l’utilizzo sia la condizione indispensabile
per sottrarre questi luoghi a un progressivo e ineludibile abbandono e a possibili futuri usi impropri (compreso
l’edificazione). Come sempre, laddove la città perde la forma e si spampana, e il territorio agricolo si frammenta e
si ritrae, è necessario inventare un nuovo paesaggio: un paesaggio che contemporaneamente deve assumere un
forte valore ambientale, che deve rimanere campagna, ma con significati affatto nuovi e diversi, e che può
essere anche un po’ città, nel senso che deve diventare il luogo del riposo, dello svago, del silenzio, lo spazio del
tempo libero dei cittadini. Il tutto tenendo conto, ovviamente, delle aree verdi e dei valori ambientali che già
connotano Melegnano e che devono essere valorizzati e riorganizzati, giacché la nostra città è una città densa,
particolarmente fitta, molto abitata e con poco verde (cfr. La forma della città).
Come abbiamo già anticipato nel paragrafo precedente, i punti critici sono tre: lo spazio agricolo collocato a sud
della città, che la TEEM ha tagliato di netto; la stretta e lunga fetta di territorio chiusa fra l’Autostrada del Sole e la
nuova strada di collegamento tra Cerro al Lambro e la Binaschina; lo spazio non edificato che conclude il quartiere
Montorfano che è stato spezzato dal prolungamento della Binaschina verso la Cerca. Poiché la nuova strada passa
accanto alle abitazioni, TEEM ha realizzato opportune opere di schermatura e insonorizzazione della strada, in
modo da garantire al contempo la permeabilità ciclabile e pedonale, al fine di preservare la possibilità di
raggiungere il Cavo Vettabia, il Molino della Valle e l’area agricola antistante. Facciamo notare che nonostante
questi luoghi siano poco valorizzati, hanno un valore ambientale e paesistico certamente di rilievo13.

12

Fa eccezione l’ambito di trasformazione ex Cascina Bertarella – San Carlo e l’ambito ex Vivaio.
Il progetto ha previsto la realizzazione di una strada in rilevato con l'obiettivo di assicurare la permeabilità dell’intera area, ma il cui
impatto sulle abitazioni esistenti e di nuova costruzione non sarà irrilevante. Da questo punto di vista si ritiene che le abitazioni in via di
costruzione debbano rispettare i parametri di cui DPR 459/98 e la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, più in generale.

13
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Per quanto riguarda il fazzoletto di terra collocato fra l’Autostrada e il collegamento Binaschina ‐ Cerro al Lambro,
il PGT ritiene che le diverse attività già presenti (ippodromo, aree di servizio della A1, abitazioni rurali, etc.)
possano essere contornate da boschi che schermino l’Autostrada allo scopo di proteggere la campagna e i vecchi
nuclei rurali che si troveranno inevitabilmente chiusi dalla nuova realizzazione. Poiché questo territorio, che è
ricompreso all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, non riveste nessun interesse da un punto di vista fruitivo,
riteniamo che la sua vocazione sia di accogliere interventi di compensazione più propriamente a carattere
ecologico e ambientale (cfr.capitolo 2.10).
Un discorso più articolato deve essere fatto per l’area sud. Il PGT propone la realizzazione di un grande parco
urbano che occupi tutta la superficie compresa fra il margine della città, il Lambro e la Tangenziale e che si
estenda nel territorio di Cerro al Lambro, sia a est, sia a ovest della ferrovia. La proposta del PGT è di realizzare
un parco che sia contemporaneamente un giardino pubblico, degli orti, un parco fluviale, che possa ospitare dei
servizi, ma che deve anche rimanere un campo coltivato, un bosco, un’area umida o uno spazio per la produzione
di bio‐massa e per la vendita e la raccolta diretta dei prodotti della terra. Stiamo pensando a un parco che a
contatto con la città sia un “giardino” (la cosiddetta “ansa” del Lambro, ad esempio) per diventare
progressivamente “campagna”, ma una “campagna” diversa dall’attuale e con un forte connotato ecologico,
ambientale, didattico e fruitivo14.
Il Parco Melegnano Sud è la denominazione che proponiamo per questo intervento destinato ai cittadini di
Melegnano e agli abitanti di Cerro al Lambro, di San Zenone, di Sordio, di Casalmaiocco e di tutti i residenti nei
comuni limitrofi. Ciò che il presente PGT propone è, dunque, un progetto di rilevanza sovra locale che consiste nel
definire l’utilizzo di un’estesa porzione di territorio che il Parco agricolo ha preservato come non edificata. Una
porzione di territorio oramai posta al centro di un’area quasi interamente urbanizzata, e che la realizzazione della
nuova Tangenziale est esterna ha ulteriormente separato dal resto dello spazio agricolo. Alla realizzazione
dell’intervento devono per questi motivi contribuire la Città metropolitana di Milano, quella di Lodi, i comuni
contermini, la Regione Lombardia (ad esempio con il neo istituito Fondo Verde), il Parco Agricolo Sud Milano. Per
tali motivi, alla denominazione proposta per il nuovo parco sarebbe forse necessario aggiungere la specificazione
“intercomunale”. Il Parco Melegnano Sud è ricompreso in un più ampio progetto di fruizione che andrà
coordinato con il Parco Agricolo Sud Milano.
Per quanto invece riguarda il Comune di Melegnano, che deve diventare il promotore dell’iniziativa, il PGT
prevede il reperimento di risorse adeguate. Esso incrementa, infatti, i contributi che secondo l’art.43 della legge
regionale 12/2005 gli interventi che erodono territorio allo stato di fatto “agricolo” sono obbligati a destinare alla
realizzazione di opere di compensazione ecologica ed ambientale.
Per questi contributi il PGT propone anche una speciale disciplina che rende più operativa la norma regionale. Le
risorse che saranno reperite con questa disciplina sono sufficiente per realizzare, se non tutta, quasi tutta la
porzione del parco compreso all’interno dei confini comunali (acquisto area, forestazione e attrezzature per la
fruizione). Come più dettagliatamente ritorneremo nei prossimi capitoli questo progetto ha pertanto tutti i
presupposti per inverarsi.
La sistemazione del margine meridionale della città è un tassello di un “sistema” più esteso che il Piano propone.
Volendo ricorre a un’immagine che rende più semplice la comprensione della proposta, il Parco Melegnano Sud
costituisce la parte terminale, il gancio, di una sorta di uncino posto di traverso. Un uncino come quelli che
usavano i macellai o che erano adoperati per spostare i blocchi di ghiaccio.
Il manico dell’uncino coincide con il margine est della città. Attorno al Bosco di Montorfano il Piano prevede
infatti diversi interventi che hanno un qualche riflesso di carattere ambientale.

14

Il riferimento è, in questo caso, alle riflessioni e le sperimentazioni messe in evidenza, fra gli altri, da Pierre Donadieu. Dello stesso, si
veda Campagne urbane, Donzelli editore, Roma 2006.
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La sistemazione dell’area attorno al Molino della Valle,
già citata, o dell’area di Cascina Cappuccina, ad esempio,
ove l’ampliamento dei servizi ospitati deve diventare
l’occasione per una più idonea sistemazione “verde” di
tutta l’area e per potenziare la sua fruibilità. Quest’area,
infatti, deve configurarsi come una vera e porta d’accesso
della città ai campi agricoli che costeggiano il Lambro
verso monte. Anche l’ambito di trasformazione AT ‐ via
Maestri, ove è previsto il rifacimento del campo da calcio
e la realizzazione di nuove abitazioni, deve essere
l’occasione per sistemare tutta l’area attorno al cimitero
e la sponda sinistra del Lambro, proprio ove questo
confluisce nel Cavo Vettabia. L’area a forma di triangolo
posta fra il parcheggio del cimitero, i pioppi cipressini che
ne delimitano il margine e il confine comunale di Vizzolo
Predabissi, si presta a diventare la naturale continuazione
del Bosco di Montorfano, poiché poco sfruttabile per
motivi idraulici15. Con la sua andatura ricurva il tratto
urbano del Lambro costituisce la porzione dell’uncino,
oramai storto dall’uso, che lega il manico con il gancio.
Già il Piano Regolatore vigente prevedeva il recupero a
scopi pubblici del fiume e delle sue sponde, e molti degli
interventi realizzati nel frattempo hanno badato a
renderne utilizzabili ampli tratti (aree ex Broggi‐Izar, riva
sinistra fronteggiante, etc.). L’impegno è di dare
continuità alle diverse aree pubbliche e realizzazioni
esistenti, potenziare gli accessi, recuperare i diversi
manufatti idraulici e realizzare un percorso ciclabile o
pedonale lungo le sponde del fiume16. Infine vengono
individuate una serie di aree pubbliche e private lungo il
corso del fiume, denominate "Bosco fluviale urbano",
con l'obiettivo la valorizzazione ambientale attraverso la
partecipazione a bandi pubblici per la riforestazione e la
fruizione delle aree periurbane e naturali.
L'insieme di questi progetti è finalizzato a dare continuità
e legare il Parco Melegnano Sud con il margine est della
città lungo il Lambro17. Il Parco, il recupero del fiume e il
Bosco fluviale urbano costituiscono la declinazione
proposta dal PGT della Rete Ecologica a scala Comunale
individuata dal Piano Territoriale Regionale (la RER).
15

L’area viene indicata nel PAI – Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po come “ambito di possibile esondazione”.
La fattibilità idraulica e geologica di questo manufatto, che è destinato in alcuni periodi dell’anno a essere sommerso dall’acqua, deve
essere oggetto di attenta verifica.
17
Si veda il PTC vigente del Parco Agricolo Sud Milano e il PSA (Piano di Settore Agricolo) del Parco per una maggiore definizione degli
elementi di tutela e valorizzazione presenti all’interno del territorio comunale.
16
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1.6 Coerenze della Variante al PGT con gli obiettivi del PTR

Il documento di riferimento è costituito da PTR approvato nel 2010 (D.c.r. n. 951 1/01/2010) aggiornato a seguito
delle modifiche introdotte nel 2011 (D.g.r. n IX/2034 del 28/07/2011) e nel 2013 (D.c.r. n.X/78 del 09/07/2013).
Attualmente è in fase di approvazione l'integrazione del PTR ai sensi della LR. 31 del 2014 per la riduzione del
consumo di suolo. Ai sensi del D.Lgs. 42/04 e della vigente legislazione, il PTR possiede valenza di piano
paesaggistico, confermando, in tal senso, la profonda interazione tra i temi della pianificazione territoriale e la
tutela ambientale. In particolare, hanno immediata prevalenza sul Piano di Governo del Territorio comunale le
previsioni del PTR relative ad opere infrastrutturali (linee di comunicazione, mobilità, poli di sviluppo regionale) e
all’individuazione di zone di preservazione e di salvaguardia ambientale.
Prendendo in considerazione i sistemi territoriali, in cui il PTR ha suddiviso il territorio regionale e che
rappresentano le priorità specifiche dei vari territori individuati, il territorio comunale di Melegnano è
interessato da due sistemi territoriali: Sistema Metropolitano e Sistema della Pianura Irrigua.
Per questi Sistemi il PTR definisce una serie di obiettivi, alcuni dei trovano proposta di soluzione generale e/o
puntuale negli atti che compongono il PGT e nei diversi elaborati che li caratterizzano.
Al fine di rendere evidente la relazione delle scelte del PGT con gli obiettivi del PTR, di seguito di propone una
lettura nella quale la colonna di sinistra riporta gli obiettivi del PTR riguardanti i Sistemi Territoriali di riferimento,
a confronto, nella colonna di destra, con gli obiettivi definiti dal PGT.
SISTEMA METROPOLITANO
Obiettivi del PTR
Obiettivi del PGT
ST1.3 ‐ Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa Valorizzazione e riqualificazione delle aree fluviali e
migliorando la loro qualità
naturalistiche attraverso la realizzazione del Bosco
fluviale urbano e del Parco Melegnano Syd
ST1.4 ‐ Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale Le Strategie per il territorio, nelle quali si riconosce il
di tipo policentrico mantenendo il ruolo di Milano ruolo di Melegnano come polarità nel quadrante sud
come principale centro del nord Italia
orientale della Città metropolitana.
ST1.6 ‐ Ridurre la congestione da traffico privato Messa a sistema dei principali poli della città, con
potenziando il trasporto pubblico e favorendo modalità particolare riferimento al sistema dei servizi, attraverso
sostenibili.
il consolidamento della rete dei trasporti ciclo‐
pedonali, la riqualificazione dei principali spazi pubblici
(piazze), favorendo l'interscambio (bici, gomma, ferro)
in corrispondenza della stazione ferroviaria e le
interconnessioni territoriali attraverso il sistema
ferroviario suburbano.
ST1.7 ‐ Applicare modalità di progettazione integrata Valorizzazione del patrimonio storico architettonico
tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e melegnanese attraverso la definizione di modalità di
grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del recupero selettive e mirate.
Valorizzazione del sistema commerciale di vicinato nel
territorio.
NAF, prevedendo un'unica MSV non alimentare in un
ambito di trasformazione esterno al sistema centrale
urbano.
Attuazione di una serie di misure di ridefinizione
organizzativa e funzionale della città, in modo da
evitare effetti barriera delle infrastrutture e favorire
18

Integrazione in adeguamento a quanto contenuto parere espresso da Regione Lombardia sul PGT (deliberazione della GR n X/6223 del 13
febbraio 2017), in merito a una più agevole lettura delle connessioni tra azioni del PGT ed obiettivi del PTR.
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l'integrazione delle differenti parti di città.
Obiettivi del PTR
Obiettivi del PGT
ST1.9 ‐ Sviluppare il sistema delle imprese lombarde All'interno dell'AT24 Ex Cascina Bertarella/San Carlo,
attraverso la cooperazione verso un sistema produttivo dato il carattere sovracomunale dell'ambito di
trasformazione, troveranno spazio attività ad elevata
di eccellenza
qualificazione che potranno divenire volano per lo
sviluppo di un ampio quadrante metropolitano.
ST1.10 ‐ Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico La valorizzazione del patrimonio storico architettonico,
del territorio
la previsione di interventi di rinaturalizzazione
funzionale e fruitiva delle sponde del Lambro (Bosco
fluviale urbano e Progetto Volare), l'attuazione degli
interventi di rilevanza ambientale ed ecologica e di
incremento della naturalità previsti dal Piano
concorrono al recupero culturale e ambientale del
territorio comunale.
SISTEMA DELLA PIANURA IRRIGUA
Obiettivi del PTR
ST5.4 ‐ Promuovere la valorizzazione del patrimonio
paesaggistico e culturale del sistema per preservarne e
trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita
dei cittadini e come opportunità per l’imprenditoria
turistica locale.

Obiettivi del PGT
La valorizzazione del patrimonio storico architettonico,
la previsione di interventi di rinaturalizzazione
funzionale e fruitiva delle sponde del Lambro,
l'attuazione degli Interventi di rilevanza ambientale ed
ecologica e di incremento della naturalità previsti dal
Piano concorrono al recupero culturale e ambientale
del territorio comunale, garantendone la massima
fruizione da parte dei cittadini e favorendone
l'interconnessione con il sistema degli spazi naturali
intercomunali.
ST5.6 ‐ Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto Messa a sistema della rete dei percorsi ciclopedonali
ambientale del sistema della mobilità, agendo sulle per la realizzazione di una rete strutturata in grado di
interconnettere le differenti parti di città e
infrastrutture e sul sistema dei trasporti.
interconnessa col sistema ferroviario suburbano.

Inoltre il PGT recepisce e declina alla scala comunale, definendone le disposizioni normative, le infrastrutture
strategiche per il conseguimento degli obiettivi del PTR:
Infrastrutture prioritarie per la Lombardia
Rete Ecologica Regionale (ob. PTR 7, 10, 14, 17, 19)

Infrastrutture per la mobilità (ob. PTR 2, 3, 4, 12, 13,
24)

20

Contenuti del PGT
Favorire l'attuazione degli interventi disciplinati
dall'art. 28 delle NTA (Bosco fluviale urbano e
Interventi di rilevanza ambientale ed ecologica e di
incremento della naturalità).
Recepimento negli elaborati cartografici e nelle
disposizioni normative del Piano del tracciato
"Autostrada A1 ‐ 4a corsia Milano‐Lodi", sulla base del
quale sono state ridefinite le relative fasce di rispetto
ai sensi nel Nuovo CdS.
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GLOSSARIO
2.1 Ambiti di Trasformazione e progetti di opere pubbliche: istruzioni per l’uso [DP]
“Ambiti di Trasformazione” è la denominazione scelta dalla nuova legge urbanistica per definire le trasformazioni
di una certa rilevanza previste dal Documento di Piano. Gli ambiti possono riguardare aree di nuova costruzione,
trasformazioni della città esistente o interventi che prevedono la realizzazione di opere particolarmente delicate
sotto il profilo architettonico e del rapporto con il contesto. Il Documento di Piano mette in evidenza anche le
opere pubbliche più importanti: i parchi e i giardini che l’Amministrazione intende realizzare, le opere viabilistiche
programmate più rilevanti, la rete della mobilità lenta, le attrezzature nuove o da sistemare, etc19.
Gli Ambiti di Trasformazione sono obbligatoriamente subordinati alla pianificazione attuativa20, mentre gli
interventi direttamente promossi dall’Amministrazione sono soggetti alle procedure previste per la realizzazione
delle opere pubbliche. Per ogni ambito di trasformazione sono state redatte delle schede che individuano e
specificano gli interventi ammessi. Le schede degli Ambiti di Trasformazione fanno parte integrante del
Documento di Piano21 del PGT.
L’operatività e la piena legittimità delle previsioni del Documento di Piano è demandata all’adozione della
pianificazione attuativa o, nel caso degli interventi pubblici, all’approvazione del progetto dell’opera pubblica.
Fintanto che la pianificazione attuativa non è stata adottata o il progetto dell’opera non è stato approvato, il
regime giuridico e la classificazione urbanistica delle aree è quella dettata dal Piano delle Regole o dal Piano dei
Servizi. Tale classificazione è anche quella propria delle aree una volta che decade il Documento di Piano se la
pianificazione attuativa o il progetto dell’opera pubblica non sono stati adottati o approvati. E questo perché,
secondo la legge regionale 12/2005, il Documento di Piano definisce il valore giuridico delle aree solo in modo
indiretto, in quanto espressione della volontà dell’Amministrazione e in quanto prodromico alla realizzazione
della stessa pianificazione attuativa.
19

Ricordiamo che le opere pubbliche e gli standard possono essere connesse alla realizzazione d’interventi privati, e sono
conseguentemente parte integrante degli ambiti di trasformazione, oppure sono già previste dal Piano dei Servizi e vengono richiamati
nella tavola del Documento di Piano al solo scopo di fornire una informazione più completa. Ma vi sono e vi possono essere anche
interventi di carattere pubblico specificatamente previsti dal Documento di Piano e non già contenuti in altri strumenti e/o piani: si tratta
delle opere per le quali si ritiene prematuro imporre un vincolo ablativo.
20
La “pianificazione attuativa” sono gli usuali piani attuativi, nelle loro diverse declinazioni e specificità, sia d’iniziativa pubblica che privati,
i programmi integrati d’intervento e le procedure previste per gli Sportelli unici per le attività produttive. Con questo termine il PGT fa
dunque riferimento a tutti gli strumenti attuativi sopra menzionati e a questi assimilabili.
21
Per quanto invece non esplicitamente definito dal Documento di Piano (come, ad esempio, cosa si debba intendere per usi ammessi, per
volume o per superficie lorda di pavimento, etc.) un’apposita norma rimanda a quanto definito dal Piano delle Regole e al Piano dei Servizi.
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E’ a questa che tocca definire in via definitiva cosa e quanto deve essere realizzato sulla scorta d’indicazioni che
possono essere espresse anche in forma generica. La pianificazione attuativa acquista dunque rilevanza a
discapito del Documento di Piano che deve essere considerato uno strumento di strategie e d’indirizzi non
vincolante o solo parzialmente vincolante.
Per evitare o contenere possibili fraintendimenti, ma anche per assicurare una maggiore flessibilità agli interventi,
le norme del PGT prevedono esplicitamente che la pianificazione attuativa possa:
1) modificare il perimetro degli Ambiti di Trasformazione, delle aree fondiarie e di quelle a standard
individuate dal Documento di Piano, al fine di escludere reliquati e proprietà non interessate a operare, o per
assicurare una migliore organizzazione planivolumetrica degli interventi, purché tali modifiche siano
comunque contenute, ovvero comprese entro il 30% delle aree originariamente individuate, considerando
sia i reliquati aggiunti che quelli omessi, e non comportino un incremento superiore al 15% dell’area
originaria22;
2) scindere in due o più strumenti di pianificazione attuativa distinti quanto individuato unitariamente, purché
ogni singolo strumento attuativo si faccia carico:
a. della quota parte delle opere da realizzare e della porzione delle aree da cedere per urbanizzazioni
primarie o secondarie previste dalle schede;
b. della realizzazione delle opere e della cessione delle aree comunque imprescindibili, affinché
l’insediamento possa correttamente funzionare (le urbanizzazioni a rete e le strade di accesso, ad
esempio);
3) realizzare servizi o opere di urbanizzazione e cessione di aree diverse da quelle esplicitamente indicate nelle
schede, qualora l’Amministrazione ritenga necessario modificare le proprie priorità d’intervento, ma purché
non muti il valore economico dei servizi o delle opere realizzate o delle aree cedute, che dovrà essere
appositamente dimostrato attraverso perizia e computo metrico estimativo.
A tal proposito, vale la pena ricordare che laddove le Schede degli Ambiti di Trasformazione esplicitamente
prevedono che le opere o le aree debbano essere cedute o realizzate quale “standard qualitativo”, esse sono da
considerarsi aggiuntive ai contributi di costruzione e alle aree dovute per il soddisfacimento del fabbisogno di
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale definite dal Piano dei Servizi23.
Alla pianificazione attuativa spetta poi definire la configurazione e le caratteristiche delle opere di urbanizzazione
primarie come di quelle secondarie, esplicitando il progetto delle strade nuove o da potenziare24, dei marciapiedi,
degli accessi ai lotti, dei percorsi ciclo pedonali, dei giardini, delle aree pubbliche o delle opere di protezione
ambientale, etc., ma in questo caso si tratta di specificazioni già abitualmente fornite dai piani attuativi, e dunque
di prassi ordinaria.
La pianificazione attuativa dovrà invece adeguarsi alle indicazioni del Documento di Piano che concernono: le
volumetrie massime realizzabili, le destinazioni d’uso, le altezze massime degli edifici, le indicazioni riguardanti la
conservazione e/o la possibilità di demolire gli edifici, la realizzazione delle fasce boscate e degli interventi di
mitigazione ambientale. Sono inoltre vincolanti le indicazioni dettate dal Documento di Piano riguardanti le opere
da realizzarsi e le aree da cedere, fatto salvo quanto già specificato nel precedente punto 3, il che significa che è
vincolante il valore delle opere e delle aree individuate dal Documento di Piano. Sono vincolanti anche le
condizioni e le indicazioni che esplicitamente vengono dichiarate come tali dalle schede dei singoli Ambiti di
22

La variazione del 30% deve essere computata sommando tutte le superfici in aggiunta e in sottrazione derivate dalla sovrapposizione del
nuovo perimetro rispetto a quello individuato dal Documento di Piano.
23
Tranne che nei casi ove le schede esplicitamente precisano che lo standard qualitativo contribuisce al soddisfacimento della dotazione di
standard e dei contributi di costruzione. Ricordiamo che lo standard qualitativo è stato introdotto in Lombardia dalla legge regionale
9/1999 e successivamente ripreso nel titolo VI, capo 1 e nell’art. 9 della legge regionale n°12 del 16 marzo 2005.
24
Tranne che nello specialissimo caso del AT ex Cascina Bertarella – San Carlo ove la viabilità principale è da considerarsi vincolante.
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Trasformazione. Sono poi da considerarsi obbligatorie tutte le indicazioni riguardanti gli aspetti più propriamente
progettuali e paesaggistici esplicitamente richiamati nelle schede come, ad esempio, l’obbligo di realizzare una
quinta alberata, un percorso ciclabile o pedonale o la necessità di ricostruire il fronte strada, etc.
“Vincolante” significa che una realizzazione difforme richiede una variante del Documento di Piano, mentre
laddove il Piano attuativo può modificare o integrare quanto specificato, la variante, e cioè la riadozione del
Documento di Piano, non è necessaria.
Ogni ambito di trasformazione è al suo interno “perequato”, il che significa che le aree che costituiscono ogni
piano attuativo usufruiscono dei medesimi diritti e doveri, indipendentemente da ove sia prevista l’edificazione o
la realizzazione di quel servizio o di quella strada, ovviamente in relazione al rapporto esistente fra l’area
complessiva dell’ambito e la area/proprietà considerata. Fanno eccezione quei casi ove sono stati previsti
differenti comparti e per i quali esplicitamente le schede precisano che essi hanno disciplina urbanistica e
capacità volumetriche distinte (ad esempio, l’AT Ex Cascina Bertarella/San Carlo).

2.2 Ambiti di Trasformazione: quantità [DP]
Il Documento di Piano del PGT del Comune di Melegnano individua 24 Ambiti di Trasformazione25 per una
superficie territoriale complessiva di 591.193 mq, che comprende anche i servizi e le aree a parco, e pari a circa il
12% della superficie comunale. In queste aree si prevede la realizzazione o il recupero di 209.856 mc con
destinazione residenziale e complementari alla residenza (compreso gli esercizi di vicinato) e l’edificazione di una
superficie lorda di pavimento pari a 171.400 mq destinata a usi prevalentemente produttivi (compreso gli usi
terziari e complementari).
Se misuriamo le trasformazioni in termini di carico urbanistico, il Documento di Piano contempla l’insediamento
di circa 1.614 abitanti teorici (1 abitante=130 mc). Ma poiché molti ambiti riguardano il recupero d’immobili
esistenti o di aree già edificate, alcune delle quali tuttora abitate o parzialmente abitate, il carico urbanistico è in
realtà inferiore (si pensi, ad esempio, all’AT via Frisi e all’AT Cascina Giardino). Gli interventi di recupero con
destinazione prevalentemente residenziale che prevedono, vuoi la demolizione con ricostruzione, compresi quelli
di ristrutturazione urbanistica, vuoi l’ampliamento, vuoi il mantenimento della situazione esistente, assommano a
159.156 mc e corrispondono all’75,8% della capacità volumetrica con destinazione prevalentemente residenziale
e per servizi prevista dal Documento di Piano. Gli edifici per i quali si prevede il mantenimento almeno delle
murature perimetrali e della stereometria e il loro recupero assommano a 38.016 mc (pari al 18,1% dei volumi
residenziali totali previsti).
Gli Ambiti di Trasformazione che, al contrario, riguardano aree allo stato attuale agricole sono cinque: l’AT via
Rizzi/via Morandi, l’AT via Fratelli Cervi, l’AT Vivaio e il grande lotto destinato ad attività produttive compreso fra
l’Autostrada e l’alta velocità (AT Ex Cascina Bertarella/San Carlo). Questi fondi hanno un’estensione complessiva
pari a 433.377 mq, che corrispondente a circa l’8,8% della superficie comunale. In essi il Documento di Piano
prevede la realizzazione di 20.000 mc per usi prevalentemente residenziali e una superficie lorda di pavimento di
164.700 mq. per destinazioni produttive, terziarie e complementari. L’estensione di questa tipologia d’interventi è
imputabile all’AT Ex Cascina Bertarella/San Carlo, e in subordine all’AT Vivaio, che ha una superficie territoriale
pari a 17.600 mq.

25

Alcuni degli Ambiti di Trasformazione previsti sono attualmente all’esame dell’amministrazione e i relativi piani attuativi potrebbero
essere adottati prima dell’adozione del PGT. Va da sé che se si verificasse questa evenienza gli interventi già adottati (ad esempio l’AT Corte
Castellini) sarebbero stralciati dal PGT, che comunque fa salva la pianificazione attuativa adottata.
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In ogni caso il dato dei 433.377 mq corrisponde a quanto il Documento di Piano prevede debba crescere la città
(urbanizzato), ovvero corrisponde al suolo agricolo che il PGT prevede di erodere.
Vengono comunque rispettati i parametri per la crescita della nostra città definiti dal Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale vigente della Città metropolitana di Milano, in quanto ai fini dell’analisi del consumo
di suolo vengono sottrarre alle aree agricole di cui si prevede la trasformazione quelle che il PRG vigente già
prevede come edificabili, oltre gli ambiti che il PGT individua come ambiti di rilevanza sovracomunale (cfr Allegato
5 e art.10 NT).

Gli AT – Ambiti di Trasformazione previsti dal Documento di Piano

La mappa mostra i 24 AT ‐ Ambiti Trasformazione previsti dal Documento di Piano del PGT con relativa numerazione.
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2.3 Ambiti di Trasformazione: caratteristiche e strategie [DP]
Ogni scheda d’ambito contiene una breve descrizione delle aree interessate e degli obiettivi che le trasformazioni
programmate debbano perseguire. Pur rimandando a esse per una disamina più dettagliata, nei paragrafi che
seguono proponiamo una breve descrizione delle diverse famiglie e aree della città interessate dagli Ambiti di
Trasformazione definiti dal Documento di Piano, che per comodità sono stati raggruppati in 4 macro ambiti
denominati Ambiti Strategici.

Gli AS‐Ambiti Strategici del Documento di Piano

La mappa mostra i 4 AS ‐ Ambiti Strategici, all’interno dei quali si inseriscono gli AT – Ambiti di Trasformazione previsti dal Documento di
Piano del PGT.
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Ambito strategico AS1 – Centro
E’ il gruppo più numeroso d’interventi previsti dal Documento di Piano: 14 Ambiti di Trasformazione per una
superficie complessiva 28.998 mq e una capacità edificatoria di 96.365 mc, pari al 46% circa della capacità
residenziale complessiva prevista dal PGT. Le previsioni riguardano la costruzione di abitazione con le relative
attività compatibili, compreso gli esercizi di vicinato26. La maggior parte degli interventi è concentrata nella città
storica, mentre altri interessano quella consolidata collocata a sud del nucleo originario (AT Cascina Giardino, AT
via dei Gladioli, AT ex Telecom).
La maggior parte degli interventi riguardano aree circoscritte del centro storico ove si prevedono piccoli
ampliamenti, il recupero degli immobili esistenti (in qualche caso con trasformazione d’uso) e la ricostruzione di
edifici demoliti perché pericolanti. Si tratta d’interventi minuti ma particolarmente delicati sotto il profilo
architettonico e urbanistico. Da questo punto di vista il Documento di Piano rappresenta un importante tassello
della strategia messa a punto dal PGT per la valorizzazione del centro storico. E proprio perché si tratta di aree e
di contesti particolarmente delicati, gli interventi debbono essere subordinati a pianificazione attuativa, che è una
procedura che garantisce un più adeguato controllo delle trasformazioni previste (cfr. paragrafo 2.12). In molti
casi, inoltre, sono edifici vuoti da tempo o sono aree non edificate o occupate da attività produttive dismesse o
parzialmente dismesse, di cui si prevede la trasformazione per usi residenziali, e cioè di interventi che richiedono
un adeguamento della dotazione di standard.
Il Documento di Piano prevede ampliamenti, nuove costruzioni ma anche molti interventi di recupero che
contemplano il mantenimento dell’immobile esistente: ad esempio l’AT Filanda, con quello che rimane dell’antico
convento annesso, l’AT via Frisi (fronte antistante la strada), la corte in parte rurale e in parte civile posta
all’angolo fra via Solferino e via Castellini e altri ancora. Sono aree e immobili di grande interesse e importanza
sotto il profilo architettonico, urbanistico e per la storia della città, spesso abbandonati da tempo, e di cui si
auspica il recupero e la valorizzazione. Gli edifici da mantenere nella loro originalità hanno una volumetria
complessiva di circa 38.016 mc.
In altri casi, al contrario, ove il valore dell’immobile è minore e l’avanzato degrado non permette il recupero dello
stato attuale, il Documento di Piano prevede la demolizione con ricostruzione, sia fedele, sia con forme differenti
(ad esempio AT via 23 Marzo/Castellini).
Sempre, comunque, e cioè sia quando si tratta di volumi da ricostruire, sia quando abbiamo a che fare con
immobili da conservare, gli interventi proposti dal Documento di Piano avranno un grande impatto sulla
riqualificazione del centro storico e, conseguentemente, nel favorirne o nell’ostacolarne la valorizzazione27.
Per quanto invece riguarda gli ambiti riguardanti la porzione sud della città, il Documento di Piano prevede
l’edificazione a scopi abitativi di una porzione di Cascina Giardino, ma subordinata al contestuale recupero degli
edifici più interessanti sotto il profilo architettonico e documentale; l’utilizzo di una porzione poco sfruttata del
giardino della scuola materna di via dei Gladioli, sempre a scopi residenziali, e la conversione della sede Telecom
(At Ex Telecom) di via Giardino che l’azienda intende dismettere e che deve diventare l’occasione per riqualificare
la strada e il piccolo giardino antistante. L’Ambito di Trasformazione Tamoil propone la riqualificazione dell’ex
distributore di carburante sito in via dei Tigli e via dei Pini, attraverso la realizzazione di una piazza e di un piccolo
edificio destinato ad attività commerciali e para commerciali, con lo scopo di riqualificare l’intorno urbano.

26

Il Documento di Piano conferma la media struttura di vendita alimentare esistente nell’Ambito di Trasformazione di via Martiri della
Libertà.
27
Il Documento di Piano contempla tutti gli interventi che sarebbe necessario e opportuno prevedere per migliorare la città esistente? La
risposta a questa domanda non può che essere negativa. Oltre a quelli previsti, vi sono altre aree e edifici che sarebbe opportuno
migliorare o modificare e che sono stati per ora accantonati dando la priorità a quelli più strategici e a quelli per i quali sono pervenute
delle esplicite richieste da parte dei proprietari e degli operatori. Ciò che il Piano ha privilegiato sono dunque gli interventi più urgenti e
quelli potenzialmente più certi, perché suffragati da richieste esplicite.
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Ambito strategico AS2 – Via Emilia/Margine Est
Sono 3 Ambiti di Trasformazione con un’estensione complessiva di 106.175 mq e una possibilità edificatoria di
48.000 mc. Due interventi coinvolgono grandi superfici a verde da acquisire, sistemare o potenziare, e questo
spiega lo scarto esistente fra la superficie territoriale e le possibilità volumetriche. L’AT via Montorfano/via Emilia,
connesso alla riqualificazione dello slargo che si affaccia sulla via Emilia, contempla la trasformazione a scopi
residenziali di un capannone industriale realizzato negli anni ’50 e ora utilizzato come deposito di autoveicoli. Per
quanto invece riguarda l’Ambito di Trasformazione ex Vivaio, si prevede la trasformazione di un’area allo stato
attuale in parte agricola (attività florovivaista) e in parte abbandonata per usi residenziali e servizi pubblici e, più
precisamente, per la realizzazione di strutture sportive di quartiere (campo calcetto e tennis). Data la prossimità a
strade di grande traffico (via Emilia, via Cerca, via Pandina) dovranno essere previste opportune barriere verdi in
grado di proteggere dal rumore le nuove abitazioni che dovranno essere dotate di misure per la riduzione acustica
passiva adeguate. E’ altresì prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto che permetta di
collegare le nuove abitazioni e l’ospedale al quartiere Pallavicina e al resto della città.
Per quanto invece riguarda gli ambiti ai quali è demandata la definizione “verde” del margine nord‐est della città
le principali peculiarità sono le seguenti (cfr. paragrafo 1.5).
AT Via Maestri. L’ambito di trasformazione prevede l’utilizzo a scopi abitativi di una porzione dell’area di
proprietà comunale attualmente utilizzata come campo da calcio e il rifacimento del medesimo. L’utilizzo a scopi
residenziali deve essere obbligatoriamente subordinato a particolari accorgimenti, poiché il lotto è limitrofo al
cimitero e prossimo alle industrie site in Vizzolo Predabissi, di cui è previsto l’ampliamento, e alla strada
provinciale Cerca. L’intervento deve pertanto essere l’occasione per rendere accessibile l’area agricola che cinge
il cimitero, attraverso la realizzazione di percorsi e attrezzature per la fruizione, e per realizzare un bosco, che ne
attutisca almeno parzialmente la presenza anche attraverso l’utilizzo dei contributi di cui all’art.43 della legge
regionale 12/2005 (cfr. paragrafo 1.5 e 2.10). La sistemazione del campo da calcio è subordinato alla modifica
della fascia di rispetto cimiteriale, ovvero alla redazione del relativo piano regolatore. L’intervento deve inoltre
essere l’occasione per riqualificare il quartiere Pallavicina, e per dotarlo di alcuni servizi di base (attività
commerciali e para‐commerciali). La definizione dell’accesso al nuovo quartiere è demanda al piano attuativo,
così come l’eventuale utilizzo dei volumi residenziali per housing sociale.
Ambito strategico AS3 ‐ Ferrovia
Sono 3 Ambiti di Trasformazione: il piccolo completamento dell’albergo ristorante Il Telegrafo, che è l’occasione
per concludere la cortina edilizia lungo via Martiri della Liberta, e che ha tutte le caratteristiche degli interventi
che riguardano il centro storico, l’AT viale Repubblica, di cui abbiamo già ampliamente discusso (cfr. paragrafo
1.4), ove si prevede la realizzazione di 55.000 mc su una superficie territoriale di 25.805 mq e l'AT via Martiri della
Libertà/Stazione, dove si prevede la trasformazione d'uso di un'area artigianale interclusa nel tessuto residenziale
prossimo al piazzale della Stazione ferroviaria anche attraverso l'insediamento di attività commerciali di vicinato e
attrezzature ricettive.
La riconversione a usi abitativi di una porzione del Consorzio Agrario (parcheggio mezzi per movimento terra) e
dei capannoni industriali di viale della Repubblica, in parte utilizzati per attività commerciali e para commerciali
(autosalone, palestra, discoteca), deve diventare l’occasione per raggiungere diversi obiettivi.
Innanzitutto il miglioramento complessivo della viabilità urbana lungo viale della Repubblica e in secondo luogo
dell’accessibilità alla Stazione da ovest. Infine, si tratta di rendere più ricco e complessa la porzione ovest della
città, prevedendo la realizzazione di servizi, negozi e altre attività complementari alla residenza (obbligatorie,
minimo 15% dei volumi complessivi).
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Ambito strategico AS4 ‐ Margine Ovest
Spinta verso ovest dalla crescita residenziale lungo il tracciato ferroviario, la città della produzione si sposta a sua
volta fino al limite edificabile estremo della città.
Tre interventi propongo la saturazione della zona produttiva esistente. Sono aree libere o solo parzialmente
costruite, ma non utilizzate o sottoutilizzate (ad esempio l’AT ex Latteria Saronio, per la quale si prevede il
mantenimento dell’edificio principale lungo via per Carpiano e delle vecchie stalle) che il PRG vigente destina a usi
produttivi e viabilità. In queste aree, che hanno un’estensione complessiva di 27.885 mq, il Documento di Piano
prevede di costruire una superficie lorda di pavimento pari a 16.400 mq da destinare a usi produttivi, terziari e
complementari. Il PGT adotta lo stesso indice edificatorio del Piano Regolatore Vigente, ma non ritiene necessario
confermarne le sue previsioni riguardanti i servizi, la cui utilità pubblica è perlomeno incerta, soprattutto se
rapportata ai costi per la loro acquisizione e vista la localizzazione decentrata di questi fondi rispetto alla città e
alla stessa area produttiva. Un ragionamento analogo vale per la viabilità di progetto prevista dal PG vigente
(prolungamento di via Ferdinando Santi). Il Documento di Piano prende dunque atto della vocazione di questa
porzione di Melegnano e ne propone una “densificazione” compatibile con i pesi insediativi esistenti e previsti.
L’Ambito di Trasformazione ex Cascina Bertarella/San Carlo risponde invece a una logica affatto differente. Con i
suoi 399.112 mq è un’area particolarmente estesa posta fra la linea ferroviaria dell’alta velocità e l’autostrada e
utilizzata per scopi agricoli e in parte abbandonata. Il PRG vigente classifica questo lotto come zona produttiva D1
(ca. 60.200 mq), servizi di livello sovracomunale (ca.104.000 mq), standard comunale (ca.17.000 mq) e usi agricoli
(ca 201.200 mq). Come abbiamo già lungamente discusso nel paragrafo 1.3, al quale si rimanda, l’area non riveste
nessun interesse sotto il profilo prettamente agronomico, vuoi perché frammentata dalla viabilità locale, vuoi
perché interclusa fra la SP40 Binaschina, l’Autostrada A1, la ferrovia e l’antica Cerca (via per Landriano), vuoi
perché in parte e da tempo abbandonata. Il PGT propone la realizzazione di polo produttivo per una superficie
lorda complessiva di 155.000 mq (usi industriali, terziari e complementari) escludendo sia l’edificazione di nuove
abitazioni, sia di un parco commerciale (e altre tipologie assimilabili), mentre è ammessa la realizzazione di una
media struttura di vendita non alimentare (e negozi di vicinato). Il PGT definisce inoltre la viabilità principale e di
raccordo fra l’area, la città e le infrastrutture della mobilità esistenti e previste, la cui realizzazione è interamente
a carico degli operatori quale standard qualitativo, fatto salvo il contributo di TEEM e della società Autostrade per
l’Italia Spa, della provincia e dei comuni contermini, per quanto di competenza. Il Documento di Piano subordina
l’edificazione del comparto A B1 e B228 alla realizzazione delle opere complementari alla TEEM, ovvero alla
realizzazione del collegamento fra Cerro al Lambro e la Binaschina. Lo scopo è spostare all’esterno i traffici diretti
e generati dagli insediamenti previsti ed esistenti (area industriale) sgravando conseguentemente viale Della
Repubblica, che non è evidentemente in grado di reggere il traffico indotto dai comparti ove sono concentrati gli
usi che potenzialmente generano più traffico. Il comparto C può al contrario avere un’attuazione immediata, a
patto che la viabilità di accesso all’area industriale e al lotto sia razionalizzata e potenziata. L’ambito è poi
subordinato alla realizzazione di opportune fasce di schermatura, vuoi verso l’autostrada A1, vuoi verso le
abitazioni e gli impianti sportivi contigui. E’ inoltre prevista la realizzazione o il versamento dei contributi per
opere di compensazione ambientale e incremento della naturalità, così come definiti dall’art.28 e dall’art.10 delle
Norme Tecniche di Attuazione. Facciamo notare che per la definizione di questi contributi dovrà essere
considerata l’intera superficie dell’ambito, comprensiva delle porzioni non più coltivate o occupate da edificazioni
non concluse (porzione del comparto C). La realizzazione del Parco Melegnano Sud dovrà essere la destinazione
prioritaria di tali contributi. Il PGT prevede, inoltre, la possibilità che l’intervento possa essere realizzato per parti,
ovvero attraverso strumenti attuativi separati, giacché si tratta di un intervento particolarmente complesso la cui
28

Per quanto riguarda il comparto B1 vedi nota 9.
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realizzazione durerà diversi lustri. E’ però assolutamente necessario che antecedentemente alla posa della prima
pietra vi sia un accordo preciso ed esplicito su come, quando e chi realizzerà le opere viabilistiche individuate
nella stessa scheda. Un accordo che dovrà essere sancito attraverso un protocollo d’intesa, un accordo negoziale,
un piano attuativo d’inquadramento (che rimandi a successivi comparti attuativi disgiunti) o un atto unilaterale
d’obbligo, e che dovrà contemplare opportune garanzie fideiussorie. Se, infatti, è ragionevole ritenere che il
progetto dovrà confrontarsi con aggiustamenti successivi, non è pensabile che un intervento di tale rilevanza
avvenga in assenza di un’adeguata accessibilità o che questa gravi sul bilancio dell’Amministrazione. Per inciso,
vale inoltre la pena far notare che per la rilevanza delle previsioni e la necessità di coinvolgere diversi soggetti e
Amministrazioni pubbliche l’accordo negoziale appare essere la procedura più corretta ed efficiente per gestire
un intervento che ha una chiara rilevanza sovracomunale. Il PGT, infine, definisce le dotazioni di parcheggi
pertinenziali, adattando alle particolarità di quest’area quanto previsto in linea generale dalle Norme Tecniche di
Attuazione. Sia le opere di compensazione ambientale di cui all’art.28 e 10 delle NTA, sia la viabilità di cui nella
scheda e nello studio di fattibilità, sia ovviamente i parametri urbanistici ed edilizi e le destinazioni d’uso, sono
elementi irrinunciabili del progetto, e una loro modifica comporta una variazione del Documento di Piano.
Data la complessità dell’intervento, soprattutto per quanto concerne la viabilità di accesso all'Ambito e la
realizzazione della viabilità di raccordo fra l’area, la città e le infrastrutture della mobilità esistenti e previste la
scheda per l'ambito di trasformazione è stata modificata con l'inserimento di un nuovo schema viabilistico29 (in
sostituzione della soluzione progettuale prevista dallo Studio di fattibilità tecnico–economica di accessibilità al
comparto ex Cascina Bertarella/S.Carlo predisposto dal Centro Studi PIM nel 2011, i cui contenuti vengono fatti
salvi), in considerazione dei mutati scenari viabilistici determinati dalla realizzazione di nuove opere connesse alla
TEM originariamente non previste o sulle quale non si aveva certezza di copertura economica da parte della
società TEM alla data di approvazione del PGT vigente.

29

Cfr. DP Allegato 3 – SCHEDE Ambiti di Trasformazione.
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2.4 Capacità edificatoria delle aree a servizi [DP] [PS]
Il PGT prevede che le aree per la realizzazione dei nuovi servizi siano nella maggior parte dei casi cedute
all’interno degli ambiti di trasformazione (impianti sportivi AT Vivaio, ad esempio) o siano già pubbliche (caserma
dei Vigili del Fuoco, nuova caserma dei Carabinieri, ampliamento scuole, lotto ex CIMEP, etc.). Solo in un caso, e
cioè per la realizzazione dei parcheggi vicini all’ospedale di Vizzolo Predabissi, si prevede l’acquisizione pubblica
attraverso esproprio o cessione bonaria. E’ comunque sempre possibile che in fase attuativa vi sia l’esigenza di
acquisire altre aree per ampliare una strada, realizzare un’infrastruttura tecnologica o un servizio che risponde a
un’esigenza oggi non prevista. Per assicurare l’acquisizione di questi compendi il PGT assegna a tutte le aree
vincolate a standard una capacità volumetrica che potrà essere liberamente commerciabile ed esigibile
all’interno degli Ambiti di Trasformazione, secondo quanto previsto dai meccanismi perequativi e compensativi
definiti dall’art.11 della legge urbanistica regionale30. La realizzazione delle capacità volumetriche riconosciute alle
aree a standard comporta, come noto, la cessione all’Amministrazione e a titolo gratuito delle stesse.
Gli Ambiti di Trasformazione individuati dal Documento di Piano sono le aree ove si propone di concentrare le
capacità edificatorie delle aree a standard. Conseguentemente, essi potranno incrementare le volumetrie fissate
per una quota non superiore al 15%. Facciamo infine notare che la capacità volumetrica delle aree a standard
definita dal Documento di Piano definisce il valore delle medesime ai fini delle eventuali procedure d’esproprio.

2.5 Disciplina della città esistente: usi residenziali [PR]
Semplificando un po’, possiamo affermare che il Piano delle Regole esprime la disciplina della città esistente al
netto delle trasformazioni più rilevanti, e da questo punto di vista è il piano che più si avvicina alla vecchia tavola
dell’azzonamento, soprattutto se a questa togliamo le zone di espansione e i progetti di trasformazione della città
esistente più rilevanti.
Il nuovo Piano propone una classificazione simile al vecchio PRG ma più semplice: perlomeno perché tutti gli
interventi rilevanti sono diventati degli “Ambiti di Trasformazione” e sono trasposti nel Documento di Piano.
Per le zone prevalentemente residenziali il Piano delle Regole individua due sole sub aree, come quello vigente,
ma utilizza differenti parametri edilizi‐urbanistici. I quartieri attorno al centro storico di Melegnano e parte di
quelli esterni più recenti sono particolarmente densi e l’indice edificatorio esistente è generalmente superiore a
quello fissato per le zone a “media densità” dal PRG vigente (pari a 3 mc/mq). Si consideri, poi, che la legge
urbanistica lombarda fa salvi i volumi esistenti, anche in caso di demolizione e ricostruzione. Il nuovo Piano opta
pertanto per il riconoscimento dello stato di fatto e stabilisce che le capacità edificatorie siano pari al volume
esistente31. Da una parte, si ritiene che ridurre a 3 mc/mq la capacità edificatoria degli edifici demoliti e ricostruiti
sia irrealistico32, e potrebbe ostacolare l’ammodernamento del patrimonio edilizio, nonostante una Melegnano
meno densa sarebbe auspicabile sotto molti punti di vista. Dall’altra, facciamo notare che per le poche aree
residue non edificate o solo parzialmente edificate l’indice edificatorio fissato dal vecchio piano appare eccessivo.
Soprattutto se consideriamo la già elevata concentrazione abitativa e edilizia di Melegnano.

30

Come è noto, e per giurisprudenza, i servizi esistenti non possono essere ricompresi nei meccanismi perequativi e compensativi e non
sono pertanto dotati di una capacità edificatoria liberamente commerciabile.
31
Per la definizione di Volume esistente si veda quanto più precisamente argomentato nel paragrafo Nuclei di Antica Formazione:
disciplina e nella relativa nota.
32
E illegittimo, fermo restando la definizione di ristrutturazione edilizia precisata da regione Lombardia dopo le note controversie sollevate
dal TAR Milano e Brescia.
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Per quanto invece riguarda i quartieri con una minore densità edilizia, che il vecchio piano definisce “a bassa
densità”, e che il nuovo più correttamente denomina come a “media‐bassa densità”, l’indice volumetrico viene
leggermente alzato, e passa da 1,5 mc/mq a 1,8 mc/mq. Per questi tessuti il Piano delle Regole stabilisce anche
che nel caso il lotto abbia una volumetria superiore a quella indicata dall’indice edificatorio sia possibile un
ampliamento “una tantum” pari a 50 mq. L’ampliamento “una tantum” può essere utile per realizzare la stanza
in più, per ospitare un piccolo ufficio, per permettere la suddivisione della abitazione in più unità immobiliare e,
più in generale, per adattare il patrimonio edilizio alle evoluzioni dei nuclei familiari. Poiché l’ampliamento dovrà
obbligatoriamente rispettare le distanze dai confini, dalle strade e dalle proprietà dei soggetti terzi è possibile che
in alcuni casi non sia interamente esigibile. L’ampliamento previsto dal nuovo piano si somma agli incentivi
volumetrici previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente per la realizzazione di abitazioni più efficienti
sotto il profilo del risparmio energetico33. Questi valgono, ovviamente, anche per i quartieri di Melegnano
caratterizzati da una densità edilizia più accentuata (le zone definite a “media‐alta densità” dal “nuovo” piano).
Possiamo concludere questo paragrafo facendo notare come il criterio adottato dal Piano delle Regole tiene
conto delle densità esistenti, ma anche delle caratteristiche tipologiche dei diversi tessuti urbani, e cioè
dell’effettiva possibilità di ampliare le abitazioni esistenti, che è ragionevole per le case uni e bifamiliari è assai più
ardua per i “condomini”, soprattutto quando a proprietà divisa, come nella maggior parte dei casi a Melegnano.
Da questo punto di vista, la classificazione del territorio proposta dal PGT per i tessuti residenziali è un
azzonamento a carattere tipologico.

2.6 Disciplina della città esistente: usi produttivi [PR]
I parametri edilizi‐urbanistici definiti dal Piano delle Regole per i tessuti urbani consolidati prevalentemente
produttivi sono sostanzialmente i medesimi previsti dal Piano Regolatore vigente, fermo rimanendo che il nuovo
Piano individua un’apposita zona per le attività commerciali (medie strutture di vendita). Fatta eccezione per un
caso specialissimo, il Piano delle Regole non ritiene necessario distinguere fra la produzione di beni e quella di
servizi. Le dimensioni di Melegnano sono tali che non si ravvisa la necessità di distinguere queste attività e di
incentivare la creazione di zone specializzate. D’altra parte, è pur vero che nelle economie avanzate, la distinzione
fra la produzione di beni e quella di servizi tende a sfumare e pone non pochi problemi di classificazione e
distinzione. Eppure, sotto il profilo urbanistico, gli “uffici” hanno esigenze diverse rispetto ai “capannoni”, ad
esempio per quanto riguarda le altezze, le densità edilizie e le dotazioni infrastrutturali. Per questi motivi il Piano
ammette l’insediamento di uffici e di capannoni, ma con indici edificatori e urbanistici diversi. Il Piano propone
dunque una sorta di norma “bicefala” che nel caso delle attività terziarie prevede altezze massime e spazi per
parcheggio più elevati e invece più ridotti nel caso i lotti siano utilizzati da imprese dedite alla produzione di beni.
Al contrario, gli indici edificatori e i rapporti di copertura dovranno essere più elevati per la produzione di beni e
più contenuti per le attività terziarie (rispettivamente pari a 0,8 mq/mq e 3 mc/mc). Anche gli accorgimenti di
carattere ambientale e paesaggistico dovranno essere meno incisivi nel caso siano costruiti degli uffici34. Va
precisato, inoltre, che il Piano delle Regole fornisce una definizione abbastanza amplia, sia degli usi terziari, sia di
quelli produttivi, sia di quelli complementari, e ammette la possibilità di insediare nei tessuti urbani consolidati

33

Incentivi volumetrici che vanno pertanto calcolati contemplando anche l’ampliamento “una tantum” realizzabile anche quando lo stato
di fatto è superiore all’indice massimo previsto dal piano. Ad esempio, nel caso di un lotto di 1.000 mq con un edificio di 900 mc, la capacità
edificatoria residua assomma a 1.050 mc (1000*1,8‐900+50*3) che possono diventare 1.245 mc se il volume nuovo e quello già esistente
possono usufruire di un incentivo pari al 10% per le sue prestazioni energetiche.
34
All’interno di uno stesso insediamento potrà essere usata solo una delle due discipline, ovvero quella propria dell’attività insediata. Detto
in altri termini, gli uffici amministrativi o di ricerca delle imprese appartenenti al settore secondario dovranno rispettare gli indici previsti
per le attività che producono beni (e cioè per i “capannoni”).

IST_02_17_ELA_TE_05

Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005

31

PGT

RELAZIONE DI PIANO

Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

produttivi i servizi per il tempo libero, le attività ricettive e fintanto gli usi commerciali relativi alla vendita dei beni
prodotti e riguardanti i cosiddetti “beni ingombranti”35 (rivendite di autoveicoli, materiali edili, arredamento,
etc.). Il carico urbanistico indotto da queste attività è infatti più vicino a quello generato dagli usi industriali,
piuttosto che a quello prodotto dal commercio propriamente inteso, almeno in termini di traffico. Sotto questo
profilo, il Piano delle Regole si discosta dal Piano Regolatore vigente che è assai più articolato nel definire le
possibilità di insediamento delle funzioni terziarie (vedi, ad esempio, l’art.8 e 12 delle NTA del PRG vigente).
Segnaliamo anche, che per uno specialissimo caso il Piano delle Regole prevede una zona esclusivamente
terziaria: si tratta di un edificio utilizzato come uffici che per la sua collazione in un contesto prettamente
residenziale non si presta ad accogliere usi industriali.
Il Piano delle Regole prevede infine la possibilità di incrementare del 15% la capacità edificatoria ammessa per le
zone produttive (superficie lorda di pavimento) qualora gli immobili esistenti siano demoliti e ricostruiti anche
parzialmente ma con prestazioni energetiche riguardanti l’intero immobile (esistente e nuovo) più efficienti
(risparmio di energia primaria per il riscaldamento superiore al 30% rispetto ai limiti indicati dall’art.9 e 25 della
legge regionali 24/2006 e successive modifiche)36. E poiché i nuovi edifici devono comunque rispettare i rapporti
di copertura e gli altri parametri edilizi e urbanistici, vi è ragione di credere che il premio sia nella maggior parte
dei casi esigibile solo in elevazione, ovvero in presenza di una trasformazione da produttivo a terziario.

2.7 Disciplina della città esistente: usi commerciali [PR]
Il Piano delle regole, a differenza del piano vigente, individua le parti di città ove è ammesso l’insediamento di
medie strutture di vendita alimentari e non alimentari. Sono tutti gli esercizi presenti in città, così come risultanti
dai dati forniti dagli uffici comunali. Per questi insediamenti il Piano ammette un ampliamento pari al 15% della
superficie di vendita e/o della superficie lorda di pavimento. L’eventuale apertura di nuovi esercizi è invece
demandata al Documento di Piano, giacché nel particolare contesto di Melegnano questi interventi sono
decisamente complessi per gli effetti che inducono sul traffico urbano.
Il presente Documento di Piano prevede la realizzazione di una sola media struttura di vendita per merceologie
non alimentari (superficie di vendita <2500 mq) collocata all’interno dell’Ambito di Trasformazione con
destinazione produttiva ex cascina Bertarella ‐ San Carlo (comparto B1).
Per quanto invece attiene gli esercizi di vicinato (superficie di vendita <250 mq), il Piano delle Regole prevede il
loro insediamento "preferibilmente" lungo gli assi e le strade già caratterizzate dalla presenza di attività
commerciali, denominate "strade commerciali" e individuate con apposita grafia nelle tavole della zonizzazione.
Si noti come le norme tecniche di attuazione usino il termine “lotti”, ammettendo conseguentemente che i negozi
possano occupare anche gli spazi interni degli immobili che definiscono le vie commerciali (corti, cortili, piani
rialzati, etc.). Lo scopo della disciplina è evitare la dispersione dei piccoli esercizi assicurando quella continuità dei
fronti commerciali che garantisce il rafforzamento della rete commerciale del centro storico. Gli esercizi di
vicinato sono comunque ammessi su tutto il territorio comunale all'interno delle sole zone residenziali.
Per le condizioni urbanistiche di Melegnano e le caratteristiche della viabilità esistente, il PGT non prevede,
invece, l’insediamento di grandi strutture di vendita, anche in considerazione dei punti di vendita già presenti
nell’ambito territoriale e della domanda espressa dalla popolazione insediata.

35

Per la definizione di beni ingombranti si rimanda alla normativa regionale vigente e, in particolare, al programma triennale.
Si noti come la norma riprende la formulazione proposta dall’art.3 della Legge Regionale 13/2009 (piano casa), fermo rimanendo che in
questo caso l’ampliamento previsto è pari al 15% della slp mentre nella legge 13 è fissato uguale al 30% del volume complessivo.
L’ampliamento di cui sopra si somma a quello previsto dall’art.11 delle NTA.

36
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Il sistema del commercio

Nella mappa vengono rappresentati gli edifici che presentano attività commerciali al piano terra lungo le principali strade urbane.
La loro distribuzione disegna una serie di percorsi, principalmente urbani, che sono stati definiti nel PGT strade commerciali.
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2.8 Disciplina d’uso [DP] [PS] [PR]
La disciplina d’uso del territorio è definita nelle norme di zona con riferimenti all’art.13 delle Norme Tecniche
d’Attuazione che elenca le destinazioni d’uso per raggruppamenti funzionali. La distinzione fra usi principali e
complementari richiamata dal comma 1 dell’art.51 della legge regionale n.12/2005 è definita dallo stesso elenco
che distingue gli usi residenziali, quelli produttivi, quelli terziari e quelli commerciali dagli usi complementari agli
stessi.
Gli usi non ammessi (art.51 e comma 3 dall’art.10) sono definiti dal PGT con una doppia negazione, nel senso
che sono considerate non ammesse tutte le destinazioni d’uso incluse nei raggruppamenti funzionali elencati
nell’art.13 non esplicitamente richiamate nella normativa delle zone37.
Ad esempio: per quanto riguarda i nuclei di antica formazione le destinazioni d’uso ammesse sono l’uso
residenziale e gli usi complementari alla residenza e sono vietati tutti gli altri usi di cui all’art.13 e cioè gli usi
produttivi, quelli complementari al produttivo, gli usi commerciali, gli usi complementari al commerciale, gli usi
complementari al terziario e così via di seguito.
E’ bene precisare che i raggruppamenti funzionali dell’art.13 non sono un elenco mutuamente escludente ma
piuttosto una sorta di “alfabeto cinese”38.
Innanzitutto perché alcune destinazioni d’uso sono presenti in più raggruppamenti funzionali. Le attività per il
tempo libero sono comprese negli usi terziari, in quelli produttivi e negli usi di interesse comune, e la stessa cosa
vale per l’artigianato di servizio, per i bar, per i ristoranti, per gli esercizi pubblici (ricompresi negli usi
complementari al commerciale e negli usi terziari) e per altre destinazioni ancora.
In secondo luogo non è un elenco mutualmente escludente perché alcuni raggruppamenti funzionali sono
contenuti in altri. E’ il caso del raggruppamento “usi terziari”, che è ricompreso negli usi complementari alla
residenza, e del raggruppamento “usi di interesse comune”, che è richiamato negli usi complementari alla
residenza, in quelli complementari al produttivo, negli usi complementari al commerciale, al terziario e negli usi
agricoli (ma con esclusione degli usi abitativi, e cioè dell’edilizia residenziale pubblica).
Va da sé che quando un raggruppamento funzionale è incluso in una famiglia “complementare” diventa
automaticamente tale ai fini della distinzione richiesta dall’art.51 della legge regionale n.12/2005. Per tornare
all’esempio precedente, ciò significa che gli usi terziari sono ammessi nei nuclei di antica formazione solo come
usi complementari, giacché ricompresi nel raggruppamento funzionale “usi complementari alla residenza”. Gli usi
terziari dovrebbero invece essere considerati come principali se la disciplina di zona li avesse esplicitamente
richiamati come tali accanto a quelli residenziali e a quelli complementari alla residenza.
E’ bene altresì precisare che quando il PGT cita un raggruppamento funzionale fa sempre riferimento a tutte le
destinazioni d’uso in esso ricomprese. Ciò significa che quando si parla di “usi terziari” si fa riferimento
all’artigianato di servizio; ai bar, ai ristoranti, alle edicole e agli altri esercizi pubblici; agli studi professionali; agli
uffici privati; alle sedi di associazioni, alle fondazioni, ai centri culturali, alle sedi dei partiti e dei sindacati; ai
servizi per le attività produttive; ai servizi per il tempo libero e agli altri usi elencati dall’art.13 sotto la voce “usi
terziari”. Ciò non esclude che in alcuni casi il PGT possa fare riferimento al singolo uso per ammettere o escludere
specifiche funzioni. Come ad esempio nel caso degli usi d’interesse comune ammessi nelle aree agricole, ma con
esclusione dei servizi abitativi, che è poi l’edilizia residenziale pubblica, o come nell’art. 8 e nell’art. 25, che
definiscono le superfici da destinare a parcheggi pertinenziali e le dotazioni di attrezzature pubbliche, ove gli usi
commerciali sono distinti a seconda che si tratti di esercizi di vicinato, di medie o di grandi strutture di vendita39.
37

Fanno eccezione le aree agricole per le quali il PGT fa diretto riferimento agli usi definiti dalla normativa regionale e nazionale vigente.
Come è noto, le lingue ideogrammatiche non sono caratterizzate da una relazione biunivoca fra segni e significati, nel senso che uno
stesso ideogramma può assumere significati diversi a seconda del contesto in cui è inserito.
39
Facciamo notare come nelle tabelle di cui all’art.8 e 25 è stata inserita la voce “altri usi” per ricomprendere eventuali funzioni non
menzionate nei raggruppamenti funzionali o negli usi esplicitamente richiamati.
38
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Due ulteriori precisazioni sono necessarie per concludere l’argomento. Se teniamo conto dei rimandi e dei
riferimenti incrociati esistenti fra i diversi raggruppamenti funzionali, nonché della normativa delle singole zone,
possiamo concludere che il PGT distingue solo fra alcune, poche, grandi macro funzioni: l’abitare, la produzione e
il terziario, gli usi di interesse comune (servizi), quelli tecnologici40, l’agricoltura e le attività complementari, vuoi
all’abitare, vuoi alla produzione.
La seconda notazione concerne le dizioni utilizzate per definire le singole destinazioni d’uso, che non sono quasi
mai casuali, e fanno sempre riferimento nella normativa di settore o urbanistica: normativa che deve essere
richiamata per discernere casi dubbi e per ulteriori precisazioni.

2.9 Edifici di particolare interesse esterni ai nuclei di antica formazione [PR]
Il Piano delle Regole individua gli edifici che, benché collocati all’esterno del “centro storico”, sono meritevoli di
attenzione e devono pertanto essere valorizzati evitandone la sostituzione. Si tratta perlopiù di cascine, vecchi
fienili, immobili religiosi, case a schiera, etc. distribuite in modo sparso nel tessuto urbano consolidato o
all’interno delle aree agricole, e che per tali ragioni non possono essere classificate come nuclei di antica
formazione. Per questi edifici il Piano stabilisce che le opere ammesse siano le medesime degli Edifici tradizionali
di pregio, di cui alla disciplina per i nuclei di antica formazione, fermo restando che i parametri urbanistici ‐ edilizi
(altezze, destinazioni d’uso, volumetrie ammesse, rapporti di copertura, etc…) sono quelli fissati per la zona al cui
interno l’edificio è inserito. Per questi particolari casi il Piano delle Regole si limita pertanto a vietare la
demolizione integrale degli immobili individuati e definisce le opere ammesse. Gli immobili di pregio individuati
dal Piano delle Regole e ricadenti all’interno del Parco Agricolo Sud Milano rappresentano un caso particolare. In
questo caso il PGT individua, ai sensi di quanto previsto dall’art. 62 della legge regionale n.12/2005, gli immobili e
le porzione di nuclei rurali che per il loro valore non possono essere sostituiti (ristrutturazione edilizia, anche
fedele, ma con demolizione integrale dell’immobile che è vietata), rimandando alla normativa del Parco e alla
procedura dell’autorizzazione paesaggistica la più precisa definizione delle opere da realizzare e la valutazione
degli interventi ammissibili per gli immobili e gli organismi non individuati dal Piano delle regole.

40

Alcuni servizi tecnologici costituiscono standard e per questi motivi sono stati distinti dai più generici “usi d’interesse comune” al fine di
tener conto delle loro specifiche esigenze localizzative e dell’impatto generato.
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2.10 Interventi di rilevanza ambientale ed ecologica e d’incremento della naturalità [DP] [PS]
Una delle ultime modifiche della legge regionale n.12 dell’11 marzo 2005 ha stabilito che una quota variabile del
contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondarie e costo di
costruzione) sia destinata alla realizzazione di interventi di rilevanza ambientale ed ecologica e di incremento
della naturalità. Come recita il comma 2 bis dell’art.43 della legge, questa disposizione si applica agli interventi
che sottraggono superfici agricole allo stato di fatto (indipendentemente, cioè, dalla classificazione del PGT)
compreso quelle agricole ma non attualmente coltivate o solo parzialmente coltivate41. Il Piano dei Servizi
stabilisce che questi interventi possono essere realizzati dagli operatori, previa stipula di apposita convenzione, e
dal comune, eventualmente in accordo con altre amministrazioni, dal Parco Agricolo Sud Milano, dalla Provincia o
devoluti al “Fondo aree verdi”, di cui all’allegato A della Delibera della Giunta Regionale del 10 febbraio 2010
n.8/1129742.
I contenuti minimi della convenzione, ovvero dell’atto d’obbligo unilaterale, sono anch’essi definiti dal Piano dei
Servizi. La convenzione deve specificare il costo degli interventi, le garanzie prestate, i tempi di realizzazione, le
modalità e la periodicità della manutenzione e la sua durata, comunque non inferiore a 20 anni.
La quota del contributo di costruzione è stata fissata pari al massimo ammesso dalla legge regionale (equivalente
al 5%). Le opere possono interessare anche aree di soggetti terzi e non per forza di cosa devono essere cedute alla
pubblica amministrazione. Qualora subentri un soggetto diverso dall’operatore (come, tipicamente, l’agricoltore o
il proprietario dei fondi) dovrà anch’esso sottoscrivere la convenzione.
Il Piano dei Servizi esplicita inoltre un elenco di opere e interventi che possono essere considerati di rilevanza
ambientale ed ecologica: si tratta degli interventi ritenuti più necessarie per il territorio di Melegnano e le sue
caratteristiche come, ad esempio, la realizzazione di aree vegetate, la creazioni di siepi, di cortine vegetali e di
filari, la realizzazione o il recupero di zone umide, la tutela o l’impianto di prati permanenti stabili o di marcite, la
realizzazione e il recupero di percorsi poderali anche ciclo‐pedonali o le opere di sistemazione della vegetazione
spondale. Il Piano dei Servizi contempla, dunque, sia opere di carattere eminentemente ambientale ed ecologico,
sia opere che pur garantendo tale finalità prevedono una fruibilità pubblica.
In ogni caso l’elenco delle opere non è e non vuole essere esaustivo e potrà essere integrato con altri interventi
aventi gli stessi requisiti, pur con l’esclusione di quelli esplicitamente non considerabili come tali dalla Delibera
della Giunta Regionale del 22 dicembre 2008 n.8/875743.
Per gli ambiti di trasformazione che sottraggono aree allo stato di fatto agricole (AT Vivaio, AT Ex Cascina
Bertarella – San Carlo e Ambiti di Trasformazione produttivi attigui) il Documento di Piano incrementa il
contributo previsto dalla legge 12 in modo differenziato per gli usi residenziali e per le altre attività. Poiché gli usi
produttivi non sono soggetti al pagamento del costo di costruzione, il metodo di calcolo proposto dalla legge
urbanistica regionale tende a penalizzare la residenza in confronto alle altre destinazioni, senza che questo abbia
corrispondenza con l’effettivo carico inquinante dei diversi usi. L’incremento fissato dal Documento di Piano è

41

La Delibera della Giunta Regionale del 22 dicembre 2008 n°8/8757 suggerisce di utilizzare per l’individuazione delle aree agricole la
banca dati DUSAF 2.0.
42
Ricordiamo che secondo la Delibera citata le risorse debbono essere obbligatoriamente devolute al Fondo aree verde qualora non siano
impiegate entro tre anni dal loro ingresso nelle casse comunali.
43
L’allegato B della Delibera regionale stabilisce che non possono essere considerati interventi di rilevanza ambientale ed ecologica e
d’incremento della naturalità i seguenti interventi: “studi, ricerche, pianificazione, programmazione; spese di gestione dei processi tecnico
amministrativi collegati (istruttoria, verifiche controlli, monitoraggio, collaudi ecc.); realizzazione di viabilità percorribile da mezzi
motorizzati e sua manutenzione straordinaria; giardini e relative attrezzature; impianti forestali a scopo prevalentemente produttivo
(pioppeti, short rotation, impianti forestali comunque di durata inferiore a 20 anni); interventi di lotta fitosanitaria chimica; realizzazione
delle opere idrauliche, movimenti di terra non correlati direttamente alla realizzazione forestale e comunque con il riutilizzo sul posto della
terra movimentata; opere di ingegneria civile; vivai e piantonai; interventi di compensazione a seguito di trasformazione del bosco; opere
di compensazione dovute o prescritte per compensazione di impatti ambientali.”
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pari al 3% dei contributi di costruzione per gli usi residenziali e pari al 5% per le altre funzioni (che diventano
rispettivamente l’8% e il 10% se consideriamo anche il contributo di cui all’art.43 della legge regionale 12/2005).
Anche con le correzioni proposte l’incidenza degli oneri da destinare a compensazione ambientale rimane
comunque decisamente limitato, sia rispetto ai costi di costruzione, sia rispetto ai valori immobiliari (ad esempio:
3,8 €/mq per le attività produttive, 9 €/mq per le attività logistiche, 13,2 €/mq per quelle terziarie e commerciali,
10 €/mc per le abitazioni), ma al tempo stesso si tratta di risorse rilevanti rispetto alle finalità, ovvero in relazione
ai costi delle diverse opere di compensazione, tanto che una cifra pari a quella dovuta44 in ottemperanza della
legge 12/2005 per l’Ambito di Trasformazione ex Cascina Bertarella/San Carlo è sufficiente per realizzare circa 32
km di siepi, 46 km di filari, 6,7 km di percorsi campestri o 13 ha di bosco che potrebbero diventare 43 se si esclude
il costo dell’area, ovvero se si convenziona l’impianto con i proprietari e le aziende agricole che conducono i
fondi 45 . Con l’incremento del contributo determinato dal Documento di Piano i dati sopra menzionati
raddoppiano, e poiché il Parco Melegnano Sud, ad esempio, ha una estensione complessiva di 24 ha, le risorse
derivate dall’Ambito di Trasformazione ex Cascina Bertarella sono sufficienti per acquisire l’area e provvedere al
completo rimboschimento con l’aggiunta di una piccola dotazione di aree di sosta e di percorsi ciclopedonali46. Se
a queste risorse si aggiungono quelle derivate dalla TEEM e da altri possibili finanziamenti, il Parco Melegnano
Sud può effettivamente diventare una realtà.
Facciamo notare che il Documento di Piano non vincola in modo cogente l’utilizzo dei contributi derivati dai
singoli Ambiti di Trasformazione e rimanda alle successive fasi attuative l’esatta definizione di come e dove
impiegare queste risorse, sebbene la realizzazione del Parco Melegnano Sud sia nel progetto proposto da PGT
l’obiettivo senza dubbio prioritario. E questo perché il Documento di Piano è uno strumento di carattere
strategico e non attuativo, e perché troppe sono le variabili ancora da definire. Ad esempio, e sempre prendendo
come riferimento il caso del futuro nuovo parco, non è nota l’entità delle risorse messe a disposizione da TEEM,
l’impegno dei comuni contermini, la disponibilità dei proprietari dei fondi a diventare parte attiva del progetto47 e
la possibilità di accedere ai finanziamenti regionali per i rimboschimenti o del Fondo aree verdi.
Ciò che invece il Piano dei Servizi individua, oltre al Parco Melegnano Sud, sono diverse aree e sistemi ove
possono essere concentrate le opere di compensazione ambientale: si tratta, in sostanza, del confine nord/est e
ovest del comune (cfr. paragrafo 1.5 e Piano dei Servizi ).

2.11 Nuclei di antica formazione: individuazione [PR]
Il piano regolatore vigente regola la città storica utilizzando tre discipline differenti e parzialmente sovrapposte: la
zona omogenea “A”, limitata al nucleo di più antica formazione e coincidente con la città fotografata dal
catasto di Carlo IV (1720 ca.); gli Ambiti d’intervento particolare, di cui all’art.26 delle Norme Tecniche vigenti, e
cioè Borgo Lambro, via Castellini, gli insediamenti artigianali fronteggianti la stazione FFSS, il Monastero e le aree
industriali ora trasformate in quartieri residenziali (ex Broggi‐Izar, area ex Monte Martini, etc.); la zona di
44

Circa 580.000 € al valore degli attuali oneri calcolati ipotizzando un mix funzionale “medio” fra i diversi usi ammessi. Con l’incremento
determinato dal Documento di Piano la cifra introitata si aggira intorno a 1.150.000 €.
45
Ricordiamo che Regione Lombardia rende periodicamente disponibili dei contributi per la riforestazione. Tali contributi, unitamente a
quelli provenienti dalla compensazione ambientale, possono rendere conveniente per alcune realtà aziendale realizzare questi interventi.
46
La porzione del Parco Melegnano Sud ricadente all’interno del confine comunale e comprensiva della cosiddetta “ansa” ha un’estensione
di circa 239.000 mq. Se calcoliamo un costo medio di acquisizione dell’area pari a 31.000/35.000 €/ha, così come indicato dall’Ufficio
Tecnico Erariale, e un costo di impianto del bosco comprensivo di una dotazione minima di attrezzature per la sua fruizione (percorsi ciclo‐
pedonali, segnaletica, aree di sosta) pari a 17.900 €/ha, le risorse derivate dall’AT Ex Cascina Bertarella/San Carlo, pari a circa 1,25 milioni di
euro, sono sufficienti per assicurare un primo limitato ma significativo intervento.
47
Facciamo notare che il costo per la realizzazione di queste opere è tutto sommato limitata, mentre è assai più gravosa la loro
manutenzione. E per questi motivi che il coinvolgimento dei proprietari dei fondi e degli agricoltori è fondamentale.
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recupero di cui all’art.27 della legge 457/1978, che ricomprende le precedenti discipline e si estende ad alcuni
quartieri limitrofi (ad esempio i quartieri compresi fra via Zuavi e via Martiri della Libertà). La zona omogenea “A”,
e l’Ambito d’intervento particolare di Borgo Lambro approvato successivamente, sono le sole zone provviste di
una classificazione degli edifici che fissa le opere realizzabili in base al loro valore e interesse storico o
architettonico. Secondo quanto previsto dalla legge 457/1978, così come successivamente integrata dalla legge
179/1992, gli interventi di ristrutturazione edilizia48 sono comunque ammessi se subordinati a piano di recupero
(o titolo edilizio convenzionato), ma previa loro individuazione da parte del Consiglio Comunale.

NAF ‐ Nuclei di Antica Formazione

La mappa sovrappone le diverse individuazioni dei Nuclei di Antica Formazione proposti dal PRG e dal PGT.
Il vecchio PRG individuava una Zona A ristretta ad alcuni isolati intorno al Castello, oltre a una serie di ambiti di recupero denominati Zone
BR e Ambiti di Intervento Particolare – IP.
Il nuovo PGT individua due NAF, estendendo il perimetro del Centro Storico oltre il fiume. Vengono tutelati con apposita norma anche gli
edifici di particolare rilievo architettonico e storico esterni al NAF (nella mappa vengono indicati i Nuclei Rurali di Antica Formazione).

48

Secondo le norme tecniche vigenti anche gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono subordinati a pianificazione
attuativa, benché questa possibilità sia stata decisamente esclusa dalla giurisprudenza, prima, e dal Testo Unico e dalla Legge 12/2005,
successivamente.
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Il Piano ammette la possibilità che i volumi esistenti siano aumentati del 10%, fatta eccezione per gli edifici
ricadenti nella zona “A” a causa dei limiti edificatori imposti dalla legge 765/1967. Anche le demolizioni con
ricostruzione in forme diverse o parzialmente diverse sono escluse nella zona “A”, mentre sono ammesse in tutte
le altre discipline di zona, poiché legittimamente classificabili come ristrutturazione edilizia. Fra il 1986 e il 2010 il
Consiglio Comunale ha individuato 92 zone di recupero di cui solo 44 sono diventati piani attuativi approvati49.
Secondo una verifica approssimativa, circa il 75% hanno contemplato la demolizione totale o parziale
dell’edificio preesistente.
Chiaramente ispirata ai principi dell’urbanistica degli anni ’70 (e della legge 457/1978, in modo particolare), la
normativa prevista dal Piano Regolatore vigente è l’esito della sedimentazione dei piani e degli strumenti
urbanistici succedutesi nel tempo e deve a questa sedimentazione la sua forma particolarmente complicata.
Il PGT prevede una decisa semplificazione della disciplina urbanistica e individua un’unica zona, così come
suggerito dalla normativa statale e regionale vigente. La porzione di territorio perimetrata è pressappoco uguale
alla somma delle diverse “zone” già individuate dal vecchio piano, fatta eccezione per gli Ambiti d’intervento
particolare e riguardanti i capannoni trasformati in abitazioni. Più precisamente, e seguendo le indicazioni
dettate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il Nucleo di Antica Formazione (è questa la
denominazione scelta dalla legge 12/2005 per la cosiddetta zona omogenea “A”) comprende tutta la Melegnano
risultante dalla carta dell’Istituto Geografico Militare del 1932, ad eccezione di alcune porzioni di territorio poste
sul confine che sono state irrimediabilmente sostituite. Innanzitutto le grandi fabbriche come la ex Broggi‐Izar e la
ex Monte Martini, la cui riconversione a scopi residenziali si è conclusa e, in secondo luogo, le strade e le porzioni
di isolato ove le ricostruzioni realizzate negli anni ’60 e ’70 hanno completamento cancellato le tracce della
Melegnano storica50.
Il PGT classifica infine come Nucleo di Antica Formazione anche il nucleo monumentale della chiesa di Santa
Maria del Carmine, con il relativo oratorio, e individua all’interno del tessuti urbani consolidati e nelle zone
agricole tutti gli edifici aventi un qualche valore architettonico, storico o documentale per i quali sono necessarie
attenzioni e il mantenimento dello stato esistente (cfr paragrafo successivo).

2.12 Nuclei di antica formazione: disciplina [PR]
Il Piano delle Regole prevede una classificazione degli edifici in base al loro valore architettonico, storico‐
documentale o tipologico. Questa classificazione è l’esito dell’analisi della documentazione storica e delle mappe
catastali, integrata dal rilievo sul luogo e dall’esame dello stato di attuazione del PGT. Alla classificazione degli
edifici corrispondono diverse possibilità di trasformazione, e cioè differenti gradi di cautela modulati secondo
l’integrità degli immobili e la loro importanza. Il Piano delle Regole propone inoltre, e diversamente dal PRG, di
prestare una maggiore attenzione all’originalità degli edifici, e utilizza per esprimere la disciplina un linguaggio
più preciso.
Innanzitutto il Piano delle Regole individua diverse categorie d’immobili: i monumenti e gli altri edifici di
particolare interesse, gli edifici tradizionali di pregio, gli immobili di origine rurale di pregio e gli “altri” edifici civili,
e cioè gli edifici tradizionali, gli edifici che non richiedono particolare attenzione (organismi appena edificati e
quelli tradizionali malconci o pesantemente rimaneggiati, e per i quali poco si può fare) e i piccoli volumi (box,
pertinenze, tettoie più o meno costituenti volume, etc.). A ognuna di queste categorie corrispondono diverse
49

Fonte dati: ufficio tecnico comunale.
Ad esempio il lato est e nord‐est di via Castellini; la porzione meridionale dell’isolato compreso fra viale Sofia Predabissi, via Giacomo
Frassi e via 8 Giugno 1859; la parte terminale di via Edmondo De Amicis e altri piccoli reliquati. Poiché perimetrali e orami privi di
qualunque valore storico o documentale non avrebbe nessun senso ricomprendere questi edifici e tessuti urbani all’interno del nucleo di
antica formazione così come dedotto dalla carta IGM del 1932.
50
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possibilità d’intervento che variano dal restauro cosiddetto “scientifico”, ad esempio per gli edifici vincolati, alla
demolizione integrale con ricostruzione anche in forme differenti per gli edifici che non richiedono particolare
attenzione e per i piccoli volumi. Il Documento di Piano individua inoltre alcuni compendi ove si prevedono
trasformazioni più radicali di demolizione e ricostruzione ma anche di conservazione (cfr. paragrafi 2.3).
Facciamo notare che questi interventi modificano il carico urbanistico, e quindi richiedono un adeguamento dello
standard, comportano il potenziamento delle urbanizzazioni e richiedono una particolare attenzione alla loro
definizione progettuale. Per queste ragioni questi interventi sono soggetti a pianificazione attuativa (gli “Ambiti di
Trasformazione” previsti dal Documento di Piano). Mentre il PRG contemplava, come abbiamo già visto, la
possibilità di realizzare delle “copie” in modo generalizzato, ricorrendo alla procedura prevista dalla legge
457/1978 (zone e piani di recupero), il PGT limita le demolizioni e le ricostruzioni ad alcuni specifici casi (edifici
che non richiedono particolare attenzione e piccoli volumi). L’obbligo di mantenere la stereometria e l’obbligo di
mantenere l’involucro esterno dell’edificio, e cioè di conservare almeno parzialmente l’originalità dell’immobile,
sono al contrario contemplati per i monumenti, per gli edifici tradizionali di pregio e per i pochi fienili e immobili
di origine rurale che conservano un qualche valore storico o testimoniale51.

51

Facciamo notare che anche le ricostruzioni più mimetiche, dove cioè è difficile accorgersi di una qualche differenza fra il nuovo e il
vecchio organismo, appaiono insoddisfacenti, perché sono dei “falsi” difficilmente giustificabili: sia perché è difficile condividere la mera
riproposizione dell’esistente, sia perché siamo convinti che fra l’originale e la copia rimanga pur sempre una qualche differenza, anche nel
caso si tratti di “belle copie”.
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Per i monumenti, ovviamente, il Piano delle Regole impone delle ulteriori limitazioni e cautele. Da questo punto di
vista, non c’è dubbio che il PGT sia più restrittivo di quello vecchio, e impone una maggiore attenzione alla
conservazione della città storica, pur ammettendo la possibilità di realizzare trasformazioni anche radicali (il
rifacimento e lo spostamento dei muri interni verticali e di quelli orizzontali, ma solo se non intaccano le
bucature, la variazione delle unità immobiliari, il cambio di destinazione d’uso, etc.) che permettono di adattare i
vecchi volumi alle esigenze contemporanee e con procedure decisamente più speditive.
Per gli “edifici tradizionali”, che si collocano a metà strada fra quelli di valore e quelli meno interessanti e
sostituibili, il nuovo piano prevede un doppio regime: a) la possibilità di realizzare interventi celermente, ovvero
con intervento edilizio diretto, qualora si decida di conservare l’involucro esterno; b) il piano attuativo, qualora si
reputi necessario modificare la stereometria (ad esempio per sopraelevare l’edificio inglobando pertinenze che
nel frattempo si intende demolire) o demolire e ricostruire i muri perimetrali, che è però una procedura più
complessa, defaticante e costosa. Anche in questo caso il piano prevede il mantenimento della facciata lungo la
pubblica via52, ovvero di quella di maggior pregio e valore ove è collocato l’ingresso principale, nel caso l’edificio
non abbia una affaccio su una strada pubblica. Il nuovo piano, dunque, individua per gli edifici civili tradizionali
una procedura standard improntata al mantenimento della loro originalità, ma lascia al contempo aperta la porta
a interventi più radicali, seppur subordinati a procedure più complesse e che permettono un maggior controllo da
parte della Pubblica Amministrazione sulla qualità del progetto. Il Piano delle Regole subordina a piano attuativo
anche le demolizioni degli edifici che non necessitano di particolare protezione qualora la loro ricostruzione
avvenga su altro sedime e si configuri pertanto come nuova edificazione.
Le differenze fra il vecchio PRG e il nuovo PGT riguardano anche il linguaggio utilizzato per esprimere la disciplina
del centro storico. Il vecchio piano ricorre infatti alla classificazione degli interventi prevista dalla legge
n.457/1978, poi ripresa dal Testo unico e con qualche modifica dalla legge regionale n.12/2005. Classificazione
che, come noto, è prevalente: non può cioè essere disattesa dai piani ed è soggetta a continue modifiche, poiché
esposta alle precisazioni che di volta in volta ne fornisce la giurisprudenza. Ciò significa che una volta definite le
“modalità d’intervento” (e cioè le opere previste dalla legge n.457/1978) l’esito sortito nel tempo potrebbe essere
diverso da quello inizialmente ipotizzato53.
Il Piano delle Regole definisce al contrario le “opere edilizie” effettivamente realizzabili nelle singole famiglie di
edifici e lascia sullo sfondo la classificazione proposta dalla legge. Le procedure definite dalla legislazione, e cioè le
modalità di intervento, saranno determinate successivamente in base alle opere effettivamente realizzate e alla
interpretazione fornita dalla legislazione e dalla giurisprudenza in quel determinato momento. Il linguaggio
utilizzato dal nuovo piano assicura una maggiore stabilità delle regole per il centro storico, il cui recupero
richiede tempi lungi, e quindi una maggiore aderenza alla tempistica della città, ma senza perdere nulla in
semplicità e agevolezza.
Poiché un edificio è rappresentabile come un parallelepipedo costituito da un involucro esterno, delle bucature,
una copertura e delle divisioni interne orizzontali e verticali, abbiamo avuto modo di testare con successo e in
diverse situazioni la possibilità di riassumere le opere realizzabili in una tabella/legenda di facile comprensione e
utilizzo e comunque esaustiva.
Un’ultima notazione riguarda la capacità edificatoria, che all’interno dei Nuclei di Antica Formazione è pari al
volume esistente, fatti salvi gli eventuali “premi” previsti dalla legislazione nazionale o regionale connessi alla
realizzazione di edifici più efficienti sotto il profilo energetico. Il comma 8 dell’articolo 12 delle Norme Tecniche di
Attuazione definisce cosa si debba intendere per volume esistente, e cioè quello effettivamente in essere nel
52

Si noti come le norme facciano riferimento a una “via pubblica”, ovvero caratterizzata dal pubblico transito di autoveicoli e/o pedoni,
escludendo così passaggi e strade di carattere privato o comunque al servizio esclusivo o prevalente dell’edificio in questione.
53
Come, ad esempio, per la ristrutturazione edilizia non fedele che comporta demolizione con ricostruzione su altro sedime e forma, che
secondo due recenti sentenze del Tribunale Amministravo di Brescia e di Milano deve essere equiparata alle nuove costruzioni, almeno
fintanto che il legislatore regionale è intervenuto con una più chiara esplicitazione della legge 12/2005.
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momento in cui acquistano legittimità i titoli abilitativi (titoli edilizi diretti o pianificazione attuativa). Ciò significa
che la mancata manutenzione degli immobili può comportare, nel caso essi siano soggetti a crollo, la perdita
dei diritti volumetrici. Da questo punto di vista la “ratio della norma” è di obbligare gli operatori a conservare e
mantenere decorosamente gli immobili aventi un valore architettonico o storico–documentale. Va da se che i
volumi esistenti ma privi del titolo abilitativo, e cioè i “volumi abusivi”, non possono essere considerati, giacché
un PGT non è lo strumento idoneo per sanare eventuali illegittimità. Infine per la valutazione di alcuni "interventi
specifici" sugli edifici ricadenti nei NAF si rimanda ad una valutazione dei singoli progetti da parte della
Commissione del paesaggio o della SBAP per gli edifici vincolati con l'obiettivo di attuare interventi edilizi nel
rispetto dei caratteri storico‐architettonici originari (cfr art. 14 delle Norme tecniche di attuazione).

2.13 Valori del paesaggio [DP]
Il Lambro, la città storica con i suoi monumenti e l’edilizia minore, il mondo agricolo con le cascine e ciò che
rimane del Reticolo Idrico Minore (perlopiù ricompreso all’interno del Parco Agricolo Sud Milano) sono gli
elementi costitutivi del paesaggio di Melegnano. Il Documento di Piano ha assegnato a ognuno di questi elementi
un valore utile ai fine della procedura di verifica dell’impatto paesistico dei progetti prevista dal Piano Territoriale
Regionale, fermo restando che gli interventi ricadenti all’interno del Parco Agricolo Sud Milano che modificano
l’aspetto esteriore dei beni, pur se comunque classificati, sono ovviamente soggetti ad autorizzazione
paesaggistica secondo le procedure previste dalla normativa vigente. La valutazione è stata articolata
considerando il valore storico‐documentale del singolo bene, quello ambientale‐ecologico, l’apprezzabilità da un
punto di vista sociale e, non da ultimo, l’integrità degli stessi beni. L’esito sono le cinque classi di sensibilità
paesistica suggerite da Regione Lombardia. Sono stati classificati con sensibilità molto bassa, bassa e media,
rispettivamente le aree produttive e il paesaggio cinematico, i tessuti urbani consolidati e le aree agricole
residuali. Nei valori, e cioè con sensibilità alta, sono stati raggruppati le rogge e i canali ancora esistenti, i filari (sia
a carattere urbano, sia facenti parte del paesaggio agricolo), lo spazio agricolo ancora produttivo e la città storica,
con l’esclusione dei monumenti. Questi, il fiume Lambro, i nuclei rurali e le due oasi naturali sono stati classificati
come aventi una sensibilità molto alta.
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Criterio per la definizione delle classi di sensibilità paesistica

VALORI

TIPOLOGIE DI SENSIBILITÀ
simbolica

vedutistica

morfologica

integrità

1

Infrastrutture

Infrastrutture, aree
produttive, città
contemporanea

aree produttive

Infrastrutture, aree
produttive

2

Aree produttive, città
contemporanea, aree
agricole

Aree agricole

Filari, città
contemporanea

Città contemporanea,
aree agricole

3

Filari, Spazio agricolo
produttivo esteso

Infrastrutture, aree
agricole

Rogge e canali

4

Rogge e canali, Oasi
naturali

Rogge e canali

Rogge e canali,
Spazio agricolo
produttivo esteso,
Monumenti, Nuclei
Rurali

Spazio agricolo
produttivo esteso,
Monumenti, Nuclei
Rurali

5

Monumenti, Fiumi,
Nuclei di antica
formazione, Nuclei
Rurali

Filari, Monumenti,
Fiumi, Spazio agricolo
produttivo esteso,
Oasi naturali, Nuclei
Rurali

Fiumi, Oasi naturali

Oasi naturali

La tabella viene riportata sottoforma di legenda e in modo sintetico nell’elaborato cartografico “DP 3.2 Sensibilità del paesaggio”
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PIANO DEI SERVIZI
3.1 Dotazioni esistenti [PS]
Ogni residente a Melegnano può contare su una dotazione di servizi pari a 45,26 mq (computati come superficie
fondiaria): in totale si tratta di 801.785 mq di aree verdi, impianti sportivi, scuole, parcheggi, piazze, uffici dello
stato, servizi culturali, chiese, servizi tecnologici e altre attrezzature classificabili come “standard”. Poiché i
comuni della Città metropolitana di Milano hanno secondo i dati di Regione Lombardia (SIT Regione Lombardia ‐
PGT, su dati ISTAT al 01 gennaio 2016) una dotazione di standard pari a 43 mq per abitante, Melegnano è
perfettamente in linea con la media delle amministrazioni locali54. E poiché la disponibilità di spazio per abitare
che ogni melegnanese può disporre secondo le rilevazioni del XV Censimento Generale della Popolazione e delle
Abitazioni misura 40 mq, ciò significa che ogni residente può contare su una superficie per servizi maggiore di
quella mediamente utilizzata per abitare. Per alcune particolari attrezzature Melegnano serve i comuni
contermini, e non c’è dubbio che la città sia un polo di servizio di livello sovracomunale. Per ragioni storiche,
innanzitutto, ma anche perché gli equipaggiamenti della città sono stati incrementati man mano che essa
cresceva. Sta di fatto che le indagini che confermano il ruolo attrattore della città sono diverse e concordi,
soprattutto per quanto riguarda l’istruzione, i servizi sociali quelli sanitari e le cosiddette delegazioni dello Stato
(forze dell’ordine, amministrazione comunale e uffici decentrati dello Stato). Rispetto ad altre situazioni analoghe,
come ad esempio Abbiategrasso o Binasco, la forza attrattrice di Melegnano è però mitigata dalla presenza di
comuni come San Donato Milanese e San Giuliano Milanese che hanno raggiunto una taglia demografica
decisamente consistente, benché siano cresciuti solo negli ultimi 60 anni. Il maggiore livello di urbanizzazione
della via Emilia tende cioè a diluire la concentrazione delle funzioni rare che è invece più accentuata lungo la
Vigevanese e la strada Pavese, ed è assai probabile che l’influenza esercitata da Melegnano sia limitata ai comuni
più direttamente contermini come Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi, Casalmaiocco, Sordio, Cerro al Lambro,
Carpiano, etc. Melegnano e queste amministrazioni hanno una popolazione complessiva di 42.467 abitanti (dati
demo.istat.it al 1 gennaio 2016). Solo i servizi sanitari, con la casa di cura Fondazione Castellini e l’ospedale di
Vizzolo Predabissi, svolgono un ruolo territorialmente ben più esteso55.

54

I dati sono stati elaborati dal Centro Studi PIM a partire dal ricalcolo in GIS della superficie a servizi (comunali e sovracomunali)
contenuta negli shp dei PGT disponibili sul Geoportale regionale e rapportandoli ai dati demografici al 2016 pubblicati su demo.istat.it
A scala Regionale si registra una dotazione a standard procapite di 59,79 mq/ab, nella Provincia di Monza e della Brianza 49,19 mq/ab.
55
Almeno per quanto riguarda la sanità pubblica giacché per quanto riguarda quella privata segnaliamo la presenza dell’Istituto di Ricerche
Cliniche Policlinico San Donato Milanese.
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La tabella allegata riporta l’estensione degli standard esistenti suddivisi per tipologia di servizio e i relativi valori
pro‐capite. Essa è utile per introdurre una breve descrizione delle dotazioni di cui dispone la città.
Le eccellenze più vistose, anche sotto il profilo dello spazio occupato, riguardano la sanità, come abbiamo già
avuto modo di anticipare, e l’istruzione costituita da ben 17 istituti pubblici e privati. Le scuole, e non solo quelle
secondarie, svolgono un servizio per i comuni contermini. Sia la sanità sia le scuole stanno o dovrebbero essere
potenziati. Regione Lombardia sta infatti investendo rilevanti risorse nell’ampliamento e ammodernamento
dell’ospedale, mentre la Fondazione Castellini ha in animo un ulteriore sviluppo. Anche le scuole bisognano di
rilevanti risorse, vuoi per migliorare le condizioni degli edifici, vuoi per adeguare la domanda all’offerta.
Le aree verdi attrezzate, gli impianti sportivi e le aree verdi piantumate assommano a 405.157 mq che
corrispondono a 22,8 mq per abitanti. Nella voce “Altre tipologie” vengono ricomprese le tipologie di spazi aperti
non asseverabili alle aree verdi attrezzate. In questa categoria sono conteggiate le due oasi naturalistiche del
WWF (Parco delle Noci e Bosco di Montorfano), che hanno una caratterizzazione più marcatamente ecologica.
Sempre all'interno di questa categoria vengono ricomprese anche le aree a verde di arredo urbano e le aree
piantumate, gli orti oltre agli spazi pubblici pavimentati, per una superficie complessiva di 194.180 mq.
Anche gli impianti sportivi richiedono delle manutenzioni e dei potenziamenti, soprattutto quelli pubblici, che
sono integrati dalle strutture facenti capo agli oratori che svolgono un’importante funzione ausiliaria. Poiché
Melegnano è una città densamente abitata e con una limitata estensione territoriale, ciò spiega almeno
parzialmente la scarsa presenza d’impianti sportivi e di aree verdi e le loro ridotte dimensioni.
Gli spazi per il culto, ricompresi nella voce cultura, sono costituiti da sette chiese e da tre strutture oratoriali fra
cui per estensione e ricchezza di dotazioni si distingue quello di San Giuseppe. L’edilizia residenziale pubblica,
ricompresa nella voce servizi sociali, è concentrata nella zona nord (quartiere Carmine Maiocca) e nella zona di
Ponte Lambro, occupa una superficie fondiaria di 45.506 mq e un volume complessivo di 126.691 mc, che in
termini parametrici equivalgono a 974 abitanti teorici (1 abitante = 130 mc). Alcuni immobili richiedono un po’ di
manutenzione, ma lo stato complessivo del patrimonio comunale o facente capo ad ALER Milano, è
complessivamente discreto. Infine il Castello Mediceo, solo parzialmente utilizzato, e gli edifici della vecchia
fabbrica Monte e Martini, con la biblioteca, la casa delle associazioni e il cinema comunale, sono i punti di forza
dei servizi culturali e di quelli a carattere associativo e assistenziale, offerti dalla città.
Offerta di servizi e attrezzature di interesse pubblico suddivisi per macrotipologia (2016)56

MACROTIPOLOGIA DI SERVIZIO
Parcheggi (areali e bordo strada)
Aree verdi e spazi aperti attrezzati
Attrezzature sportive e per il tempo libero
Cultura
Istruzione
Servizi amministrativi e sicurezza
Servizi sociali
Servizi tecnologici e cimiteriali
Altre tipologie (oasi naturali, verde di arredo urbano e piantumato)
TOTALE

sup.fondiaria (mq)

mq per abitante (*)

73.782,07
93.155,83
117.850,91
51.859,95
66.890,82
12.100,83
89.865,83
102.099,08
194.180,26
801.785,58

4,16
5,26
6,65
2,93
3,78
0,68
5,07
5,76
10,96
45,26

* 17.716 abitanti (abitanti residenti al 1 gennaio 2016 – Fonte: demo.istat.it)

56

Per l'analisi dettagliata dell'offerta di servizi e attrezzature di interesse pubblico si rimanda al PS/Allegato 4 ‐ Catalogo dei servizi.
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3.2 Il progetto della città pubblica [PS]
La tavola PS2 ‐ Strategie per la Città Pubblica riassume tutte le proposte e i temi riguardanti la città pubblica. La
tavola non ha valore prescrittivo, ma è utile per riepilogare l’insieme delle disposizioni attinenti i servizi pubblici
contenute nel Documento di Piano e negli ambiti di trasformazione, nel Piano delle Regole o nella tavola PS3 ‐
Previsioni del Piano dei Servizi che ha valore prescrittivo. Facciamo notare che se si escludono le aree a servizi
cedute all’interno degli ambiti di trasformazione e le aree per la compensazione ambientale, già ampliamente
commentate, la stragrande maggioranza delle indicazioni riguardanti la città pubblica non hanno una rilevanza
urbanistica, nel senso che non prevedono una modifica della classificazione urbanistica del suolo (zonizzazione),
ma concernono la realizzazione di opere pubbliche e/o una più efficiente gestione del patrimonio demaniale.
Dunque il Piano dei Servizi non prevede l’apposizione di nuovi vincoli ablativi, fatta eccezione per l’area limitrofa
all’ospedale di Vizzolo Predabissi, che è destinata all’ampliamento del parcheggio, e anzi recepisce il piano di
dismissioni definito dall’Amministrazione che prevede la modifica e/o l’alienazione di alcuni compendi di nessun
interesse pubblico.
Il Piano dei Servizi di Melegnano, come d'altronde la stragrande maggioranza dei piani coevi, abbandona la
dimensione dello sviluppo “quantitativo” sotteso all’idea di “standard” e propone uno sviluppo “qualitativo” e
finalizzato a migliorare le possibilità di utilizzo e le prestazioni del welfare in capo alle amministrazioni comunali.
Detto in termini più sintetici, la strategia proposta è: meno aree, più opere e più manutenzione.
Per quanto invece riguarda gli aspetti sostantivi del Piano dei Servizi di Melegnano, i principali nodi riguardano
l’istruzione, la definizione degli spazi aperti, le carenze e i miglioramenti riguardanti alcuni particolari servizi, il
progetto ambientale e, ovviamente, le infrastrutture.
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3.2.1 Il progetto ambientale
Il tema è stato già ampliamento trattato nel primo e nel secondo capitolo ed è sufficiente richiamarlo per sommi
capi. Il PGT individua diverse aree da destinare al potenziamento degli spazi verdi e per la realizzazione di opere di
compensazione ecologica e ambientale e d’incremento della naturalità. Sono le aree lasciate libere dallo
spostamento verso l’esterno dello spazio rurale determinato dalle nuove infrastrutture; sono la costellazione dei
progetti e degli interventi che segnano il bordo verso ponente della città (AT via Maestri, Bosco di Montorfano e
sistemazione area Molino della Valle); sono la percorribilità ciclopedonale della riva sinistra del Lambro che
innerva il corridoio ecologico di valenza regionale e le aree interessate dal progetto del "Bosco fluviale urbano",
sulle quali definire un progetto di valorizzazione ambientale attraverso la partecipazione a bandi pubblici per la
riforestazione e la fruizione delle aree periurbane e naturali. Altri interventi sono contemplati all’interno degli
ambiti di trasformazione (ad esempio AT Ex Cascina Bertarella – San Carlo).
Il Piano dei Servizi definisce inoltre una specifica disciplina per la realizzazione delle opere di compensazione
ecologica e ambientale previste dall’art.43 della legge regionale 12/2005. Le Norme Tecniche specificano un
elenco di possibili interventi, chiariscono chi può realizzare queste opere e con quali procedure e fissano
l’incremento del contributo di costruzione pari al massimo previsto dalla legge regionale e dalle successive
delibere attuative. Per gli ambiti di trasformazione che modificano i compendi agricoli o assimilabili, il Documento
di Piano incrementa ulteriormente il contributo dovuto. Occorre infine precisare che le aree individuate per la
realizzazione degli interventi di compensazione ambientale, pur avendo tutte le caratteristiche delle opere
pubbliche e d’interesse pubblico e generale, non sono obbligatoriamente soggette a vincolo ablativo, così come
esplicitamente previsto dalle stesse Norme Tecniche di Attuazione57. La partecipazione dei conduttori dei fondi,
che deve essere disciplinata attraverso apposita convenzione, è anzi determinante e strategica per la
manutenzione di queste aree, il cui costo ed impegno equivale ed è forse maggiore di quello necessario per il loro
impianto. Poiché le aree per gli interventi di compensazione ambientale sono a tutti gli effetti aree agricole, lo
svolgimento di questa attività è comunque ammessa.
3.2.2 Interventi per la valorizzazione degli spazi pubblici
La qualità dello spazio pubblico della città italiane appare sempre un po’ scadente, e Melegnano non sembra
discostarsi da questa tendenza. Con la dizione “spazio pubblico” intendiamo le strade, le piazze, i marciapiedi, i
parcheggi, gli spartitraffico, le aiuole e i piccoli servizi che costituiscono il connettivo dei diversi manufatti
costituenti la città: ciò che li lega e li mette in relazione uno con l’altro. Il marciapiede rotto o mancante, l’asfalto
rattoppato, gli scivoli per i diversamente abili mal messi, gli alberi striminziti o malati, la segnaletica incongrua,
l’autovettura che ingombra la pista ciclabile o il prato giallognolo non rasato sono le condizioni “normali” dello
spazio pubblico delle città italiane. Alla base di questo degrado vi sono probabilmente la scarsa manutenzione e le
scarse risorse, le disattenzioni progettuali e, talvolta, i lavori mal realizzati. Non è difficile mostrare le prove di
questa “insufficienza”: basta fotografare un qualsiasi giardinetto, una strada priva di marciapiedi o un viale
contornato da alberi che sono poco più che dei cespugli. Basta osservare le vecchie cartoline appese nei bar per
rendersi conto di come la qualità degli spazi pubblici della città storica e moderna sia infinitamente maggiore di
quella contemporanea. O, ancora, nel caso di Melegnano, è sufficiente confrontare la qualità degli spazi appena
ammodernati (P.zza Risorgimento, ad esempio, o via Zuavi) con quella della città degli anni ’60 o ’70.
E’ come se alla qualità e alla ricchezza dei luoghi privati, non sia corrisposta un’altrettanta cura nella definizione
dello spazio pubblico.

57

Ciò non toglie, ovviamente, che in particolari casi, l’Amministrazione possa ritenere opportuno realizzare in prima persona gli interventi
previsti, procedendo attraverso procedura di esproprio, giustificata dal fatto che si tratta a tutti gli effetti di opere pubbliche e d’interesse
pubblico e generale.
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Noi riteniamo che un ulteriore impegno nella manutenzione e progettazione dello spazio aperto possa
migliorare di molto Melegnano, senza contare che la strada è per eccellenza il luogo dell’incontro con gli altri,
della dimensione sociale del vivere nelle città. Per questi motivi, il Piano dei Servizi ritiene opportuno segnalare
alcune parti della città che più di altre richiedono opere migliorative e indicare delle priorità d’intervento.
Innanzitutto il sistema delle piazze centrali: P.zza Matteotti, con il suo informe parcheggio, P.zza IV Novembre e
P.zza XXV Aprile. In secondo luogo la costellazione dei piccoli giardini e slarghi che troviamo nel quartiere Giardino
(via Papa Giovanni XXIII – via degli Olmi, il parcheggio di via Giovanni Falcone, l’ex distributore Tamoil di via degli
Abeti ‐ via dei Tigli, l’area verde di via Angelo Bozzini e quella di via Giardino fronteggiante l’edificio ex Telecom).
In terzo luogo gli assi stradali più importanti e con maggior presenza commerciale (itinerario via Vittorio Veneto,
via Roma, via Paolo Frisi, via Dezza, via San Martino e l’itinerario via Conciliazione, via Zuavi e via Giardino dal lato
opposto). In questo caso il Piano recepisce e ribadisce la strategia e gli studi già proposti dall’Amministrazione per
il rafforzamento e la riqualificazione della rete commerciale attraverso la ridefinizione e il miglioramento degli
spazi pubblici58.
Il Piano dei Servizi segnala poi come luogo di possibile riqualificazione viale della Repubblica, la via Emilia e lo
slargo di via Giuseppe Verdi ‐ via Vincenzo Monti, che potrebbe diventare una vera e propria piazza e il punto di
raccordo e di snodo fra Melegnano centro e il quartiere Montorfano. Va da sé che la riqualificazione delle due
strade sono l’intervento certamente più rilevante fra tutti quelli menzionati.
Il Piano dei Servizi (tavola PS3 e PS1) ha infine individuato la struttura portante di una rete di percorsi
ciclopedonali (per una lunghezza complessiva di circa 22 km), tenendo conto delle caratteristiche delle singole
strade, della loro gerarchia, delle funzioni pubbliche e private presenti nei tessuti urbani e delle loro
caratteristiche. Poiché non sono disponibili dati aggiornati sui flussi di traffico (il Piano Urbano del Traffico è in
corso di elaborazione) la rete individuata è suscettibile di essere modificata, e ha pertanto un valore solo
indicativo.
Alcune delle opere menzionate dal Piano dei Servizi sono previste all’interno degli ambiti di trasformazione, e
dunque sono di competenza del Documento di Piano. La realizzazione di questi interventi è subordinata
all’effettiva operabilità dei medesimi. Altre opere devono al contrario essere realizzate in prima persona
dall’Amministrazione. La loro attuazione dipende, conseguentemente, dalle risorse di cui essa disporrà e dalle
scelte che saranno prese nei successivi Programmi Triennali delle Opere Pubbliche. Il Piano dei Servizi si limita
pertanto a proporre un disegno generale, un progetto complessivo che tiene conto delle diverse valenze, delle
necessità e che spetta alle successive decisioni amministrative condividere e realizzare giorno per giorno,
tenendo conto delle inevitabili modifiche e aggiustamenti che il tempo renderà necessari.

58

Si veda, in particolare, Comune di Melegnano, Piano d’interventi di valorizzazione degli assi commerciali urbani, Melegnano, 2002.
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3.2.3 Nuovi servizi
La dotazione dei servizi e delle attrezzature di cui dispone la città è generalmente sufficiente, sebbene
ovviamente migliorabile, fatta eccezione per alcune specifiche attrezzature e per la questione “istruzione”, a cui
dedichiamo un apposito paragrafo. I servizi carenti, e per i quali già da qualche tempo l’Amministrazione sta
adoperandosi, riguardano soprattutto gli impianti sportivi, un nuovo spazio per l’area feste, la realizzazione della
nuova caserma per i Carabinieri e il completamento del Piano di Zona. Vediamo seppur sinteticamente le
problematiche e gli orientamenti riguardanti questi servizi.
Impianti sportivi. Accantonata l’ipotesi di realizzare un nuovo centro sportivo, l’Amministrazione ha optato per la
riqualificazione di quello esistente (opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della piscina e della palestra),
per il rifacimento del campo di calcio limitrofo al cimitero e per la realizzazione di un nuova struttura all’interno
dell’Ambito di Trasformazione ex Vivaio. Benché temporaneamente accantonata, rimane tuttora percorribile
l’ipotesi di un ampliamento del centro sportivo all’interno del Parco Melegnano Sud. E’ inoltre contemplato
l’ampliamento e/o la schermatura degli impianti sportivi di via per Landriano (AT Ex Cascina Bertarella – San
Carlo). Per il rifacimento delle strutture di via Maestri, che implica la modifica della fascia di rispetto cimiteriale, il
piano prevede la trasformazione a usi residenziali di una parte dell’attuale sedime.
Forze dell’ordine. L’Amministrazione ha di recente inaugurato, su un'area di proprietà pubblica in viale della
Repubblica, la sede del CUS ‐ Centro Unificato di Soccorso, che ospiterà anche la sede della Protezione Civile,
abbandonando il vecchio progetto della caserma dei vigili del fuoco sulla SP40 che avrebbe dovuto essere
finanziato dalla allora Città metropolitana di Milano, ora Città Metropolitana.
Per quanto invece riguarda l’Arma dei Carabinieri, che deve rafforzare la sua presenza sul territorio e abbisogna di
una sede più adeguata, l’Amministrazione ha proposto di realizzare una nuova caserma in località Montorfano,
destinando a tale scopo parte dei giardini di via Monti e utilizzando i proventi derivati dall’alienazione dell’attuale
sede, sempre di proprietà del Comune. Per queste ragioni, il Piano dei Servizi prevede la possibilità di destinare ad
usi residenziali l’attuale caserma qualora essa fosse trasferita altrove.
Area Feste. La domanda di parcheggi intorno alla stazione impongono di trovare una nuova collocazione ai
giostrai e agli altri eventi ludici e culturali che tradizionalmente si svolgono nei mesi primaverili ed estivi nella
grande area a parcheggio, di recente realizzazione, lungo Viale della Repubblica. Almeno in via temporanea, la
scelta dell’Amministrazione è di dedicare a tale scopo un’area decentrata di proprietà del Comune e della Città
metropolitana di Milano collocata fra le abitazioni di viale Lombardia, la SP40 Binaschina e l’intersezione fra
questa e la via Emilia. L’area dovrà essere adeguatamente attrezzata.
L’area, unitamente alla piccola area di via Fermi, vengono indicate dal Piano dei Servizi come comparti all’interno
dei quali sarà possibile attuare interventi di housing sociale
Edilizia residenziale pubblica. L’Amministrazione conferma la volontà di assegnare l’ultimo lotto del piano di zona
di via Campania – via San Francesco per la realizzazione di circa 10.600 mc con destinazione residenziale,
indicendo un apposito bando pubblico59. Ricordiamo, inoltre, che il Documento di Piano riserva la possibilità di
destinare le residenze previste all’interno dell’Ambito di Trasformazione di via Mazzini alla realizzazione di
housing sociale.

59

Al CIMEP ‐ Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Residenziale, oggi non più esistente, era stata conferita la procedure e la
stessa proprietà del lotto.
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Municipio e altri spazi demaniali. La riqualificazione del Municipio, e in particolar modo il recupero degli uffici
della Vigilanza Urbana e dell’Ufficio Tecnico e dell’ultimo piano della sede centrale, rimane indefinita. La
questione ha una valenza prettamente economica con un risvolto di tipo urbanistico irrilevante. Si tratta, cioè, di
recuperare una somma oscillante fra 1,1 e 1,25 milioni di euro60 per intervenire sulle sedi esistenti o proporre un
progetto più complessivo che preveda la cessione di uno o più immobili o aree demaniali per recuperare le risorse
necessarie. Occorre pertanto redigere uno studio di fattibilità (che esula dalle competenze proprie del Piano dei
Servizi) per realizzare un “project financing” o una procedura analoga che assicuri le risorse per intervenire
laddove necessario alienando una porzione del patrimonio demaniale di uguale valore. Per risolvere il problema
del Municipio una possibilità, ma le ipotesi a cui sta lavorando l’Amministrazione sono molteplici, è quella di
trasferire l’Ufficio Tecnico e la Vigilanza Urbana negli spazi non più utilizzati dell’ex Asilo Trombini (piano terra)
che possono essere sistemati unitamente al quarto piano della sede centrale, utilizzando i proventi derivati dalla
vendita della palazzina di via Armando Diaz che non riveste nessun valore61. Oppure è possibile redigere un
progetto più complesso che preveda il recupero e la sistemazione degli edifici demaniali e di loro porzioni ora
sottoutilizzate come, ad esempio, il già citato ex Istituto Trombini e il vecchio edificio che segnava l’ingresso
dell’ex Monte e Martini, ora utilizzato dall’INPS ma solo parzialmente.

60

L’ex sede MEA ha un slp pari a 1.153 mq. q cui va aggiunto il seminterrato per complessivi 950 mq. il quarto piano della sede centrale ha
una estensione di circa 200 mq.
61
Questa ipotesi non contempla l’autorimessa per i mezzi del comune. Il primo piano dell’ex Asilo Trombini è inoltre leggermente più
piccolo dell’edificio ex MEA e oggi sede della Vigilanza Urbana e dell’Ufficio Tecnico. In ogni caso, il valore dell’immobile oscilla intorno a
1,2/1,4 milioni di euro utilizzando un parametro prudenziale di 180‐200 € per mc fuori terra. La cifra è più che sufficiente per sistemare il
quarto piano della sede centrale del comune e il piano interrato dell’Asilo Trombini (circa 600.000 € per complessivi 840 mq di slp) e per
realizzare ex novo l’autorimessa.
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3.3 Servizi per l’istruzione [PS]
Non c’è dubbio che i servizi per l’istruzione siano una delle eccellenze della città.
Alcuni pochi numeri sono sufficienti per suffragare l’affermazione: 17 è il numero degli istituti presenti, di cui
cinque private, 140 le aule (una sezione ogni 120 abitanti), 2.734 sono i ragazzi fra 0 e 18 anni residenti al 1
gennaio 2010 (dati anagrafe comunale) e 3.247 sono quelli che hanno frequentato l’anno scolastico 2010/2011.
Gli asili nido sono quattro di cui due quelli privati; otto sono le scuole dell’infanzia di cui tre private, tre sono le
scuole primarie e le secondarie di primo grado e tre gli istituti secondari di secondo grado (compreso la scuola
professionale) di cui due private.
La differenza fra i residenti e gli studenti frequentati evidenzia che le scuole di Melegnano servono anche la
popolazione dei comuni contermini. Cioè è normale, per la scuola secondaria di secondo grado e per gli istituti
privati, che si rivolgono ad un bacino di utenza decisamente più allargato, in virtù della specifica offerta formativa
proposta, ma è inusuale per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado.
Come si può vedere nella tabella allegata (residenti, studenti e relativi tassi di frequenza), il tasso di frequenza
scolastica, e cioè il rapporto fra residenti e studenti frequentanti è decisamente superiore al 100% per tutti i cicli
scolastici, tranne che per la scuola dell’infanzia. Solo il 30% dei bambini compresi fra 0 e 2 anni utilizza i servizi
offerti, mentre una buona parte sono accuditi dalle famiglie o ricorrono ad altri aiuti (nonni, parenti, servizi
altrove localizzati, etc.). Per tutti gli altri cicli scolastici Melegnano è dunque un polo attrattore (così come per la
rete dei piccoli negozi e il centro storico).
Quali sono i problemi della scuola a Melegnano, quale la disponibilità di spazio, quale lo stato di manutenzione
degli edifici, quale le necessità e cosa può succedere in conseguenza della crescita della città programmata dal
PGT sono i temi trattati nei successivi paragrafi.

Residenti, studenti e relativi tassi di frequentazione

Fascia di età
0–2
3–5
6 – 10
11 – 13
14 ‐ 19

2010 residenti (*)

2010/2011 studenti

Tasso di frequentazione

464
444
701
431
680

141
606
825
632
1043

30,4
136,5
117,7
146,6
153,4

* popolazione residente al 1 gennaio 2010
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3.3.1 Evoluzione della domanda e dell’offerta
Se la crescita della città rimanesse costante, come negli ultimi anni, e le previsioni edificatorie del PGT fossero
effettivamente realizzate nei tempi previsti, le scuole di Melegnano dovrebbero essere ampliate. Ciò vale
soprattutto per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, ma solo a partire dal 2020, e per la
secondaria di secondo grado, anche se per questo ciclo scolastico l’Amministrazione non ha la responsabilità degli
immobili. Secondo degli scenari considerati le classi necessarie sarebbero 7 e 11 per le primarie, rispettivamente
nel 2015 e nel 2020, 6 per la secondaria di primo grado nel 2020 e 7 per la secondaria di secondo grado, sempre
nel 2020. Poiché i plessi sono oggi utilizzati al pieno delle loro possibilità, diventerebbe inderogabile ampliare gli
attuali edifici o realizzarne dei nuovi.
Due fattori influiscono però sul futuro dell’istruzione a Melegnano, e contribuiscono a ridurre drasticamente lo
sviluppo testé prospettato, senza contare che l’ipotesi iniziale, e cioè che la città si espanda come negli ultimi
anni, non è affatto scontata.
Il primo fattore che concorre a rivedere queste previsioni concerne il rapporto fra gli studenti e le aule, che è
destinato a crescere anche sensibilmente; il secondo riguarda il tasso di frequenza, e cioè l’incidenza degli
studenti non residenti, che a fronte di un’offerta stabile, cioè in assenza di adeguati investimenti, potrebbe di
necessità calare.
Volendo anticipare le conclusioni finali possiamo ritenere ragionevole che nei prossimi anni sorgano delle
necessità di spazio per alcuni plessi o per alcuni cicli scolastici, cioè eminentemente con un carattere puntuale e
provvisorio, visto che l’esistente è utilizzato al pieno delle possibilità, ma in linea generale non dovrebbero
emergere delle necessità impellenti, oltre a quelle riguardanti la manutenzione degli edifici, ed è anzi possibile
che le aule diminuiscano. L’aumento degli studenti sarebbe cioè compensato dall’incremento del numero medio
di studenti e da una diminuzione degli studenti non residenti. Detto in altre parole, le scuole di Melegnano sono
destinate a un uso ben più intenso dell’attuale, con i conseguenti problemi che ciò comporterà.
Il PGT prevede una possibilità edificatoria pari a 1.614 abitanti teorici (1 abitante=130 mc) a cui vanno sommati
altri 150 abitanti previsti negli interventi in corso o appena approvati. Questi volumi dovrebbero mantenere
costante il flusso migratorio. Il grafico allegato (Melegnano: proiezione della popolazione) mostra cosa potrebbe
accadere in termini di abitanti reali (cfr. scheda).
La retta gialla disegna lo sviluppo massimo possibile (i flussi migratori crescono com’è avvenuto negli ultimi otto
anni, tutto il PGT viene realizzato nei tempi previsti). Secondo questa ipotesi gli abitanti compresi fra 0 e 18 anni
dovrebbero passare dagli attuali 2.734 a 3.388 nel 2020 (cfr. tabella allegata: la popolazione in età scolare,
proiezioni al 2015 e 2020). Lo sviluppo rappresentato dalla retta gialla è, di fatto, una possibilità remota. La retta
rossa è anch’essa basata sui trend verificatisi negli anni precedenti, ma ipotizza una leggera diminuzione dei flussi
migratori (solo una parte delle previsioni del PGT saranno realizzate nei tempi previsti) e rappresenta uno
sviluppo più realistico, ancorché decisamente “generoso”.
Se azzeriamo i flussi migratori, se cioè ipotizziamo che le proposte del PGT non si trasformino in mattoni e che il
mercato immobiliari si fermi, i ragazzi in età scolare (0‐18 anni) rimarranno pressoché gli attuali nel 2015 e
diminuiranno nel 2020 (‐7%). Per effetto delle trasformazioni della struttura per età della popolazione possiamo
in assenza di immigrati aspettarci una contrazione dei ragazzi fino a cinque anni, un incremento nel breve periodo
di quelli fra 6 e 10 anni e di quelli compresi fra 11 e 13 anni, ma solo nel 2020. La domanda di scuola secondaria di
secondo grado è invece destinata ad aumentare comunque, sia nel breve, sia nel lungo periodo.
Se prendiamo come riferimento lo scenario disegnato dalla retta gialla o rossa tutte le fasce d’età considerate
sono destinate ad aumentare, ovviamente con intensità diverse, ma fatta eccezione per i bambini compresi fra 0
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e 262. Anche secondo queste due prospettive i cicli scolastici che saranno più in sofferenza sono la scuola primaria,
la scuola secondaria di secondo grado e quella di primo grado, ma solo nel lungo periodo.
La popolazione in età scolare, proiezioni al 2015 e 2020

La popolazione in età scolare, proiezioni al 2015 e 2020 (imm. In leggera diminuzione)
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La riduzione dei ragazzi fra 0 e 2 anni è in parte imputabile ai tassi di fertilità stimati da Regione Lombardia che, probabilmente, oltre a
non essere più recentissimi, non tengono contro del diverso grado di fecondità della popolazione immigrata straniera.
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La popolazione in età scolare, proiezioni al 2015 e 2020 (imm. = tendenza 2002‐2009)

Il rapporto fra gli alunni e le classi è come noto destinato a crescere in virtù di quanto previsto con
determinazione dalle riforme scolastiche approvate o proposte negli ultimi anni e, in particolare, da quella attuata
dal Ministro attualmente in carica. E’ possibile che gli standard previsti dal legislatore (massimo 27/30 alunni) non
vengano raggiunti o siano assicurati in tempi più lunghi di quelli stabiliti, ma è certo che le dimensioni delle classi,
cioè il numero medio di studenti, è destinato a crescere con la conseguente riduzione, sia del personale
impiegato, sia delle sezioni. Attualmente, il numero di alunni medi per classe è per le “elementari” di 21,2
alunni/aula, per le “medie” è di 22,6 studenti ed è uguale a 22,2 alunni/aula per le secondarie di secondo grado.
Per la scuola materna il numero di ragazzi per sezione già si avvicina agli standard previsti dalla norma vigente
(27,5 studenti/aula). Anche senza raggiungere i limiti previsti dalla riforma scolastica, l’incremento del numero
degli studenti per classe è destinato ad assorbire lo sviluppo della domanda. Anzi, in via teorica, possiamo
attenderci una lieve diminuzione delle sezioni nel 2015 per la primaria e per la secondaria di primo grado. Anche
per le scuole “superiori” possiamo attenderci una diminuzione delle classi oggi presenti. E poiché gli standard
relativi alle superfici per alunno e per aula delle scuole di Melegnano sono superiori ai minimi previsti dal Decreto
Ministeriale 18 dicembre 1975, peraltro decisamente micragnosi, non vi sono elementi ostativi a un aumento
dell’intensità di utilizzo delle strutture, tranne che in alcune particolari situazioni, come qualche aula della Scuola
Cadorna, ad esempio. Ciò nonostante, e giacché i criteri per la formazione delle aule sono assai più complessi di
quelli “teorici” e “medi” prima applicati (continuità didattica, numero degli alunni con sostegno, rimandati, etc.), è
sempre possibile che sorgano esigenze particolari riguardanti qualche istituto e qualche ciclo.
Anche la modifica del rapporto fra gli studenti e i residenti può incidere sul fabbisogno di servizi per l’istruzione.
Melegnano attira studenti dai comuni contermini e si qualifica come un polo attrattore. In assenza d’investimenti
e in presenza di un peggioramento delle prestazioni fornite, ovvero a fronte di una crescita dell’intensità di
utilizzo delle strutture, l’apporto di ragazzi dai comuni contermini potrebbe diminuire.
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L’abolizione dei bacini di utenza, d’altronde, sta già determinato il ricorso a forme diverse di selezione degli
studenti iscritti ai primi anni, soprattutto nei contesti ove la domanda eccede l’offerta, o per le scuole a torto o a
ragione considerate d’elites.
Se ipotizziamo che gli attuali tassi di frequenza diminuiscono del 10%, il numero delle aule cancellate può essere
decisamente consistente (‐13 nel 2015 e ‐7 nel 2020 per le “elementari” e le “medie”).
La questione degli studenti fuori sede può però rilevarsi un’arma a doppio taglio, nel senso che il PGT non può e
non è in grado di valutare lo stato e le previsioni di crescita dei servizi all’istruzione dei comuni la cui popolazione
scolastica fa riferimento a Melegnano, e potrebbe anche essere che la domanda proveniente da fuori cresca al
posto di diminuire. Ad esempio nel caso gli altri Municipi prevedano piani urbanistici espansivi o nel caso non
riescano o non vogliano potenziare i propri servizi. Certo, qualora la domanda esterna aumentasse, è probabile
che i vari istituti finiscano per favorire l’iscrizione ai primi anni dei residenti. Da questo punto di vista, non c’è
dubbio che il tema istruzione assume una rilevanza sovracomunale e impone l’apertura di un tavolo di discussione
con i circoli didattici e le Amministrazioni dei comuni contermini, al fine di definire sia l’evoluzione dalla domanda
d’istruzione complessiva, sia le strategie perseguite dalle varie amministrazioni, sia i problemi e le possibili
soluzioni, sia i criteri di suddivisione dei relativi impegni economici. Melegnano, ad esempio, ha in essere una
convenzione con il comune di Carpiano per l’utilizzo della scuola secondaria di primo grado che, peraltro, da
tempo sta discutendo sull’opportunità di costruire una propria nuova scuola “media”.
E’ evidente che una tale scelta avrebbe un riflesso non irrilevante sulle prospettive di sviluppo delle scuole di
Melegnano

Il futuro dell’istruzione a Melegnano
Numero di alunni per classe e tasso di frequenza costanti
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Il futuro dell’istruzione a Melegnano
Numero di alunni per classe in aumento e tasso di frequenza costanti

Il futuro dell’istruzione a Melegnano
Numero di alunni per classe in aumento e tasso di frequenza in diminuzione (‐10%)
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3.3.2 Manutenzioni straordinarie
Tutte le scuole di Melegnano necessitano d’investimenti per la realizzazione di quelle opere di manutenzione
straordinarie che le ristrettezze di bilancio hanno obbligato a rimandare di anno in anno, ma oramai diventate
necessarie per la vetustà degli immobili. Perlopiù costruiti o ristrutturati negli anni ’60 e ’70, l’età media degli
immobili è infatti pari a 35,3 anni63.
Nel plesso scolastico di via Giardino è necessario rifare tutti gli infissi, l’impermeabilizzazione, ristrutturare i servizi
igienici e l’ingresso, prevedendo un secondo, in modo da rendere indipendente le due scuole. Anche la palestra
ha urgente bisogno di adeguamenti.
La scuola primaria di via Cadorna è già stata oggetto d’importanti opere di adeguamento negli anni 2000 (mensa
e sistemazione generale delle aule), che seguono quelle realizzate nei primi anni ’60. L’impianto elettrico e
l’impianto antincendio devono (improrogabilmente) ancora essere adeguati alle norme di sicurezza, ed è
necessario riparare gli ascensori e sistemare il giardino, prevedendo un idoneo drenaggio delle acque piovane. I
bagni, il pavimento degli spazi comuni, il recupero dell’ex alloggio del custode e le tende parasole (in corso di
messa in opera) sono le opere più impellenti per l’immobile di viale Lazio.
Anche la palestra deve essere sistemata, ma è probabile sia più conveniente demolirla e rifarla, nonostante abbia
come l’edificio principale un qualche interesse dal punto di vista prettamente architettonico64. Anche la palestra
di via Cadorna è insufficiente.
Per la scuola per l’infanzia di via Campania è invece necessario rifare la copertura, sistemare adeguatamente
l’ingresso, la recinzione, gli infissi, i servizi igienici e recuperare gli spazi un tempo in uso all’ASL. Tutti questi lavori
sono stati in qualche modo già programmati, giacché la sistemazione del plesso di via Campania è stata accollata
al Programma Integrato d’Intervento dell’area ex Enel appena approvato.
Vi è poi la necessità di rifare il pavimento dell’asilo nido La giostra, recuperare almeno altre tre aule per la scuola
professionale e vari lavori di manutenzione e imbiancatura delle facciate o degli interni o delle finestre65. Infine, vi
è un problema di adeguamento e ammodernamento degli impianti di riscaldamento che potrebbero diventare più
efficienti.
Se escludiamo gli interventi riguardanti via Campania, il costo complessivo delle opere strettamente necessarie
si aggira intorno ai 3/3,5 milioni di euro, oneri accessori e di progettazione inclusi66. Si consideri, inoltre, che
benché nel medio‐lungo periodo non dovrebbero essere necessari altri ampliamenti, è sempre possibile che
sorgano delle necessità puntuali e provvisorie (ad esempio per l’istituto AFOL Sud Milano). E poiché tutti gli spazi
disponibili sono già utilizzati al pieno delle loro possibilità, è prudente predisporre già da ora dei limitati
ingrandimenti degli immobili, vuoi di via Cadorna, vuoi di via Giardino, vuoi della scuola di via Lazio.
In ogni caso, come abbiamo già argomentato nel precedente paragrafo, è certo che i servizi all’istruzione saranno
soggetti a un uso più intenso, che ridurrà inevitabilmente la qualità delle prestazioni offerte, e per tali ragioni
sarà ancora più necessario rendere gli spazi più accoglienti e funzionali degli attuali.
Poiché gli oneri necessari per le manutenzioni straordinarie sopravanzano le risorse che l’Amministrazione
abitualmente destina alla manutenzione degli immobili scolastici è impellente uno sforzo straordinario.
63

Facciamo notare che, oltrepassata la soglia dei 30 anni, l’incidenza e la frequenza delle manutenzioni di qualsiasi immobile diventa
crescente.
64
Il progetto è stato redatto da Ogeste Lodola e Gioachino Luise. L’edificio è citato nel testo M.Grandi, A.Pracchi, Milano.Guida
all’architettura moderna, Zanichelli, Bologna 1980.
65
L’elenco delle opere necessarie per i vari edifici è stato compilato nella primavera del 2010, attraverso interviste e sopraluoghi, ed è
limitato ai soli interventi di maggior rilievo. Non vi è dunque nessuna pretesa di essere esaustivi e completi.
66
Ricordiamo che non è compito del PGT redigere progetti preliminari per la sistemazione delle scuole, e le cifre pubblicate devono
pertanto essere considerate meramente degli ordini di grandezza. Per la scuola di via Giardino abbiamo stimato un costo pari 978.000 € e
pari 415.000 € per l’adeguamento della palestra (pavimento, tribuna, accessibilità disabili, sistemazione bagni, etc.). 790.000 € è la spesa
preventivata per la scuola di via Lazio (di cui 580.000 € per il rifacimento della palestra). Per l’adeguamento dell’impianto elettrico, del
sistema antincendio (improrogabile) e per gli altri interventi riguardanti la scuola di via Cadorna sono necessari 810.000 €, mentre per la
materna “La giostra” sono sufficienti 50.000 €.
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Due sono le strategie percorribili.
Innanzitutto l’Amministrazione può programmare un investimento straordinario da finanziare ricorrendo al
credito, utilizzando i contributi di costruzione, impiegando risorse proprie o accedendo a particolari finanziamenti,
come peraltro sta già avvenendo67, compreso gli eventuali contributi dei comuni contermini, se disponibili.
Si tratta di impiegare 1/1,5 milioni di euro per due o tre anni allo scopo di sistemare almeno gli interventi più
impellenti.
La seconda strategia è più radicale, e prevede l’alienazione di un immobile (la scuola di via Cadorna,
presumibilmente), la sua ricostruzione e la contestuale sistemazione dei plessi di viale Lazio e di via Giardino. Si
tratta, in altre parole, di concentrare a nord e a sud le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado
contando sulla disponibilità delle aree già pubbliche per l’ampliamento dei plessi di viale Lazio e/o di via Giardino.
Tali ipotesi contempla la riorganizzazione dei due circoli didattici che presiedono l’istruzione a Melegnano.
Una veloce stima dei valori in gioco mostra che vi sono tutti i presupposti per avviare uno studio di fattibilità per
la riorganizzazione delle sedi scolastiche, riorganizzazione che si prospetta come un’operazione comunque
complessa, con più incognite e che deve obbligatoriamente essere concordata con gli operatori della scuola e i
genitori. Se, infatti, tariamo la capacità edificatoria dell’area di via Cadorna leggermente inferiore a quella media
esistente (pari a 3/3,5 mc/mq contro i 3,9 mc/mq esistenti), i proventi derivati della cessione dell’area possono
oscillare intorno a 7,9 – 6,8 milioni di euro nell’ipotesi di un prezzo di vendita oscillante intorno a 330/350 € per
mc68. Poiché il costo per la ricostruzione della stessa superficie di pavimento dell’edificio di via Cadorna (4700 mq
circa) può essere stimato intorno a 4,7/5 milioni di euro (escluso gli arredi) si renderebbero disponibili risorse
oscillanti fra 1,8 e 3,2 milioni di euro per la sistemazione degli altri plessi69.
Come è facile intuire, la seconda strategia è certamente più complessa, e deve essere valutata con molta
attenzione, ma presenta il vantaggio di essere più definitiva e promette maggiori risparmi nella gestione e nella
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili scolastici.
La prima strategia è invece più semplice e più facile, ma è chiaramente provvisoria.
Le scuole di Melegnano hanno i loro anni, e i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria e di
riscaldamento saranno certamente crescenti. Gli investimenti stimati per sistemare le opere più urgenti rischiano
pertanto di diventare nel medio‐lungo periodo ordinari.

67

L’Amministrazione ha recentemente avuto accesso a un finanziamento straordinario pari a mezzo milione di euro per la manutenzione
degli immobili scolastici.
68
Si tratta di una stima prudenziale che tiene conto, almeno parzialmente, dell’attuale crisi del mercato immobiliare. Facciamo notare che
la valutazione esposta è subordinata alla possibilità che l’edificio sia demolito, ovvero al beneplacito della Sovraintendenza competente,
giacché si tratta di un edificio pubblico con più di cinquant’anni.
69
Il costo di costruzione è stato stimato oscillante fra 900 e 930 €/mq. Facciamo notare che a parità di superficie il nuovo edificio può
essere organizzato in modo più efficiente poiché è possibile ridurre l’inevitabile spreco di spazio della “vecchia” scuola di via Cadorna (si
pensi, ad esempio, all’altezza dell’interpiano e alla profondità dei corridoi). Ciò significa che a parità di superfici il nuovo edificio avrà molte
più aule e laboratori dell’attuale. Se applichiamo il Decreto Ministeriale riguardante gli standard scolastici, la superficie necessaria per gli
studenti della scuola di via Cadorna è decisamente inferiore all’attuale.

IST_02_17_ELA_TE_05

Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005

59

PGT

Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

RELAZIONE DI PIANO

3.4 Quantità [PS]
Nel paragrafo 3.2 abbiamo visto che la dotazione procapite di standard urbanistici esistenti è di tutto rilievo:
801.785 mq. che corrispondono a 45,26 mq per abitanti.
Il PGT prevede l’insediamento di nuovi abitanti ma anche la realizzazione di nuovi servizi: vuoi all’interno degli
ambiti di trasformazione, vuoi attraverso la realizzazione delle opere di compensazione ambientale e di
incremento della naturalità (Parco Melegnano sud e Bosco fluviale urbano) e l’acquisizione di un’area per
complessivi 1.655 mq (nuovo parcheggio ospedale Predabissi).
Negli ambiti di trasformazione, compreso quelli di recupero, è previsto l’insediamento di 1.614 abitanti teorici (un
abitante = 130 mc) a cui vanno aggiunti ulteriori 150 abitanti all’interno del Tessuto Urbano Consolidato70.
Complessivamente, dunque, il PGT prevede la costruzione di volumi per un massimo di 1.764 abitanti teorici.
La tabella allegata mostra come dovrebbe cambiare il rapporto fra abitanti e standard in conseguenza della
realizzazione delle previsioni di piano e tenendo conto che alcuni servizi potrebbe essere alienati. Vale inoltre la
pena ribadire che il dato relativo ai servizi previsti all’interno degli ambiti di trasformazione non riguarda i servizi
dovuti, quanto piuttosto quelli per i quali il PGT prevede la cessione obbligatoria all’interno dell’ambito
d’intervento71, fermo rimanendo quanto definito dall’art.10 delle NTA.
Le previsioni del PGT ‐ Standard di progetto

SERVIZI

mq

Servizi esistenti

801.785

ST Comunale in Parco Agricolo Sud Milano
Servizi esistenti oggetto di possibile alienazione

1.686.366
‐ 9.741

Aree a standard da cedersi all'interno
degli Ambiti di Trasformazione [DP]

78.250

Nuove aree a servizi [PS]
Percorsi ciclopedonali previsti [PS]

6.785
12,7 km

TOTALE PREVISTO incluso il Parco Agricolo

2.563.445

TOTALE PREVISTO escluso il Parco Agricolo

877.079

70

Poiché Melegnano ha una densità abitativa già sufficientemente elevata la capacità edificatoria residua prevista dal Piano delle Regole è
irrisoria. Se consideriamo, infatti, le poche aree ancora non edificate, i comparti residenziali in via d’attuazione e la possibile trasformazione
per usi residenziali di alcuni servizi possiamo stimare una capacità edificatoria residua di circa 30.000 mc. A questo dato devono essere
aggiunti gli incrementi “una tantum” ammessi per i tessuti urbani residenziali a media‐bassa densità. Se ipotizziamo che questi incrementi
interessino il 20% delle abitazioni, ipotesi invero un po’ improbabile, possiamo stimare una capacità edificatoria residua pari a ulteriore
15.000 mc. Ricordiamo, inoltre, che la capacità edificatoria del Tessuto Urbano Consolidato è dettata dal Piano delle Regole che ha una vita
superiore a quella del Documento di Piano. Se ipotizziamo che la durata media del Piano delle Regole sia uguale a quella dei vecchi PRG
lombardi (circa 12 anni) si può stimare che nei prossimi cinque anni i volumi costruiti siano pari a circa 150 abitanti teorici
(30.000+15.000/130 mc per abitante /12*5 anni).
71
A tal proposito vale occorre rammentare che: 1) gli standard che i diversi usi devono assicurare nella pianificazione particolareggiata
esecutiva sono definiti, ai sensi della legislazione vigente, dalla tabella di cui all’articolo 25 delle NTA; 2) gli standard previsti dalle Schede
sono quelli per i quali si indica il reperimento all’interno dell’ambito di intervento, fermo rimanendo quanto definito dall’art.10, e non
dunque quelli dovuti di cui al precedente punto 1. Spetta alla pianificazione attuativa e alle decisioni dell’Amministrazione definire dove
dovrà essere reperita la differenza fra gli standard dovuti e quelli ceduti all’interno dell’ambito di intervento, a quale utilizzo essa andrà
destinata o se procedere alla monetizzazione; 3) gli standard qualitativi, che possono riguardare anche la realizzazione di determinate
opere, sono aggiuntivi alle dotazioni di standard, ai sensi di quanto previsto dal capo primo, Titolo VI della legge regionale 12/2005, tranne
laddove le Schede esplicitamente precisano che lo standard qualitativo “contribuisce al soddisfacimento della dotazione delle attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale”. In questi speciali casi la cessione dello standard qualitativo non comporta la cessione o la
monetizzazione dello standard qualora questo sia superiore alle quantità dovute in base alla tabella di cui all’art.25.
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Dotazione di standard pro capite

Dotazione esistenti
Dotazione di progetto
Dotazione di progetto compreso
Parco Agricolo Sud Milano

abitanti residenti
17.716 (*)
19.480 (**)

mq/abitante
45,26
45,02

19.480

131,60

* abitanti residenti al 1 gennaio 2016
** abitanti residenti al 1 gennaio 2016 + 1.764 abitanti teorici previsti dal PGT

La tabella successiva definisce per le varie destinazioni d’uso gli standard minimi che devono essere garantiti dai
piani attuativi, dai Programmi Integrati d’Intervento e delle procedure a essi assimilabili (atto d’obbligo
unilaterale, permesso di costruire convenzionato, SUAP, etc.).
Le quantità sono state fissate tenendo conto:
1) dei parametri definiti dal legislatore, anche quando non più vigenti, poiché in uso fino ad ora;
2) del principio in base al quale ogni nuova attività o abitante di un nuovo insediamento deve garantire una
quantità di servizi pari o superiore a quella esistente, deve cioè contribuire al mantenimento della dotazione
già in essere, senza determinare un deperimento degli equipaggiamenti in capo alle attività e agli abitanti già
insediati;
3) della necessità, in particolare per le attività produttive e per quelle commerciali, di assicurare una dotazione
servizi, ovvero di parcheggi, sufficiente e tendenzialmente crescente.

Standard che la pianificazione attuativa deve assicurare

USI
residenziale
commerciale, esercizi di vicinato e assimilabili
commerciale medie strutture
commerciale grandi strutture
terziario
produzione di beni e assimilabile
attrezzature ricettive
di interesse generale
altri usi

DOTAZIONE
50 mq/abitante (pari a 130 mc)
20% slp
150% slp
200% slp
100% slp
20% st
100% slp
10% st
20% st

Se la tabella definisce le quantità minime, spetta ai piani attuativi, ai Programmi Integrati d’Intervento e al
Programma Triennale delle Opere Pubbliche e alle scelte discrezionali dell’Amministrazione definire come, quali e
dove i servizi andranno realizzati, tenendo soprattutto conto della necessità più volte richiamata di incrementare
la qualità della città pubblica.
Infine un’ultima precisazione: per la determinazione degli “abitanti teorici” abbiamo considerato che lo spazio
abitativo di ogni residente sia in media pari a 130 mc, tenendo conto dello spazio medio valore medio abitativo
indicato dal XV Censimento della popolazione e delle abitazioni e dei relativi spazi pertinenziali.

IST_02_17_ELA_TE_05

Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Melegnano
ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005

61

PGT

Comune di Melegnano
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

RELAZIONE DI PIANO

3.5 I costi del Piano dei Servizi [PS]
Il costo della città pubblica è stato calcolato escludendo le aree e le opere previste all’interno degli ambiti di
trasformazione che sono imputate ai singoli operatori, vuoi sotto forma di standard qualitativo, vuoi come opere
da realizzare a scomputo oneri di urbanizzazione primaria o secondaria. Non sono state inoltre considerate nella
quantificazione dei costi del Piano dei Servizi le opere connesse alla realizzazione della TEEM, e le manutenzioni
straordinarie dei diversi servizi, fatta eccezione per quelli più rilevanti, riguardanti le scuole e poche altre
attrezzature. In sostanza, dunque, i costi riportati che, e bene ricordarlo, non sono nient’altro che degli ordini di
grandezza indicativi (aggiornati sulla base dei prezzi a mq tratti dal Prezzario Regionale delle opere pubbliche DEI,
2015), concernono la riqualificazione degli spazi aperti, la mobilità lenta, i servizi da potenziare (scuola, municipio,
caserme, etc.) e la realizzazione delle opere per la compensazione ambientale. Tranne che in questo caso (e per
l’ampliamento del parcheggio dell’ospedale) si tratta di opere da realizzarsi su aree già di proprietà pubblica.

I costi delle previsioni del Piano dei Servizi

DESCRIZIONE

Unità di misura

Costo complessivo

Servizi per l’istruzione

A corpo

3.000.000/3.500.000 euro

Opere di compensazione

Metri quadri €/mq

19.995.120 euro

Riqualificazione spazi aperti e piazze

Metri quadri €/mq

6.000.000 euro

Riqualificazione strade pubbliche

Metri quadri €/mq

4.200.000 euro

Sistema percorsi ciclo‐pedonali

Metri lineari €/mq

1.081.285 euro

Nuova caserma Carabinieri

A corpo

3.200.000 euro

Ufficio Tecnico

A corpo

1.250.000 euro

3.5.1 Opere di Compensazione
Le aree per la Compensazione ambientale, disciplinate dagli art. 10 e 28 delle NTA, previste per alcuni dei più
importanti ambiti di trasformazione presunti dal Documento di Piano, ammontano ad un totale di 499.878 mq.
Costo medio per la progettazione ed esecuzione di un’area a verde attrezzata (funzione prevista per tali aree) è di
circa 40 euro/mq, con una spesa totale approssimativamente di 19.995.120 euro.
Da ricordare è che l’esecuzione di tali opere non si prevede a carico dell’Amministrazione comunale ma dei
proprietari di quelle aree per le quali, visto il forte impatto ambientale e di consumo di suolo, verrà richiesto di
contribuire alla rinaturalizzazione di alcune parti di città (cfr. paragrafo 2.10).
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3.5.2 Opere di riqualificazione
A) Riqualificazione di spazi aperti e piazze
Una grande quantità di spazi pubblici, piccole piazze e aree a parcheggio sono dislocate nei principali incroci del
territorio densamente urbanizzato del comune. Molti di questi spazi sono però sottoutilizzati o privi di quella
progettazione e cura che trasforma uno spazio aperto in un punto di incontro e di identità collettiva.
Per alcuni di questi luoghi, sarebbe sufficiente la ripavimentazione, magari con materiali più ricercati rispetto al
semplice asfalto e la creazione punti per la sosta con semplici elementi di arredo urbano. Per altri la
riqualificazione dovrebbe servire a trasformarli da semplici incroci a vere e proprie centralità, che operino per
riaggregare le parti di città ora divise o poco coese. E’ il caso della piazzetta‐parcheggio del quartiere Montorfano,
che, nell’ottica di una futura declassificazione della via Emilia in seguito all’arrivo della TEEM (presupposto intorno
al 2015), potrebbe diventare una piazza di carattere locale, quasi un secondo centro per la città di Melegnano.
La riqualificazione di questi spazi, presuppone interventi di tipo diverso, per i quali si potrebbe però desumere
una spesa media di circa 200 euro al metro quadro. Presupponendo dunque a carico dell’Amministrazione
comunale, la riqualificazione di sei diversi spazi pubblici, si suppone una spesa totale di circa 6.000.000 di euro.
I luoghi interessati da questo tipo di intervento sono i seguenti:
‐ Piazza delle Associazioni
‐ Piazza XXV Aprile
‐ Piazza Matteotti
‐ Piazza IV Novembre
‐ Incrocio via Monti‐ via Verdi‐ via Emilia/Quartiere Montorfano
‐ Incrocio via Falcone‐ via dei Gigli/Quartiere Giardino
B) Riqualificazione di strade
Altra opera di importanza fondamentale seppur possa apparire banale e di ordinaria amministrazione, è quella
della riqualificazione delle sedi stradali. Questo tipo di intervento è basilare per la definizione di una città polo
come Melegnano, per la quale la dimensione locale è ancora molto importante, con il suo centro storico in
fermento ed i numerosi luoghi di incontro.
Il Piano dei Servizi presuppone la distinzione di tre tipologie di intervento per tre diverse classificazioni stradali:
‐ le strade del centro storico, non recentemente riqualificate, per le quali si prevede un intervento più
minuzioso, con materiali di pregio, parti semi‐pedonali ed elementi di arredo urbano;
‐ le strade urbane, di collegamento tra quartieri differenti, per le quali si immagina una più leggera
riqualificazione dell’esistente, abbinata ad un’alberatura e alla predisposizione di un percorso ciclo‐pedonale;
‐ le strade di scorrimento con flussi di traffico importanti, per le quali viene prevista la messa in sicurezza degli
incroci e degli attraversamenti ciclo‐pedonali, opere atte al decremento della velocità, alberature e banchine
pedonali nei tratti in cui non sono già esistenti.
Si presuppone una spesa complessiva, che medi tra le diverse tipologie di intervento, di circa 4.200.000 euro.
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C) Messa a sistema percorsi ciclo‐pedonali
I percorsi ciclo‐pedonali esistenti ad oggi nel comune di Melegnano, sono purtroppo scarsi e mal distribuiti sul
territorio. L’intenzione espressa nel Piano dei Servizi è quella di creare innanzitutto una fitta rete di percorsi che
mettano a sistema le piazze ed i vari punti nevralgici della città, senza tralasciare l’importanza della
riqualificazione in senso più ampio dell’intera sezione stradale.
Vista la varietà delle tipologie stradali interessate dall’intensa rete di cui si presuppone la realizzazione, sono state
individuate tre diverse tipologie di percorsi, che meglio si adattano alle diverse esigenze dovute alla sezione
stradale, ai volumi di traffico ed alla velocità veicolare consentita.

PISTE CICLABILI COLORATE
Questa tipologia di pista ciclabile è ricavata direttamente sulla
carreggiata e separata dal traffico veicolare, da una segnaletica
orizzontale e attraverso l’utilizzo di bitume colorato. Il grado di
permeabilità è elevato, per questo se ne consiglia l’utilizzo,
principalmente su strade di quartiere e interzonali.
Tali percorsi si adattano al 50% dei tratti di progetto individuati
nel PGT, dato l’esiguo costo di realizzazione ed il poco spazio
necessario. Sarà altresì possibile ridurre ulteriormente lo
spazio occupato sulla carreggiata, accorpando i due sensi di
marcia su un unico lato della strada.
I costi di progettazione e realizzazione di un’opera di questo
tipo, sono di circa 35 euro al metro quadrato. Se si considera
che circa il 50% dei percorsi ciclabili previsti, potrebbero essere
realizzati con questa tipologia, la spesa totale ammonterebbe
a circa 445.235 euro.

PISTE CICLABILI DEDICATE
Ricavata direttamente sulla carreggiata, questa tipologia è
separata dal traffico veicolare, da una sorta di spartitraffico
con aiuole verdi. Il grado di permeabilità è basso, per questo
può essere impiegata su strade interquartiere e di
scorrimento. Tali percorsi si adattano a circa il 30% dei percorsi
di progetto individuati nel PGT, come per i tratti individuati
lungo la via Emilia e lungo viale della Repubblica.
Sarà altresì possibile ridurre ulteriormente lo spazio occupato
sulla carreggiata, accorpando i due sensi di marcia su un unico
lato della strada. I costi di progettazione e realizzazione di
un’opera di questo tipo, sono di circa 50 euro al metro
quadrato. Se si considera che circa il 30% dei percorsi ciclabili
previsti, potrebbero essere realizzati con questa tipologia, la
spesa totale ammonterebbe a circa 381.630 euro.
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PISTE CICLABILI RURALI
Questa tipologia di pista ciclabile è autonoma, poiché separata
dal corpo stradale e pavimentata in calcestre.
Il grado di permeabilità è nullo, trovandosi completamente
distaccata dal traffico veicolare.
Tali percorsi si adattano a circa il 20% dei percorsi di progetto
individuati nel PGT, e li possiamo trovare nei principali progetti
di riqualificazione degli spazi verdi, previsti nel Piano dei
servizi, lungo le sponde del Fiume Lambro o all’interno del
Parco agricolo posto a sud del comune.
I costi di progettazione e realizzazione di un’opera di questo
tipo, sono di circa 50 euro al metro quadrato. Se si considera
che circa il 20% dei percorsi ciclabili previsti, potrebbero essere
realizzati con questa tipologia, la spesa totale ammonterebbe
a circa 254.420 euro.

Per la definizione dei costi delle piste ciclabili sono state utilizzate come parametro di riferimento i prezzi riportati
nel Prezzario Regionale delle opere pubbliche DEI, 2015. La lunghezza totale dei percorsi ciclopedonali previsti dal
Piano dei Servizi, 12.721 ml (12,7 Km), è stata convertita in mq per un totale di 25.442 mq.
3.5.3 Nuovi edifici pubblici
Vengono inserite tra le previsioni del Piano dei Servizi:
‐ la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri verrà attuata attraverso un’operazione di alienazione da
un lato dell’attuale sede della caserma di vicolo Ospedale, edificio che verrà convertito ad usi residenziali,
dall’altro attraverso l’occupazione di una porzione del parco di via Vincenzo Monti, nel quartiere
Montorfano. Il nuovo edificio presenterà caratteristiche architettoniche più moderne e funzionali, e sarà
costituito da due complessi distinti (da un lato il nucleo operativo, dall’altro la parte residenziale).
Il costo totale dell’opera è di 3.200.000 euro.
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3.6 Sostenibilità economica degli interventi [PS]
Il Piano dei Servizi costituisce il quadro di riferimento strategico e programmatorio di tutte le politiche comunali
riguardanti i servizi e le attrezzature ad uso collettivo, attraverso il concorso di differenti soggetti (pubblici e/o
privati) chiamati a contribuire attivamente alla sua realizzazione, coordinando e guidando le risorse economiche
sui vari progetti.
Il Piano dei Servizi abbraccia un orizzonte pluriennale, secondo la consuetudine propria degli atti di pianificazione
generale. In questo intervallo di tempo la città dovrà attuarlo con continuità, mantenendo una stretta
integrazione con gli altri strumenti utilizzati dall’Amministrazione comunale nell’esercizio delle differenti attività
di gestione del territorio (ad esempio il Programma Triennale delle Opere Pubbliche). Questi strumenti potranno
produrre possibili modificazioni e/o integrazioni del fabbisogno di servizi pubblici, ma soprattutto individuare le
risorse territoriali, tecniche ed economiche da attivare per l’attuazioni delle differenti scelte.
L’attuazione del Piano dei Servizi rappresenta una condizione fondamentale per assicurare lo sviluppo organico e
economicamente sostenibile del territorio comunale.
Nelle pagine precedenti sono stati esposti i costi relativi sia a quelle attrezzature e spazi pubblici che saranno
realizzati esclusivamente dall’Amministrazione comunale, con proprie risorse economiche, che a tutti i servizi e le
attrezzature ad uso collettivo che saranno realizzate dai Soggetti privati come opere a scomputo oneri poiché la
loro realizzazione e manutenzione non inciderà sulle finanze comunali.
La stima dei costi del Piano dei Servizi qui assume rilievo in funzione della dimensione programmatica connessa
direttamente all’attività del Amministrazione comunale, interessando la sola spesa che ricade esclusivamente o
almeno parzialmente sul bilancio dell’Ente per la realizzazione di opere e attrezzature pubbliche.
Negli Ambiti di Trasformazione, così come definiti dal Documento di Piano, la realizzazione di opere pubbliche
comunali, principalmente di opere di urbanizzazione, avviene mediante l’iniziativa di soggetti privati che, in forza
di convenzioni urbanistiche stipulate con l’Amministrazione Comunale assumono questo dovere a scomputo degli
oneri di urbanizzazione dovuti al Comune per l’esecuzione degli interventi edilizi privati. Sotto il profilo contabile,
le “opere a scomputo” non determinano costi vivi per l’Amministrazione Comunale, ma solo la rinuncia ad
introitare gli oneri di urbanizzazione che vengono scontati per via dell’esecuzione diretta delle opere.
spetterà all’Amministrazione comunale tramite il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, stabilire le eventuali
priorità, ossia definire quali potranno essere le opere da realizzare in anticipo rispetto ad altre. Le priorità
potranno, inoltre, identificarsi nella definizione di alcuni lotti funzionali all’interno della medesima opera da
attivare secondo una articolazione temporale formata da fasi distinte, ad esempio per il sistema dei percorsi
ciclopedonali.
La realizzazione della rete delle piste e dei percorsi ciclopedonali potrà beneficiare del parziale contributo dei
soggetti attuatori degli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano le cui entità saranno oggetto di specifico
accordo in sede di convenzionamento.
Come è stabilito dalla L.R. 12/2005, il Piano dei Servizi deve esplicitare la sostenibilità dei costi anche in relazione
con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, delle risorse comunali e di quelle private. La stima delle
principali scelte operate dal Piano dei Servizi è stata ottenuta attraverso una stima sintetica, grazie
all’applicazione di costi parametrici, declinati per ogni tipologia di opera, che assommano: i costi per la
realizzazione della struttura di servizio, l’incidenza delle spese tecniche, l’incidenza dell’imposte e i relativi costi
amministrativi.
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Il costo totale stimato per realizzazione dei servizi previsti dal Piano dei Servizi, escludendo il valore relativo ai
percorsi ciclopedonali e alle opere di compensazione ambientale, è di 18.150.000 €.
Anche parte dei costi stimati per la Riqualificazione degli spazi aperti e delle piazze o per la Riqualificazione delle
strade pubbliche potrebbe beneficiare del parziale contributo dei soggetti attuatori degli Ambiti di
Trasformazione.
I nuovi interventi previsti dal Piano dei Servizi si vanno ad aggiungere a quell’insieme di opere di interesse
pubblico che il Comune di Melegnano sta realizzando o che prevede di realizzare nei prossimi anni.
Per la loro realizzazione si potrà disporre, analogamente a quanto avviene per le altre opere incluse nel
Programma Triennale delle Opere Pubbliche, delle seguenti forme di finanziamento:
‐ oneri di urbanizzazione e monetizzazione degli standard urbanistici determinati dagli interventi di
trasformazione;
‐ trasferimenti di fondi da altri Enti o Soggetti pubblici;
‐ alienazioni di beni di proprietà comunali;
‐ proventi determinati dalla riscossione di canoni per l’utilizzo di beni pubblici;
‐ entrate correnti.
L’effettiva realizzazione dei nuovi servizi, la gestione dei fondi necessari e l’eventuale esplicitazione delle priorità
da riconosce tra i vari interventi proposti, non potranno essere materia esclusiva del Piano dei Servizi poiché
rimandano a tematiche che rientrano appieno nella programmazione pluriennale dell’Amministrazione comunale.
Pertanto spetterà ad altri strumenti, tra tutti il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, la definizione dei
costi effettivi di realizzazione e l’identificazione delle possibili coperture finanziarie.
Nello specifico il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016‐2018 del Comune di Melegnano, su un totale
di circa 5.152.000 € di investimenti, prevede per alcuni interventi previsti nel Piano dei Servizi lo stanziamento di
circa 2.170.000 €.
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SCHEDA 1 Melegnano: proiezioni della popolazione
Il grafico mostra come potrebbe variare la popolazione fra cinque e dieci anni. La proiezione è stata elaborata
sulla base dei coefficienti di mortalità e fertilità elaborati da Regione Lombardia per la Città metropolitana di
Milano e sulla base delle caratteristiche della popolazione dedotte dall’anagrafe comunale al 5 maggio 2010. Si è
altresì ipotizzato che i connotati demografici e di genere degli immigrati rimangano i medesimi. I numeri relativi
alla popolazione residente fino al 2010, e cioè i valori scritti in nero, si riferiscono ai residenti registrati
dall’anagrafe ogni fine anno, quelli rossi sono frutto del proiezione.
La retta gialla presuppone che i flussi migratori continuino ad aumentare come avvenuto negli ultimi otto anni
(tasso migratorio pari 3,9x1.000, equivalente a 254 nuovi residenti medi per anno) ed anzi siano destinati a
diventare sempre più consistenti (ipotesi tendenziale). La linea gialla disegna un’esplosione demografica della
città. Questo scenario presuppone che tutta la capacità edificatoria prevista dal PGT (1.650 abitanti teorici) e gli
interventi già programmati, ma non ancora realizzati, siano integralmente realizzati entro cinque anni e si
tramutino in nuovi abitanti, la qual cosa è decisamente improbabile. Osservata da questo punto di vista, la rette
gialla non rappresenta uno scenario possibile, ma definisce la possibilità massima ammissibile.
La retta rossa presuppone che i flussi migratori, pur rimanendo positivi, diminuiscano d’intensità. Essa è stata
costruita ipotizzando che solo il 60% della capacità abitativa prevista dal piano e ancora da realizzare diventi
operativa e/o si tramuti in nuovi abitanti. Anche secondo questo scenario Melegnano continuerà a crescere, ma
con un’intensità meno pronunciata. Anche questa proiezione è “generosa”, soprattutto se si tiene conto che la
situazione economica e il mercato immobiliare attraversa una pesante crisi, crisi che gli appartamenti sfitti e i
cantieri fermi ben evidenziano. E’ probabile, cioè, che l’incremento della popolazione previsto da questo secondo
scenario sia raggiunto in tempi più lunghi di quelli ipotizzati, e qualora il mercato immobiliare riesca
effettivamente a ritornare ai ritmi di crescita raggiunti negli anni passati.
Melegnano – Proiezioni della popolazione
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Vale la pena infine ricordare che la crescita definita da entrambe le rette è interamente dovuta ai flussi migratori.
La popolazione di Melegnano non è in grado di assicurare il suo mantenimento, a causa della sua struttura
(distribuzione per classi di età), e poiché i morti sopravanzano i nati. Se azzeriamo i flussi migratori, i 16.859
abitanti presenti al 1 gennaio 2010 rischiano di diventare 16.545 nel 2015 e 15.955 nel 2020.
Un’ultima avvertenza: la frammentarietà della prima parte della retta del grafico è dovuta al fatto che essa si
riferisce a dati reali, mentre la relativa omogeneità di quella disegnata dai numeri rossi è tipica di tendenze
elaborate su valori “medi” che per definizione riducono la variabilità del mondo reale.
Ciò spiega perché i residenti al 31 dicembre del 2010 sono diversi da quelli ipotizzati nel grafico.

Popolazione residente per classi d’età e quartieri
(Fonte anagrafe comunale, maggio 2010)
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SCHEDA 2 TEEM e opere complementari: effetti sulla città
Il ruolo della TEEM è in sostanza quello di deviare più all’esterno i traffici di attraversamento dell’area
metropolitana milanese, sgravare la tangenziale interna e distribuire in modo più efficiente gli accessi all’area
metropolitana milanese. E’ una strada destinata agli spostamenti di lunga percorrenza, a pagamento, e che allo
stato attuale la sua entrata in funzione ha fatto registrare effetti sul traffico locale metropolitano, anche se si
osserva negli ultimi mesi un alleggerimento della Cerca, di cui in larga parte duplica l’itinerario.
Ricadute decisamente più rilevanti sulla viabilità locale hanno le opere accessorie finalizzate ad assicurare
l’accessibilità alla stessa. Nell'ambito di Melegnano: a fianco dell’Autostrada del Sole il collegamento fra la SP40 e
Cerro al Lambro svolge le funzioni di una sorta di circonvallazione ovest di Melegnano e dirotta verso l’esterno gli
spostamenti provenienti dalla Binaschina e diretti verso Sud e lo svincolo della TEEM (e viceversa).
Verso sud è stata realizzata una strada complanare alla stessa TEEM che, oltre a facilitare all’accesso alla
medesima, dirotta verso la via Emilia il traffico proveniente da Cerro al Lambro e dai comuni posti sulla sponda est
del Lambro. La conseguenza è che questi spostamenti non interessano più Melegnano (la stessa cosa vale per i
flussi di traffico con origine o destinazione Riozzo).
Completa il quadro il nuovo collegamento fra la SP40 e la SP39, il cui progetto definitivo è stato finanziato dalla
Città metropolitana di Milano. E' stata così realizzata una nuova strada che, a partire dall’incrocio fra la via Emilia
e la Binaschina, tangente al quartiere Montorfano, oltrepassa il cavo Vettabia e il Lambro, per ricongiungersi più
verso est con la Cerca.
La realizzazione della bretella ha richiesto il ridisegno della rotonda che disimpegna la via Emilia e la SP40, oltre
alla realizzazione di opportune opere di mitigazione ambientale per salvaguardare il quartiere Mortorfano.
La sua realizzazione ha permesso di dirottare all’esterno gli spostamenti con direzione est‐ovest, alleggerendo il
traffico sul tratto urbano della via Emilia.
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Volendo riassumere, la realizzazione delle opere complementari alla TEEM ha creato una sorta di strada esterna
posta a ovest e a sud, mentre il collegamento fra la SP39 e la SP40 rappresenta una sorta di circonvallazione nord
di Melegnano. Nel suo insieme questo sistema di strade può essere rappresentato come una sorta di grande “C”
che abbraccia la città e permette di dirottare all’esterno:
1) gli spostamenti con direzione est‐ovest (collegamento SP39‐SP40);
2) quelli con direzione est‐sud (SP 40 ‐ via Emilia);
3) quelli provenienti da sud‐ovest (insediamenti sponda destra del Lambro) verso la via Emilia con direzione Sud e
la stessa Cerca verso Est e Sud.
I primi e i secondi alleggeriscono sensibilmente la via Emilia, mentre i terzi hanno un effetto diretto sul via Della
Repubblica e la città più in generale.
Invariati sembrano essere i flussi provenienti dalla Cerca e diretti verso sud, che però interessano solo
marginalmente la città, e quelli con direzione nord – sud (direzione Lodi‐Milano e viceversa) che utilizzano e
continueranno ad utilizzare la via Emilia, sempreché i successivi approfondimenti non mettano in luce
l’opportunità di deviare anch’essi all’esterno rendendo opportunamente difficoltoso l’attraversamento della città.
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SCHEDA 3 La forma della città
Non c’è dubbio che la caratteristica più saliente di Melegnano è di essere una città particolarmente densa e
concentrata, potendo far conto su un territorio decisamente ristretto e oramai quasi interamente edificato,
soprattutto se si escludono le porzioni di territorio che a sud, a est e a ovest sono comprese all’interno del Parco
Agricolo Sud Milano. Se prendiamo come riferimento i comuni della Città metropolitana di Milano, Melegnano è
con 4,95 km2 una delle città sopra ai 10.000 abitanti più piccola per estensione territoriale, al pari di Cormano,
Cusano Milanino, Bresso, Baranzate e Vimodrone, ed è altresì uno dei comuni più densamente abitati: circa 6347
abitanti per kilometro quadrato di suolo urbanizzato, che diventano 4.615 abitanti se consideriamo l’intera
superficie amministrata72. Se mettiamo in ordine i comuni della provincia, Melegnano si colloca all’ottavo posto
dopo Milano, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Bresso, Corsico, Cologno Monzese, e al dodicesimo se
consideriamo l’intera estensione comunale. Anche il rapporto fra il territorio urbanizzato e la superficie comunale
è particolarmente alto. Secondo la banca dati Dusaf 2.0, le abitazione, le fabbriche i servizi e le strade coprono il
54,9% della superficie complessiva e la città si attesta al ventiseiesimo posto dei comuni più intensamente
urbanizzati73.
La seconda caratteristica è di essere una città cresciuta e modellata sulle infrastrutture: la vecchia via tardo‐
romana con il ponte sul fiume Lambro, innanzitutto, che ha definito la posizione del Castello, di Borgo Lambro e di
tutto il nucleo storico, più in generale; la Cerca, che per un lungo periodo ha segnato il confine della signoria di
Milano, e che attraversava tutta la città per terminare davanti alla porta del castello dei conti Taverna a
Landriano; la strada ferrata; la “nuova” via Emilia realizzata nei primi decenni del secolo scorso e, ancora, la
“nuova” Cerca, che poi è l’attuale SP40; la recentissima linea ferroviaria dell’alta velocità; nei prossimi anni la
Tangenziale est esterna milanese e, forse, un giorno, la nuova Tangenziale ovest.
Concentrate in uno spazio ristretto, queste infrastrutture rappresentano la ragion d’essere della città, ne
costituiscono la cifra fondativa, sotto il profilo storico74, in primo luogo, ma ancora oggi, se è vero che le opere
programmate accresceranno decisamente l’accessibilità e l’importanza della città. Queste strade, unitamente al
Lambro, hanno però compresso, tagliato e diviso la città creando margini, confini, diversità; hanno generato parte
staccate, quartieri autonomi e, più recentemente, stanno accentuando il distacco della città dal suo contado. Da
questo punto di vista, non c’è dubbio che le infrastrutture per la mobilità abbiano pesantemente determinato la
forma della città, a iniziare dalle geometrie degli isolati, e hanno condizionato la sua vita.
Melegnano non è dunque solo una città concentrata e poco estesa ma anche una città attraversata e divisa dalle
strade. La terza caratteristica è in qualche modo una conseguenza delle due precedenti. Gli ostacoli imposti dalla
viabilità e dalla scarsità di territorio hanno portato a fare e rifare le città (e, soprattutto, il nucleo centrale)
creando uno spazio caratterizzato da una grande diversità di materiali e forme.
Tutto appare un po’ alla rinfusa: il condominio con la facciata di piastrelle come si usava negli anni ’60 a fianco del
supermercato, della villetta liberty, della vecchia cascina, del capannone, della scuola, degli edifici scintillanti sorti
al posto delle vecchie fabbriche, etc.
72

Milano registra una densità abitativa pari a 9.607 abitanti per kmq, mentre il comune con la densità minore è Bernate Ticino con 1.384
abitanti/km. La media provinciale è uguale a 5.337 abitanti/kmq. La fonte dei dati è la Banca dati dell’uso del suolo 2.0, a cura dell’Ente
Regionale per i servizi alle foreste e all’agricoltura, e l’ISTAT per quanto riguarda la popolazione risultante al 31 dicembre 2009.
73
Facciamo notare che questo dato potrebbe differire da quello più preciso misurato attraverso l’elaborazione della carta topografica del
Comune e lo stato di attuazione del PRG.
74
Basta osservare una carta topografica per comprendere il perché della collocazione di Melegnano e il ruolo storicamente da essa rivestita
nei collegamenti geografici di questo territorio che si sono cristallizzati nelle relazioni fra Milano e le principali città padane, e cioè
Vigevano, Pavia, Lodi. relazioni che a partire dal tardo medioevo si imperniano lungo le tre strade che a raggiera dipartono dal capoluogo,
cioè rispettivamente la strada Vigevanese, la Pavese e la via Emilia. Lungo questi itinerari sono collocati a metà percorso i poli urbani
secondari, e cioè Abbiategrasso, Binasco e, appunto, Melegnano, che fanno da contrappunto a quelli di rango maggiore. Mentre i poli
secondari distano da Milano fra i 18 e 22 km, quelli principali sono collocati entro un raggio oscillante fra i 33 e i 35 km.
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Solo nei quartieri al di là della ferrovia o della via Emilia, e nella città realizzata negli anni ’70 e ’80, cioè quella più
esterna, sono distinguibili delle zone omogenee comunque sempre di piccole dimensioni. Il centro storico, gli
isolati che lo contornano, quelli posti lungo gli itinerari più importanti, e gli stessi fronti della ferrovia e della via
Emilia, sono al contrario contrassegnati da grande varietà di forme e di modelli abitativi la cui evidenza è resa
ancora più cangiante dalla densità della città che costringe tutto in uno spazio ristretto. Non è escluso che questo
guazzabuglio sia un po’ colpa delle politiche urbanistiche dei decenni passati o della scarsa attenzione prestata
alle condizioni del contesto e comunque ad una sottovalutazione dei valori che la città nasconde, soprattutto
nella parte più antica. L’assenza di parti distinte è però una medaglia a due facce. Da un lato, è la cacofonia e il
leggero disagio che coglie chi la osserva distrattamente, e non riesce a riconoscere delle forme compiute,
dall’altro lato è la ricchezza, la complessità, la stratificazione di storie e di modi di abitare che si sono sedimentati
e che solo uno sguardo attento può fare emergere. Dunque, Melegnano è una città concentrata, poco estesa,
divisa ma anche particolarmente frammentata e complessa.
Ma quali sono i diversi materiali e parti che pur nella frammentarietà possiamo riconoscere anche nello spazio
ristretto concesso da una scheda di approfondimento? A questa domanda non possiamo che rispondere
adottando una chiave di lettura per aree e materiali.
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SCHEDA 4 Città storica
Il centro storico costituisce, unitamente al quartiere Giardino e agli isolati a nord, il corpo centrale della città
intercluso fra il tracciato della ferrovia e la via Emilia. Unico nucleo antico di una certa estensione e consistenza
dell’intero contesto metropolitano, la Melegnano storica ben esemplifica il processo di stratificazione e continuo
rifacimento che la contraddistingue.
Gli edifici realizzati nel secondo dopoguerra al posto o negli interstizi di quelli più antichi sono circa poco più della
metà di quelli esistenti. Si pensi alle torri e ai condomini di via Castellini o di via Roma, e a tutti gli immobili
realizzati negli anni ’60 e ’70 con un’altezza e una densità abitativa decisamente più rilevante. Ma si rammentino
anche gli interventi postumi che hanno progressivamente sostituito molti degli edifici della vecchia Melegnano,
sebbene con forme più mimetiche e meno lontane da quelle storiche, ancorché facilmente riconoscibili.
La città contemporanea ha modificato radicalmente quella storica, lasciandoci talvolta in eredità volumi
imbarazzanti per bruttura e impatto, com’è successo in molti grossi centri urbani dell’area milanese, d’altronde.
Nonostante la radicalità di queste manomissioni, la Melegnano storica è però ancora l’ombelico della città.
Ad un’osservazione meno superficiale essa appare anzi molto più complessa e ricca di quanto emerge da uno
sguardo distratto, soprattutto se ci si allontana dall’itinerario principale costituito da via Vittorio Veneto, via
Marconi, via Roma, via Frisi, via Dezza, etc. Accanto alle costruzioni nuove è facile riconoscere la Melegnano
medioevale di cui rimane qualche traccia negli isolati compresi fra via Roma e il Lambro e in piazza Matteotti. E’
facile distinguere le corti urbane costituite da corpi edilizi realizzati in tempi diversi, come quelle che formano
Borgo Lambro, con il loro tipico fronte su strada a sviluppo orizzontale, che troviamo in tutta la bassa pianura
irrigua lombarda. Cercando bene è anche possibile riconoscere qualche edificio più propriamente a carattere
operaio, e cioè le cosiddette “case ballatoio”, che sono poi l’evoluzione delle tipologie rurali. Anche le corti
agricole, distinguibili per le loro maggiori dimensioni rispetto a quelle urbane, sono tuttora presenti, sebbene
molte sono andate distrutte e le poche superstiti sono quasi irriconoscibili (nell’isolato compreso fra via Lodi, il
Lambro e via Volturno, ad esempio, o anche cascina Giardino, collocata però all’esterno del centro storico che è
l’unica un po’ conservata). Allo stesso modo è possibile riconoscere le forme tipiche della città borghese, e cioè
quella costruita nei primi decenni del novecento, sia nella declinazione prettamente urbana del condomino e del
palazzo eclettico (l’edificio di P.zza Matteotti ‐ via Solferino, ad esempio, o quelli collocati fra via Roma e via
Oberdan), sia nella declinazione più propriamente suburbana della villa isolata su lotto talvolta con vaghe
inflessioni liberty, déco o eclettiche (ad esempio gli edifici neo‐medioevali di via Mazzini, rifacimenti inclusi).
Non mancano, infine, diversi esempi di architettura modernista, con alcuni esempi di un certo interesse, come ad
esempio gli edifici di via Martiri della Libertà (il vecchio ingresso della Monte Martini e altri esempi limitrofi).
La stratificazione e la pluralità di queste forme testimoniano la complessità della storia di Melegnano che è stata
di volta in volta capitale, città militare, borgo di servizio di un territorio marcatamente agricolo, insediamento
industriale, città che ha aspirato a un suo decoro prettamente urbano, e molte altre cose ancora.
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SCHEDA 5 Quartieri sud e nord
E’ la Melegnano che si sviluppa attorno a quella antica sia verso nord, sia verso sud e perlopiù edificata nei
decenni che ci separano dal secondo conflitto mondiale. La trama su cui essa si appoggia è il reticolo degli isolati a
maglie rettangolari che si sviluppa parallelamente alla ferrovia e alla “nuova” via Emilia.
E’ un reticolo relativamente regolare, che si è adattato all’andamento irregolare delle vecchie strade (l’Emilia e la
Cerca, in particolar modo), talvolta modificandole o cancellandole (la viabilità minore, soprattutto). Il quartiere
nord è connotato dalla incombente presenza della città residenziale pubblica, mentre il quartiere Giardino si
caratterizza per un’edilizia più curata, più recente e, soprattutto, per la maggiore presenza di verde (non fosse
altro per la prossimità con lo spazio agricolo).
Fatte salve le innegabili differenze, i due settori della città possono essere descritti ricorrendo allo stesso schema.
In prossimità del centro città il tessuto è costituito da un miscuglio formato da edilizia con caratteri tradizionali (la
periferia residenziale della Melegnano storica), condomini e palazzine realizzate negli anni ’50 e successivi con un
utilizzo del suolo ad altissima intensità, qualche piccolo capannone e qualche abitazione uni o bifamiliare o anche
plurifamiliare, ma comunque minuta verso i margini. Mischiati a questi materiali troviamo i servizi e le dotazioni
della Melegnano moderna, perlopiù collocati al confine della città di allora (la scuola Cadorna, l’Asilo Infantile
Sociale, l’Asilo Trombini, etc.). Il tessuto ha una grana fine ed è prevalentemente costituito da oggetti singoli uno
diverso dall’altro.
Man mano aumenta la distanza dal centro le realizzazioni diventano più recenti, la residenza prevale e la
dimensione degli oggetti s’ingrandisce fino a caratterizzare interi isolati. Si pensi, ad esempio, alle torri realizzate
dall’Istituto Autonomo Case Popolari e dalle cooperative nella porzione nord, o alle case a schiera del quartiere.
Giardino.
La città più esterna fa un utilizzo meno intenso del suolo (fra una casa e l’altra c’è più spazio) e la densità abitativa
diventa minore. La collocazione al suolo degli edifici si emancipa dalla forma dell’isolato e diventa più autonoma.
Accanto alle tipologie tradizionali (la casa in linea multi piano, la palazzina, la villa uni o bifamiliare, etc…)
compaiono forme ibridi e rivisitazioni innovative per Melegnano (la casa a schiera con giardino privato, ad
esempio).
La lontananza dal centro, e cioè quello che i geografi chiamano il gradiente centro‐periferia, determina solo in
parte la collocazione delle due città testé descritte. Quella a grana più fine, infatti, si spinge verso l’esterno,
seguendo gli assi stradali più importanti (Via Giardino, via Vittorio Venete, via Pio IV, ad esempio), mentre quella
più omogenea e costituita da oggetti unitari di dimensioni maggiori s’insinua a ridosso della città storica. Si pensi,
ad esempio, al quartiere Pertini e agli edifici costruiti laddove sorgeva la Broggi‐Izar. La sostituzione oramai
conclusa delle vecchie fabbriche che cingevano la Melegnano dei primi decenni del ‘900, da tempo non più
utilizzate, è infatti avvenuta con forme e materiali molto simili alla Melegnano più recente, fatta eccezione per la
densità, che è più elevata e più vicina a quella della città costruita dei primi decenni del dopoguerra.
L’esito prodotto dalle caratteristiche di questi diversi tessuti tipo e dalla loro dislocazione è uno spazio
particolarmente frammentato.
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SCHEDA 6 Melegnano oltre
Sono le Melegnano che le infrastrutture hanno preservato staccate dal corpo centrale della città, sia a est sia a
ovest: è il quartiere Montorfano, è il quartiere Pallavicina, è la città produttiva ma oramai anche residenziale
costruita “oltre” la ferrovia.
Ognuna di queste Melegnano ha connotati propri. Il quartiere Montorfano ha una caratterizzazione mista,
residenziale ma anche produttiva, commerciale e di servizio, soprattutto lungo la via Emilia. I materiali che la
costituiscono sono gli stessi del corpo centrale, ma con una prevalenza dei tessuti a grana grossa (la città più
recente). Il quartiere Pallavicina è una città più minuta, spiccatamente residenziale e prevalentemente costituita
da case basse (case a schiera, uni e bifamiliari, ville, etc.), fatta eccezione per i pochi condomini posti lungo la via
Emilia e la Cerca. Per certi versi è uno spazio più omogeneo, e forse la sua caratteristica più evidente è di essere
un brano di città compresso fra il cimitero e le due strade provinciali.
Anche Oltre ferrovia è una città costituita da materiali più omogenei rispetto al corpo centrale della città, sebbene
abbia una dimensione e un livello di complessità certamente non paragonabile, né a Montorfano, né al quartiere
Pallavicina. E’ la città sorta intorno alle vecchie industrie Saronio, di cui rimane oramai poco, fatta eccezione per
qualche edificio e per i residui inquinanti. La vecchia fabbrica è stata l’avamposto verso la campagna della città. I
programmi di fabbricazione e i piani regolatori succedutesi hanno confermato con lungimiranza la vocazione di
quest’area, suffragando l’espansione e la realizzazione di nuove aree industriali, ma alcuni di questi hanno
proditoriamente reso possibile la realizzazione del quartiere CIPES, collocato a ridosso dei vecchi edifici
residenziali e agricoli concentrati lungo la ferrovia, che ha creato una pericolosa comunione fra l’abitare e il
produrre. In realtà la città da qualche tempo spinge per scavalcare la ferrovia, compressa com’è in poco spazio, e
preme affinché le attività produttive si spingano sempre più verso l’esterno. O perlomeno al di là di viale della
Repubblica, che a sua volta taglia e divide l’intero quartiere.
Differenti per caratteristiche le “Melegnano oltre” sono accomunate dall’essere divise ed autonome rispetto al
corpo della centrale della città, o perché materialmente prive di sufficienti collegamenti, come ad esempio Oltre
ferrovia, o perché separate da strade che costituiscono delle barriere insuperabile, come nel caso di Montorfano
e Pallavicina. Questi quartieri sono delle città staccate, forse sono dotati di una loro identità, seppur debole, ma
soprattutto paiono caratterizzati da una complessità, da una ricchezza e da un livello di dotazioni minore rispetto
alle “altre” Melegnano.
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SCHEDA 7 Paesaggi cinematici: le barriere
Nella città contemporanea la ferrovia e le strade tendono a diventare degli spazi autonomi e con caratteristiche
proprie. Le loro forme si adattano alla percezione di chi le attraversa in treno o in automobile.
Diventano paesaggi fatti per essere visti in movimento. L’esatto contrario della televisione ove è la scena a
muoversi, mentre l’osservatore è fermo. Gli attori principali di questi spazi sono il commercio, le insegne, la
cartellonistica, i capannoni, le architetture sgargianti. I paesaggi cinematici tendono a essere degli spazi autonomi
e separati dal territorio che li ospita. Si pensi, ad esempio, alle strade mercato peri‐urbane ove la sequenza dei
centri commerciali e delle fabbriche, con i relativi parcheggi, i “loghi” e i marchi, ci impediscono di osservare e di
percepire la campagna retrostante che, ipso facto, si trasforma in città più di quanto realmente sia75.
La via Emilia, viale della Repubblica, la Binaschina, il primo tratto della Cerca, la ferrovia e la stessa Autostrada del
Sole sono o stanno per diventare dei paesaggi cinematici. Anche in questo caso, ovviamente, con inflessioni
differenti. La ferrovia mantiene un carattere accentuatamente domestico, di spazio privato; viale della Repubblica
ha un connotato ancora vagamente urbano, la strada Binaschina è una collezione di luoghi indefinibili, la A1 è per
ora solo una possibilità, giacché solo prima e dopo Melegnano ha assunto questi connotati (si pensi, ad esempio,
al tratto di San Giuliano, con il nuovissimo stabilimento Ikea, o al più casereccio “ing.Chiappori” che ci fornisce
medicine dalla sua sede di Cerro al Lambro). I paesaggi cinematici possono assumere le forme scintillanti delle
grandi concentrazioni commerciali, o quelle più comuni della sequenza di oggetti incongrui che nel tempo si
trasformano e accentuano la loro visibilità agli occhi dei viaggiatori, come spesso è nel caso di Melegnano (il tratto
urbano della via Emilia, in particolar modo).
Sta di fatto che anche nella nostra città questi luoghi sono e stanno diventando altra cosa: sempre meno pezzi
della città e sempre più porzioni di uno spazio discontinuo utilizzato da chi ogni giorno si muove all’interno
dell’area metropolitana.
Da questo punto di vista, la via Emilia, la Cerca e viale della Repubblica sono la Melegnano degli outsider, degli
esterni, di chi non la abita ma che l’attraversa per lavoro o per studio magari tutti i giorni.
Dunque la faccia che gli altri percepiscono della città: una faccia che poco importa agli abitanti e non sempre
sufficientemente decorosa, a giudicare dal livello di definizione di alcuni di questi luoghi.

75
Sui paesaggi cinematici si veda, in particolare, Stefano Boeri, Arturo Lanzani e Edoardo Marini, Il territorio che cambia. Ambienti,
paesaggi e immagini della regione milanese, Segesta Edizioni, Milano1992 e, di E. Marini “Viaggio in Lombardia” in AA.VV, a cura di Duccio
Bigazzi e Marco Meriggi, Storia d’Italia, La Lombardia, Giulio Einaudi Editore, Torino 2001.
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SCHEDA 8 Ambito di trasformazione ex Cascina Bertarella – San Carlo: accessibilità
[estratto dello studio di fattibilità tecnico ‐ economica]
Il sistema stradale esistente nell’intorno dell’ambito di trasformazione è caratterizzato dalla presenza
d’infrastrutture diverse fra loro, sia per gerarchia, sia per caratteristiche geometriche.
Analizziamole in dettaglio.
Via per Carpiano
E’ una strada a carreggiata unica, caratterizzata da una sezione stradale avente mediamente una larghezza pari a
5,50 m. Il ruolo più appropriato per la strada, per il suo calibro e la tipologia degli insediamenti rurali (ad Ovest
dell’autostrada A1) e residenziali (nel tratto più prossimo a viale della Repubblica) serviti, è quello di itinerario
prettamente locale a servizio delle residenze in affaccio. Questo itinerario deve essere valorizzato (nell’ambito del
PGTU in corso di realizzazione) per la mobilità dolce (pedoni e ciclisti).
SP165 Melegnano‐Landriano
Lambisce il comparto a sud, è una strada a carreggiata unica nel tratto a ovest della linea ad Alta Capacità (una
corsia per senso di marcia), mentre nel tratto ad est presenta una sezione ancora più ridotta. Con la realizzazione
delle opere connesse alla TEEM questo itinerario diventerà nel tratto più prossimo all’autostrada A1 la porta Sud
del comparto.
Viale della Repubblica (SP17) e viabilità del comparto produttivo esistente
(localizzato fra i due rami della ferrovia)
Viale della Repubblica (SP17) è un’importante arteria caratterizzata da insediamenti produttivi nel tratto più
prossimo alla SP40 e da abitazioni nel tratto a sud di via per Carpiano. I sopraluoghi e i rilievi effettuati hanno
fatto registrare considerevoli accodamenti generati dall’intersezione semaforica con via per Carpiano,
accodamenti che in alcuni casi arrivano a interessare la rotatoria sulla SP40 e che inducono gli utenti a utilizzare
percorsi alternativi attraverso l’area industriale prima e residenziale poi, al fine di bypassare l’impianto
semaforico. Il resto della viabilità del comparto produttivo presenta rilevanti criticità, determinate dalla presenza
di un’unica asta, via Morandi, sulla quale si innestano tratti di strada spesso chiusi o privi di un buon collegamento
con la viabilità di livello superiore.
SP40 Binaschina
(tratto compreso fra il Casello dell’autostrada A1 e la SP17)
Rappresenta l’arteria principale di connessione con la viabilità di livello sovracomunale e presenta consistenti
carichi di traffico accompagnati da frequenti fenomeni di accodamento e congestione.
La SP40, nel tratto in esame, è una strada a carreggiata unica (1 corsia per senso di marcia), dotata anche di
sezioni più ampie (per brevi tratti) in prossimità della pseudo‐rotatoria che regola l’innesto del casello
autostradale (2 corsie per senso di marcia). Nel tratto in esame sono inoltre presenti:
 tre intersezioni parzializzate, in corrispondenza dell’innesto delle rampe autostradali, che consentono le
relazioni di ingresso in autostrada in direzione sud e d’uscita per le provenienze da sud e dirette ad est;
 una pseudo rotatoria ove si innestano le restanti rampe autostradali;
 un incrocio a raso a circa 300 m. dall’intersezione con viale della Repubblica;
 una rotatoria all’intersezione con viale della Repubblica.
Il consistente numero di immissioni (in no più di 1.300 m.), unitamente alla regolamentazione, ai consistenti
carichi di traffico, alla variabilità della sezione, e ai comportamenti scorretti degli utenti, ingenera nell’arco della
giornata fenomeni di accodamento (soprattutto in direzione est) e forti criticità.
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La presenza della porta di accesso all’Autostrada determina una concentrazione di flussi durante l’intero arco
della giornata. L’attuale regolamentazione dell’intersezione (pseudo‐rotatoria) non favorisce gli scambi fra
l’Autostrada e la SP40, contribuendo in questo modo ad aumentare i rallentamenti e a diminuire la sicurezza delle
manovre. Rallentamenti e sicurezza condizionata anche sulla SP40, in direzione est, per il repentino
restringimento della sezione stradale che di fatto passa da tre corsie (due sulla SP40 e una della rampa
autostradale che si innesta) a una corsia in uno spazio limitato (circa 70 metri).
Un ulteriore elemento di criticità è l’accesso presente sulla SP40 lato sud che serve il conces‐sionario multimarca
posto in fregio alla SP40 stessa e, indirettamente, il comparto produttivo esistente. In questo punto possono
essere effettuate tutte le manovre di svolta. Questo varco, nelle ore di punta, viene utilizzato per “bypassare” le
code sulla SP40 e sulla SP17 (viale della Repubblica) interessando anche ambiti prettamente residenziali.
La soluzione individuata nello Studio di fattibilità
La soluzione individuata prevede un riassetto viabilistico dell’intera area, finalizzato a:
 allontanare il traffico diretto al comparto produttivo esistente e previsto dagli ambiti pretta‐mente
residenziali presenti soprattutto su via Per Carpiano e, a sud di quest’ultima, su viale della Repubblica;
 garantire una buona accessibilità, sia ai comparti produttivi previsti, sia a quelli esistenti;
 riqualificare lo svincolo autostradale della A1, al fine di migliorare l’accessibilità al sistema autostradale e
allontanare i flussi sovracomunali daill’abitato;
 gerarchizzare la rete stradale, migliorando la connessione fra il sistema autostradale e le opere connesse
Teem, individuando una maglia per le relazioni sovracomunali e per i mezzi pesanti, classificando
funzionalmente (compito che dovrà essere puntualmente affrontato nel PGTU) la rete stradale urbana al fine
di individuare, sia gli interventi finalizzati a fluidificare i flussi di traffico (in quanto assi di connessione con la
viabilità sovra comunale), sia gli assi prettamente locali dove invece è necessario disincentivare il traffico di
attraversamento e dei mezzi pesanti, in virtù dei nuovi tratti stradali realizzati.
La realizzazione dell’assetto stradale individuato nello Studio di fattibilità, necessità, in relazione all’entità delle
opere e dei costi, che la realizzazione degli interventi possa avvenire per step successivi. A tal proposito, lo studio
ha individuato tre lotti di opere da realizzarsi in tempi differenti e precisamente:
 breve periodo, riqualifica/potenziamento/realizzazione di viabilità comunale e provinciale, finalizzata a
ridurre le criticità esistenti, a migliorare la rete stradale, a ridurre gli impatti sui fronti residenziali, a garantire
l’accessibilità ai comparti in tempi brevi;
 medio periodo, interventi di rifunzionalizzazione e potenziamento dello svincolo autostradale e della
connessione diretta del comparto alla SP40. Tali interventi dovranno essere coordinati e concordati con
Autostrade per l’Italia Spa e con Tangenziali Esterne di Milano SpA;
 medio periodo, interventi da attuarsi con la realizzazione delle opere connesse Teem, finalizzati a realizzare
una porta sud per il comparto produttivo previsto ed esistente del Comune di Melegnano e del Comune di
Cerro al Lambro.
Gli interventi da realizzarsi in primis riguardano:
 la riqualificazione dei nodi oggi più problematici, che condizionano e sono la causa principale degli
accodamenti e degli impatti sugli ambiti residenziali. Ci riferiamo, in particolare, alle seguenti intersezioni: via
Repubblica via Carpiano, via Repubblica via Morandi, via Repubblica con la SP40;
 realizzazione della nuova viabilità parallela alla SP40, che consentirà di eliminare in entrata su viale della
Repubblica il flusso dei mezzi pesanti diretti al comparto;
 potenziamento della SP40 (2 corsie per senso di marcia) nel tratto adiacente al comparto e compreso fra la
ferrovia e l’intersezione con viale della Repubblica.
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Tali interventi, garantiscono un miglioramento delle condizioni della viabilità nel suo complesso. Infatti, pur
mantenendo l’uscita dei mezzi pesanti nel tratto terminale di viale della Repubblica (tra via Morandi e la SP40 in
direzione nord) consentiranno di ridurre in maniera consistente i flussi di traffico in ingresso su viale della
Repubblica, e nel tratto di viale Repubblica a sud di via Morandi con conseguente riduzione degli impatti sui fronti
residenziali. Tali benefici potranno essere ulteriormente amplificati attraverso interventi specifici propri del PGTU
a supporto del quadro definito.
Gli interventi di medio periodo e le opere connesse TEEM consentiranno di trasferire completamente e lontano
dagli ambiti edificati, in particolare quelli di viale della Repubblica, le quote di traffico di attraversamento.
Attraverso interventi puntuali propri del PGTU tali vantaggi potranno essere amplificati con facilità.
Per le dimensioni, i costi di realizzazione e gli Enti coinvolti (Comune, Concessionari Autostradali, etc) queste
opere non possono essere realizzati in tempi brevi, ne deriva di conseguenza la necessità di realizzare in primis gli
interventi di breve periodo, reperendo le risorse economiche necessarie attraverso l’attuazione di una quota dei
volumi previsti nell’ambito di intervento. Nonostante l’apporto di nuovi flussi veicolari indotti dai nuovi
insediamenti, con l’attuazione degli interventi di breve periodo si potrà ottenere un miglioramento rispetto alla
situazione esistente e una riduzione degli impatti sui fronti residenziali.
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Complessivamente, la stima per la realizzazione del riassetto proposto nello Studio di fattibilità ammonta a poco
più di 21.400.000,00 €, esclusi i costi per gli eventuali espropri.
La stima per la realizzazione delle opere previste nello scenario di breve periodo ammonta a poco più di
6.600.000,00 € di cui: circa 2.200.000,00€, per il potenziamento della SP40 lato est (lotto 1); poco più di
2.100.000,00€, per la riqualifica/ potenziamento della viabilità esistente (lotto 2); poco più di 2.300.000,00€, per il
completamento della viabilità a servizio degli insediamenti previsti (lotto 3). La stima per la realizzazione delle
opere necessarie al fine di realizzare una porta Sud per il comparto di connessione con la variante alla SP17 (opera
connessa Teem), ammonta a circa di 2.200.000,00€ (lotto 4). La stima, infine, per la realizzazione della
connessione diretta del comparto con la SP40, qualificazione della SP40 tratto ovest e la ristrutturazione dello
svincolo autostradale ammonta a poco più di 12.600.000,00€ (lotti 5 e 6).
Data la complessità dell’intervento,
soprattutto per quanto concerne la
viabilità di accesso all'Ambito e la
realizzazione della viabilità di raccordo fra
l’area, la città e le infrastrutture della
mobilità esistenti e previste la scheda per
l'ambito di trasformazione è stata
modificata con l'inserimento di un nuovo
schema viabilistico (in sostituzione della
soluzione progettuale prevista dallo
Studio di fattibilità tecnico–economica di
accessibilità al comparto ex Cascina
Bertarella/S.Carlo predisposto dal Centro
Studi PIM nel 2011, i cui contenuti
vengono fatti salvi), in considerazione dei
mutati scenari viabilistici determinati
dalla realizzazione di nuove opere
connesse alla TEM originariamente non
previste o sulle quale non si aveva
certezza di copertura economica da parte
della società TEM alla data di
approvazione del PGT vigente.
(cfr. DP Allegato 3 – SCHEDE Ambiti di
Trasformazione)
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SCHEDA 9 Inquadramento demografico
Evoluzione demografica
Al 31.12.2010 nel comune risiedono 17.260 persone. Esse sono il risultato di una crescita che avviene dopo tre
decenni di decrescita.

Variazione popolazione residente 1861 – 2010 (Fonte: elaborazione Centro Studi PIM su dati ISTAT)

Analizzando l’andamento demografico di lungo periodo, si vede come al momento dell’unificazione d’Italia,
Melegnano è il comune più popoloso del sud‐est76, ma comunque lontano dalle dimensioni odierne (4.656
abitanti). Il comune cresce nel corso dei decenni e, come per molti comuni della Città metropolitana di Milano, il
decennio 1961‐ 1971 rappresenta il momento di maggior espansione demografica (+43,2%). I tre decenni
successivi invece, vedono una decrescita dei residenti.
Come per molti altri comuni, gli anni più recenti mostrano invece una ripresa consistente: dal 2001 al 2010
Melegnano cresce del 9,4%. Questo dato è maggiore della media della Città metropolitana di Milano (+7,4%) e
inferiore a quella della Provincia di Lodi (+15,2%).
Guardando più nel dettaglio i movimenti demografici degli ultimi 10 anni, si vede che il saldo naturale (nati‐morti)
del comune di Melegnano è sempre negativo. Il recente aumento della popolazione è dunque dovuto
essenzialmente al saldo migratorio (iscritti‐cancellati), che rimane sempre positivo in quest’arco di tempo ed è,
ad eccezione degli anni 2005 e 2006, superiore al saldo naturale.
Una novità rilevante, rispetto ai nuovi iscritti, è costituita dall’apporto dei cittadini stranieri, che costituiscono una
percentuale significativa dei nuovi residenti (si pensi, per esempio, che la Romania è il terzo luogo di provenienza,
dopo i comuni di Milano e di San Giuliano Milanese).

76
In questa scheda con il termine “sud‐est” si intende una porzione di territorio – utilizzata a fini comparativi – che comprende 16 comuni
del “Sud‐est Milano” (Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Mediglia, Melegnano, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, San
Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Tribiano) e i comuni di Sordio e Casalmaiocco, appartenenti alla Provincia
di Lodi.
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Movimenti demografici: saldi naturali (in blu) e migratori (in rosso)
(Fonte: elaborazione Centro Studi PIM su dati ISTAT)

Struttura della popolazione
Una delle principali caratteristiche della struttura demografica del comune è la forte presenza di persone sopra ai
65 anni. Essi sono andati aumentando in modo costante negli ultimi due decenni: dal 17,6% del 1991 (2.854
persone), al 24% del 2009 (4.094 persone). La percentuale di questa fascia d’età a Melegnano è superiore alla
media delle Province di Milano (21%), di Lodi (18,8%) e dei comuni del sud‐est (17,8%).

Popolazione per fasce di età – 31.12.2009 (Fonte: elaborazione Centro Studi PIM su dati ISTAT)
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Stranieri
I cittadini stranieri costituiscono oggi una parte significativa della società melegnanese: se nel 2001 erano il 2,3%
della popolazione residente, nel dicembre del 2009 erano 1.914, pari al 11,2%.
Un raffronto tra la suddivisione per età della popolazione totale residente e quella degli stranieri permette di
notare il carattere più “giovane” di questi ultimi: i bambini stranieri al di sotto dei dieci anni costituiscono il 19,3%
della popolazione della stessa età; gli stranieri di età tra i 20 e i 35 anni costituiscono infatti il 24,4% dei residenti
della stessa età.
Residenti totali e cittadini stranieri per età ‐ 31.12.2009 (Fonte: elaborazione Centro Studi PIM su dati ISTAT)

La popolazione straniera vede una presenza lievemente maggiore degli uomini, soprattutto nella fascia di età
centrale (30‐50 anni).
Popolazione straniera per genere – 31.12.2009 (Fonte: elaborazione Centro Studi PIM su dati ISTAT)
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Famiglie
A Melegnano al 31.12.2010, vivono 7.805 famiglie.
Come per gli altri comuni, esse sono cresciute percentualmente in maniera maggiore rispetto ai residenti: dal
2001 al 2010 le famiglie sono aumentate del 17,1%.
Un valore davvero notevole, soprattutto se si considera che a ogni famiglia corrisponde in linea generale la
domanda di un’abitazione.
Melegnano si caratterizza per essere, dopo Milano e Sesto San Giovanni, il comune con il numero medio di
componenti per famiglia (2,18) più basso di tutta la Città metropolitana di Milano.
Il comune si caratterizza in particolare per un’elevata percentuale di famiglie poco numerose, dato spiegabile in
parte attraverso l’invecchiamento della popolazione residente, con una forte presenza di nuclei composti da uno
o due componenti.

Dinamica delle famiglie 1971‐2010 (Fonte: elaborazione Centro Studi PIM su dati ISTAT)
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SCHEDA 10 Attività economiche
Redditi
Dal punto di vista dei redditi, Melegnano appare come un comune ricco. I suoi contribuenti guadagnano in media
24.670 euro: un dato inferiore alla media Provinciale (29.233 euro) ma comunque superiore alle medie della
maggior parte dei comuni della Provincia. I dati provinciali sono infatti influenzati da un numero limitato di
comuni molto “ricchi” tra cui Milano: se si esclude quest’ultimo, la media per contribuente provinciale scende a
25.180 euro, quella per abitante a 15.303 euro; inferiore, a quella di Melegnano che è pari a 17.024 euro.
Guardando più nello specifico le classi di reddito, come mostrato nella tabella qui sotto, l’andamento di
Melegnano è molto simile a quello della media dei comuni della Provincia escludendo Milano, con una minor
presenza di contribuenti nella fascia compresa tra i 15.000‐26.000 euro.
Frequenze per classi di reddito – 2009 (Fonte: elaborazione Centro Studi PIM su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze)

Occupati e addetti: i dati dei censimenti
Con riferimento agli ultimi dati censuari disponibili, nel 2001 a Melegnano gli occupati (i lavoratori residenti a
Melegnano) erano 6.454: un numero sostanzialmente invariato dal precedente censimento del 1991 (ma si
consideri che i residenti nello stesso periodo erano diminuiti).
Melegnano al 2001 si caratterizzava per un tasso di attività (49,1) inferiore alla media del sud‐est (58,5): una
parte importante della popolazione del comune si trovava al di fuori del mercato del lavoro: ciò si spiega in parte
per il basso tasso di attività femminile (39,6 nel comune e 48,9 nel Sud‐est), ma soprattutto per la struttura
demografica della popolazione.
A Melegnano si rileva infatti, sempre nel 2001, la percentuale più alta del Sud‐est di ritirati dal lavoro. Se questi
sono i dati riferiti agli occupati, ossia ai residenti di Melegnano impiegati sia nel proprio comune che in altri
comuni, diversa è la lettura se si guarda agli addetti, ossia alle persone che lavorano nelle organizzazioni presenti
nel Comune ma che possono non esserne residenti.
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La dinamica degli addetti nel decennio intercensuario 1991‐2001 è infatti negativa (‐5,2%, passando da 4831
addetti a 4.579) e di segno opposto sia a quella del Sud‐est (+11,3%) che a quella della Città metropolitana di
Milano (+7,5%).
Come per molti altri comuni della Provincia, tra il 1991 ed il 2001 il settore industriale è quello che ha conosciuto
la perdita più consistente (671 addetti, cioè ‐40%), superiore al Sud‐est (‐6,6%) ad alla Città metropolitana di
Milano capoluogo escluso (‐11,4%,).

Addetti per settori a Melegnano e in Città metropolitana di Milano: variazioni 1991 – 2001 (Fonte: elaborazione Centro Studi PIM su dati
ISTAT)

Dai dati Censuari emerge come elemento caratteristico, oltre alla forte presenza di addetti al commercio, anche
l’importanza degli addetti alle istituzioni (1218 persone, 26,9% del totale), pari al doppio degli addetti nel Sud‐est
(13%) e in Città metropolitana di Milano (senza capoluogo). Melegnano offre infatti servizi di interesse
sovralocale, tanto a livello sanitario che dell’istruzione. Nel comune è inoltre accentuato il basso livello di
industrializzazione che per altro in parte distingue il Sud‐est milanese.

Situazione attuale
Facendo invece riferimento ai più recenti dati disponibili (Archivio ASIA/UL dell’ISTAT), gli addetti alle imprese
private presenti a Melegnano nel 2008 risultano essere 4.667. Se si considera che questi sono riferiti alle sole
imprese private, i dati sembrano mostrare una ripresa nella crescita degli addetti negli anni Duemila. Essi sono
suddivisi tra industria (598), costruzioni (627), commercio (926), trasporto e magazzinaggio (575), alloggio e
ristorazione (231), servizi alle imprese e alla persona (1.293) altri servizi (418).
Il peso percentuale di tali settori è differente, nel nostro comune, rispetto a quello di altri territori, e si conferma
la minore presenza di addetti all’industria (circa la metà rispetto alla media dei comuni limitrofi) e, per contro, la
forte presenza di servizi.
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Percentuale di addetti per settore – 2008 (Fonte: elaborazioni Centro Studi PIM su dati ASIA/UL ISTAT)
Industria
senza
costruzioni

Costruzioni

Commercio

Trasporto e
magazzini

Alloggio e
ristorazione

Servizi

Altri servizi

Totale

Melegnano

12,8

13,4

19,8

12,3

4,9

27,7

9,0

100

Comuni sud‐est

24,9

15,0

18,3

14,1

4,0

18,1

5,7

100

Provincia di Lodi

29,5

10,0

17,9

5,9

5,4

24,8

6,6

100

Città
metropolitana di
Milano

19,2

7,4

18,5

7,1

5,7

35,9

6,3

100

Comune

Percentuale di addetti per settore – 2008 (Fonte: elaborazioni Centro Studi PIM su dati ASIA/UL ISTAT)
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Entrando più nel dettaglio dentro ai settori economici, e analizzando le prime dieci attività per numero di addetti
presenti a Melegnano, si possono vedere le specificità del comune rispetto ad altri territori.
Innanzitutto, la forte presenza di servizi di magazzinaggio e supporto ai trasporti (che impiegano il 9,9% degli
addetti totali), ma anche di attività commerciali. Rispetto a queste ultime, presenti anche negli altri territori, si
nota tuttavia la forte presenza del commercio al dettaglio, con una percentuale (9,8%) superiore a quella di tutti
gli altri territori.
I dati connotano anche questo comune come un centro di servizi per tutto il territorio circostante. Sono infatti
presenti, oltre alle attività commerciali (per altro numerose anche negli altri territori) anche una grande varietà di
servizi – anch’essi generalmente localizzati ai piani terra degli edifici e accessibili direttamente da strada ‐ quali:
ristorazione, supporto alle funzioni di ufficio (negozi di fotocopie, ecc.), servizi alla persona e alle famiglie
(lavanderie, parrucchieri, centri benessere, ecc.)
Melegnano: percentuale degli addetti alle prime dieci attività sul totale degli addetti 2008
(Fonte: elaborazioni Centro Studi PIM su dati ASIA/UL ISTAT ‐ I numeri sono riferiti alla classificazione ATECO 2007)

Comuni Sud‐est: percentuale degli addetti alle prime dieci attività sul totale degli addetti 2008
(Fonte: elaborazioni Centro Studi PIM su dati ASIA/UL ISTAT ‐ I numeri sono riferiti alla classificazione ATECO 2007)
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Provincia di Lodi: percentuale degli addetti alle prime dieci attività sul totale degli addetti 2008
(Fonte: elaborazioni Centro Studi PIM su dati ASIA/UL ISTAT ‐ I numeri sono riferiti alla classificazione ATECO 2007)

Città metropolitana di Milano: percentuale degli addetti alle prime dieci attività sul totale degli addetti 2008
(Fonte: elaborazioni Centro Studi PIM su dati ASIA/UL ISTAT ‐ I numeri sono riferiti alla classificazione ATECO 2007)
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Totale
41 –
Costruzioni di
edifici
46 –
Commercio
all’ingrosso

43 – Lavori di
costruzione
specializzati

56 ‐
Ristorazione

Addetti alle prime dieci attività e percentuale sul totale degli addetti 2008
(Fonte: elaborazioni Centro Studi PIM su dati ASIA/UL ISTAT ‐ I numeri sono riferiti alla classificazione ATECO 2007)
MELEGNANO
52 ‐ Magazzini

47 –
commercio al
dettaglio

45 –
Commercio e
riparazione
veicoli

82 – Supporto
27 –
alle funzioni
Fabbricazione
d’ufficio
apparecch.
(fotocopie,
elettriche
ecc.)

150

3,2

156

3,3

2.030

20 –
Fabbricazione
prodotti
chimici

174

3,7

2.106

53 – Servizi
postali e
corrieri

96 –
Lavanderie,
parrucchieri,
centri
benessere
ecc.
200

4,3

2.123

28 –
Fabbricazione
di macchinari

221

4,7

2.157

56 ‐
Ristorazione

236

5,1

2.934

49 –
Trasporto
terrestre e
mediante
condotte

293

6,3

3.943

06 –
Estrazione
petrolio e gas

303

4.310

47 –
commercio al
dettaglio

459

4.667

4.892

462

Addetti

9,9

7.208

46 –
Commercio
all’ingrosso 52 ‐ Magazzini

6,5

100,0

8.694

43 – Lavori di
costruzione
specializzati

9,8

Percentuali addetti
alle prime dieci
attività su totale
addetti

totale

2,8

71.784

2,9

COMUNI SUD‐EST
Addetti

3,0

5,5

3,0

6,8

4,1

10,0

6,0

12,1

90.973

81 – Servizi
per edifici e
paesaggio

100,0

96.895

64 – Servizi
finanziari

Percentuali addetti
alle prime dieci
attività su totale
addetti

97.997

49 ‐ Trasporto
terrestre e
mediante
condotte
181.900

41 –
Costruzioni di
edifici
238.011

25 –
43 – Lavori di Fabbricazione
prodotti
costruzione
metallo
specializzati

125.315

290.110

46 –
Commercio
all’ingrosso

140.533

309.012

47 –
commercio al
dettaglio

28 –
Fabbricazione
di macchinari

totale

42.604

69 – Attività
legali e
contabilità

2,9

41.733

2,8

40.769

49 ‐ ‐
Trasporto 70 – Direzione
terrestre e
aziendale e
mediante
consulenza
condotte
gestionale

2,4

173.211

3.755.575

47.943

81 – Servizi
per edifici e
paesaggio 52 ‐ Magazzini

2,6

56 ‐
Ristorazione

PROVINCIA DI LODI
Addetti

48.921

3,3

2,9

3,3

2,6

3,3

4,8

54.439

64 – Servizi
finanziari

4,6

6,3

70.953

56 ‐
Ristorazione

7,7

3,7

100,0

72.690

43 – Lavori di
costruzione
specializzati

3,7

108.846

4,8

47 –
commercio al
dettaglio

5,0

138.442

7,4

46 –
Commercio
all’ingrosso

9,5

totale

100,0

1.463.966

8,2

Percentuali addetti
alle prime dieci
attività su totale
addetti

PROVINCIA DI
MILANO
Addetti
Percentuali addetti
alle prime dieci
attività su totale
addetti
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SCHEDA 11 La Rete Ecologica
[cfr Rapporto ambientale VAS]
La Rete Ecologica Regionale
Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete
Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina all’ambito di studio prima costituito solo dalla pianura.
La Rete Ecologica Regionale (RER) è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e
costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.
Il progetto mira a definire una strategia per la conservazione della natura in grado di salvaguardare la ricchezza
biologica della nostra regione, sorprendentemente ancora elevata considerando la pressione antropica subita
dalla natura nella pianura lombarda. La prima fase del progetto ha portato all’identificazione di 35 aree prioritarie
per la biodiversità, ovvero piccoli e grandi siti riconosciuti come le aree più importanti e “irrinunciabili” per la
salvaguardia di ambienti e specie della pianura lombarda. La seconda fase è nata dal presupposto che, per salvare
le specie selvatiche e gli ambienti naturali in paesaggi con una forte impronta umana come quello della pianura
lombarda, è fondamentale garantire la connessione ecologica tra le diverse aree importanti, al fine di consentire
quel ricambio di individui e di risorse biologiche necessario al mantenimento di popolazioni, specie e habitat. In
questo senso nasce e si sviluppa la rete ecologica, strumento concepito proprio come rete di “scambio”, lungo cui
possono muoversi individui e specie e possono verificarsi fenomeni di ricolonizzazione di aree dove una o più
specie erano andate estinte.
Lo sviluppo di una rete ecologica regionale deve essere considerato anche come occasione di riequilibrio
dell’ecosistema complessivo, sia per il governo del territorio ai vari livelli, sia per molteplici politiche di settore che
si pongano anche obiettivi di riqualificazione e ricostruzione ambientale. La RER, intesa come rete in grado di
produrre sinergie positive con le varie politiche di settore che concorrono al governo del territorio e
dell’ambiente, si inquadra come strumento fondamentale per uno sviluppo sostenibile all’interno del più vasto
scenario territoriale ambientale delle regioni alpina e padana.
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Motivazione fondamentale, a premessa dello sviluppo delle reti ecologiche, è il riconoscimento del degrado del
patrimonio naturale ed il progressivo scardinamento degli ecosistemi a livello globale, regionale e locale, che
impone azioni di riequilibrio in un’ottica di sviluppo sostenibile.
È possibile riscontrare un buon livello di sinergia tra gli obiettivi della Rete Ecologica Regionale e del PGT di
Melegnano. Il fiume Lambro ha contribuito nel tempo a determinare lo sviluppo della città di Melegnano e
rappresenta quindi un elemento di valore non solo a livello ambientale, ma anche a livello storico‐culturale. Il PGT
intende perseguire un progetto di recupero del fiume Lambro e delle sue sponde al fine di tornare a valorizzare il
fiume stesso e rendere fruibile il territorio da parte dei cittadini e di eventuali turisti.
La mappa riportata nella pagina precedente mostra la struttura della Rete Ecologica Regionale nel settore 74,
all’interno del quale ricade il Comune di Melegnano; si può notare che il fiume Lambro rappresenta, comunque,
un corridoio ecologico primario, anche se le sue condizioni di naturalità appaiono più integre nei tratti più esterne
del territorio melegnanese. Nel tratto di attraversamento del comune di Milano, caratterizzato da elevata
antropizzazione, il carattere naturalistico del fiume ne risente anche in modo molto significativo e comincia a
riemergere solo una volta giunto in territorio lodigiano, nel cuore della pianura irrigua. È quindi evidente che,
nonostante la compromessa qualità delle acque soprattutto nei pressi dell’area metropolitana milanese, il fiume
Lambro costituisce una risorsa ambientale rilevante per la pianura irrigua lombarda ed un elemento di primaria
importanza all’interno della Rete Ecologica Regionale.
La Rete Ecologica Provinciale
La Rete ecologica della Città metropolitana di Milano individua, nel territorio di Melegnano e nelle immediate
vicinanze, alcuni elementi di connessione rintracciabili nella mappa sottostante:
‐ un corridoio ecologico primario a nord (in territorio di San Giuliano Milanese) con andamento trasversale;
‐ due corridoi ecologici secondari, uno a nord con andamento verticale e uno a sud con andamento
trasversale;
‐ i corridoi lungo il fiume Lambro e la roggia Vettabbia.
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I gangli primari sono definiti (art. 43) come ambiti territoriali sufficientemente vasti, caratterizzati da una
particolare compattezza territoriale e ricchezza di elementi naturali; diverse aree comprese nel Parco Agricolo Sud
Milano sono classificate come gangli e sono messe in relazione tra di loro attraverso i corridoi ecologici (art. 44),
ovvero fasce di territorio che sono in grado di collegare ambienti naturali diversificati fra di loro, agevolando lo
spostamento della fauna. I corridoi ecologici sono suddivisi in primari e secondari, in relazione al loro grado
d’importanza; un terzo tipo di corridoio ecologico è rappresentativo dei “corridoi ecologici fluviali”, costituiti dai
corsi d’acqua e dalle relative fasce riparie.
Il comune di Melegnano è interessato dai corridoi fluviali della roggia Vettabbia e del fiume Lambro; quest’ultimo,
in particolare, attraversa tutto il territorio melegnanese con andamento nord‐sud.
Le infrastrutture di interesse sovraregionale, stradali e ferroviarie, che attraversano il comune di Melegnano, quali
l’autostrada A1 e le linee ferroviarie Milano‐Bologna tradizionale e ad Alta Velocità, rappresentano elementi di
criticità; tali interferenze con la rete ecologica sono state individuate come barriere infrastrutturali.
Il progetto della Rete Ecologica a livello Comunale [cfr paragrafo 1.5]
In un contesto metropolitano quale è il territorio di Melegnano, caratterizzato da un elevato livello di
urbanizzazione e da una scarsa presenza di aree libere, risulta complesso cercare di garantire una politica
dell’ambiente il più possibile corretta ed efficace. Nonostante questa premessa, il Documento di Piano ha cercato
di mettere in evidenza le strategie che consentono di migliorare e valorizzare il paesaggio naturale ancora
esistente nel comune di Melegnano.
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I punti critici sono tre: lo spazio agricolo collocato a sud della città, che la TEEM taglia di netto; la stretta e lunga
fetta di territorio che si trova chiusa fra l’Autostrada del Sole e la nuova strada che unisce Cerro al Lambro e la
Binaschina; lo spazio non edificato che conclude Montorfano spezzato dal prolungamento della Binaschina verso
la Cerca. Poiché la nuova strada passa accanto alle abitazioni, è indispensabile che la TEEM provveda a opportune
opere di schermatura e insonorizzazione della strada, garantendo al contempo la permeabilità ciclabile e
pedonale, al fine di preservare la possibilità di raggiungere il Cavo Vettabia, il Molino della Valle e l’area agricola
antistante. Nonostante questi luoghi siano poco valorizzati, hanno un valore ambientale e paesistico certamente
di rilievo. Da questo punto di vista, il progetto della nuova strada dovrà occuparsi di definire i destini, sia del lato
verso il quartiere di Montorfano, sia di quello verso San Giuliano.
Per quanto riguarda il fazzoletto di terra collocato fra l’Autostrada e il collegamento Binaschina ‐ Cerro al Lambro,
il PGT ritiene che le diverse attività già presenti (ippodromo, aree di servizio della A1, abitazioni rurali, etc.)
possano essere contornate da boschi che schermino l’Autostrada allo scopo di proteggere la campagna e i vecchi
nuclei rurali che si troveranno inevitabilmente chiusi dalla nuova realizzazione. Poiché questo territorio, che è
ricompreso all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, non riveste nessun interesse da un punto di vista fruitivo,
riteniamo che la sua vocazione sia di accogliere interventi di compensazione più propriamente a carattere
ecologico e ambientale.
Un discorso più articolato deve essere fatto per l’area sud. Il PGT propone la realizzazione di un grande parco
urbano che occupi tutta la superficie compresa fra il margine della città, il Lambro e la Tangenziale e che si
estenda nel territorio di Cerro al Lambro, sia a est, sia a ovest della ferrovia. La proposta del PGT è di realizzare un
parco che deve essere contemporaneamente un giardino pubblico, degli orti, un parco fluviale, che possa ospitare
dei servizi, ma che deve anche rimanere un campo coltivato, un bosco, un’area umida o uno spazio per la
produzione di bio‐massa e per la vendita e la raccolta diretta dei prodotti della terra. Si pensi a un parco che a
contatto con la città sia un “giardino” (la cosiddetta “ansa” del Lambro, ad esempio) per diventare
progressivamente “campagna”, ma una “campagna” diversa dall’attuale e con un forte connotato ecologico,
ambientale, didattico e fruitivo. Parco Melegnano Sud è la denominazione che proponiamo per questo intervento
destinato ai cittadini di Melegnano e agli abitanti di Cerro al Lambro, di San Zenone, di Sordio, di Casalmaiocco.
Ciò che il PGT propone è, dunque, un progetto di rilevanza sovra locale che consiste nel definire l’utilizzo di
un’estesa porzione di territorio che il Parco Agricolo Sud Milano ha preservato come non edificata. Una porzione
di territorio oramai posta al centro di un’area quasi interamente urbanizzata, e che la realizzazione della TEEM
ulteriormente dividerà e separerà dal resto dello spazio agricolo. Alla realizzazione dell’intervento dovranno per
questi motivi contribuire la Città metropolitana di Milano, quella di Lodi, i comuni contermini, la Regione
Lombardia (ad esempio con il neo istituito Fondo Verde), il Parco Agricolo Sud Milano e la TEEM stessa con le
risorse che essa destinerà alle opere di compensazione ambientale.
Per quanto invece riguarda il comune di Melegnano, che deve diventare il promotore dell’iniziativa, il PGT
prevede il reperimento di risorse adeguate. Esso incrementa, infatti, i contributi che secondo l’art.43 della legge
regionale 12/2005 gli interventi che erodono territorio allo stato di fatto “agricolo” sono obbligati a destinare alla
realizzazione di opere di compensazione ecologica ed ambientale. Per questi contributi il PGT propone anche una
speciale disciplina che rende più operativa la norma regionale. Le risorse che saranno reperite con questa
disciplina sono sufficiente per realizzare, se non tutta, quasi tutta la porzione del parco compreso all’interno dei
confini comunali (acquisto area, forestazione e attrezzature per la fruizione).
La sistemazione del margine meridionale della città è un tassello di un “sistema” più complessivo che il piano
propone. Volendo ricorre a un’immagine che rende più semplice la comprensione della proposta, il Parco
Melegnano Sud costituisce la parte terminale, il gancio, di una sorta di uncino posto di traverso. Un uncino come
quelli che usavano i macellai o che erano adoperati per spostare i blocchi di ghiaccio.
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Il manico dell’uncino coincide con il margine est della città. Attorno al Bosco di Montorfano il piano prevede
infatti diversi interventi che hanno un qualche riflesso di carattere ambientale. La sistemazione dell’area attorno
al Molino della Valle, o la Cascina Cappuccina, ad esempio, ove l’ampliamento dei servizi ospitati deve diventare
l’occasione per una più idonea sistemazione “verde” di tutta l’area e per potenziare la sua fruibilità. Quest’area,
infatti, deve configurarsi come una vera e porta d’accesso della città ai campi agricoli che costeggiano il Lambro
verso monte. Anche l’ambito di trasformazione di via Maestri, ove è previsto il rifacimento del campo da calcio e
la realizzazione di nuove abitazioni, deve essere l’occasione per sistemare tutta l’area attorno al cimitero e la
sponda sinistra del Lambro, proprio ove questo confluisce nel cavo Vettabia. L’area a forma di triangolo posta fra
il parcheggio del cimitero, i pioppi cipressini che ne delimitano il margine e il confine comunale di Vizzolo
Predabissi, si presta a diventare la naturale continuazione del Bosco di Montorfano, poiché poco sfruttabile per
motivi idraulici. Infine vengono individuate una serie di aree pubbliche e private lungo il corso del fiume,
denominate "Bosco fluviale urbano", con l'obiettivo la valorizzazione ambientale attraverso la partecipazione a
bandi pubblici per la riforestazione e la fruizione delle aree periurbane e naturali.
Con la sua andatura ricurva il tratto urbano del Lambro costituisce la porzione dell’uncino, oramai storto dall’uso,
che lega il manico con il gancio. Già il Piano Regolatore Vigente prevedeva il recupero a scopi pubblici del fiume e
delle sue sponde, e molti degli interventi realizzati nel frattempo hanno badato a renderne utilizzabili ampli tratti
(aree ex Broggi, riva sinistra fronteggiante, etc.). L’impegno è di dare continuità alle diverse aree pubbliche e
realizzazioni esistenti, potenziare gli accessi, recuperare i diversi manufatti idraulici e realizzare un percorso
ciclabile o pedonale lungo le sponde. Il recupero alla città del fiume può essere un elemento decisivo per
migliorarne la piacevolezza, in particolar modo se, come si auspica, la qualità delle sue acque è destinata a
migliorare sensibilmente. Si tratta altresì di un modo efficace per dare continuità e legare il Parco Melegnano Sud
con il margine est della città e le aree verdi e agricole che si sviluppano lungo il Lambro.
Il Parco, il recupero del fiume e il
Bosco fluviale urbano costituiscono
la declinazione proposta dal PGT
della Rete Ecologica a scala
Comunale individuata dal Piano
Territoriale Regionale (la RER).
L'attuazione degli interventi relativi
alla REC, così come definiti nella
presente scheda e argomentati in
più parti nella Relazione di piano,
sono da intendersi come "opere di
compensazione ambientale", così
come definite dalla LR 12/2005 e
verranno attuati ai sensi di quanto
disposto dagli art.10 e 28 delle NTA.
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SCHEDA 12 Progetto VOLARE
Studio di fattibilità del progetto “VOLARE ‐ ValOrizzare il fiume LAmbro
nella Rete Ecologica regionale”
Lo studio di fattibilità del progetto “VOLARE ‐ ValOrizzare il fiume LAmbro nella Rete Ecologica regionale” è stato
finanziato dalla Fondazione Cariplo e promosso dal Comune di San Giuliano Milanese, ente capofila, e come
partner il Comune di Melegnano, l'Istituto Nazionale di Urbanistica e Legambiente Lombardia (il Comune di San
Donato Milanese e tutte le associazioni hanno collaborato alla redazione dello studio).
Il fiume Lambro, dal lago di Pusiano fino alla sua confluenza nel Po è un corridoio primario della Rete Ecologica
Regionale lombarda, riconosciuta dunque come infrastruttura prioritaria e come elemento orientativo per la
pianificazione regionale del PTR (Piano Territoriale Regionale). Questo corridoio nella pratica deve però essere
consolidato e difeso e laddove manca ricreato e valorizzato. Il progetto ha cercato di esplorare le condizioni e gli
interventi sviluppabili per ripristinare la connessione ecologica lungo questo corridoio fluviale, partendo dai
confini della città di Milano, per invertire la tendenza alla perdita degli habitat fluviali, rimettendo al centro il
paesaggio del fiume e dei corsi d'acqua minori.
La 'connessione ecologica' che il progetto VOLARE ha pensato per questo territorio vuole essere una vera e
propria infrastruttura territoriale.
Lo studio è stato sviluppato fra il 2015 e il 2016 ed ha interessato il tratto di territorio che va dal confine fra San
Donato M.se e Milano, fino ad arrivare al nodo infrastrutturale creato dalla Tangenziale Est Esterna di Milano e
l’alta velocità. Inoltre per ovvie ragioni geografiche e funzionali, sono stati analizzati anche i territori dei comuni.
Oltre ad aver considerato il corridoio fluviale principale rappresentato dal fiume Lambro, sono stati indagati anche
altri due importanti corpi idrici: la roggia Vettabbia e il colatore Addetta che rappresentano importanti ‘iniettori’
di biodiversità e zone rifugio per tutto il sistema territoriale.
All'interno del territorio del Comune di Melegnano vengono individuati due ambiti di intervento, di seguito
sinteticamente descritti.
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Ambito di intervento E ‐ Melegnano: parco agricolo lungo il fiume Lambro
Lungo il corso del fiume Lambro si prevedono interventi lineari di riqualificazione ambientale delle sponde (A1 e
B4.1), con ricostruzione della piana inondabile (B3.1) presso le confluenze del colatore Addetta e della roggia
Vettabbia. Gli interventi più articolati riguardano la zona retroripariale, con ‐ in destra idrografica ‐ la
riqualificazione di un idrosistema legato ad un pozzo di prima falda presso cascina Santa Brera (C10, C5.2 e C2.2),
la realizzazione di un attraversamento sopraelevato multifunzionale sulla via Emilia (C3.3 e C8.1) e ‐ in sinistra
idrografica ‐ la ridefinizione delle pressioni insediative (C7.2) e la realizzazione di passaggi faunistici sotterranei
(C3.2). La multifunzionalità della rete ecologica viene perseguita mediante la valorizzazione delle cascine e degli
edifici storici che caratterizzano l'ambito e in particolare mediante il recupero del Molino della Valle (C9)
segnalato dai cittadini durante gli incontri partecipati, e l'individuazione di una rete di percorsi per la mobilità
lenta che includono la previsione di un collegamento diretto tra il sentiero dei giganti e i percorsi ciclabili esistenti
o previsti lungo la via Emilia e nella Valle della Vettabbia (C8.2) e la realizzazione del tratto conclusivo della
ciclovia del Lambro (C8.3) che dal sentiero dei Giganti si prevede attraversi il bosco di Montorfano per condurre
infine al Castello di Melegnano.
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Ambito F ‐ Nodo TEEM/Alta Velocità: costruzione del Parco delle Volpi
Nel complesso gli interventi ipotizzati mirano a diminuire il frazionamento legato alle principali barriere, tramite la
realizzazione di passerelle faunistiche (C3.6) sotto i ponti ferroviari e la creazione di sottopassi stradali (C3.2),
sempre accompagnati da interventi di mitigazione degli impatti visivi e sonori delle infrastrutture (C2.5). Ma
bisogna concentrare particolare attenzione al mantenimento della pervietà delle aree strategiche (C3.7). Ultimi
residui di spazi aperti e dunque varchi fondamentali da mantenere cercando soluzioni per schermare il passaggio
della fauna e d’altra parte consentire il normale svolgersi delle attività antropiche. E’ fondamentale riuscire a
eliminare o ridurre l’impatto delle recinzioni (C3.5) a protezione del sottopancia dell’autostrada progettando
elementi di contenimento che impediscano eventuali usi impropri delle aree sottostanti l’infrastruttura, ma che
nel contempo siano permeabili alla fauna. Si prevede la creazione di una fascia tampone boscata lungo il fiume
(B4.1) per tutto il tratto a monte del nodo TEEM/alta velocità che dia continuità al corridoio e la riqualificazione e
valorizzazione della risorgiva (C5.1) in sponda sinistra poco più a monte della TEEM, sia dal punto di vista della
funzionalità idraulica che del corredo vegetazionale.
A completare il quadro di progetto non devono mancare interventi di miglioramento naturalistico della
vegetazione attualmente esistente (C2.3) sopra l’area dell’ex discarica che, per quanto interessante presenta
segni di sofferenza. Per questo vanno selezionate le essenze migliori nel tentativo di potenziare le zone rifugio
degli animali.
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