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Principali tappe del processo di adeguamento del PTCP 
alla LR 12/05 e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Principali tappe del processo
di adeguamento del PTCP

alla LR12/05 e VAS
– stato avanzamento lavori

Sommario — Principali tappe del processo di adeguamento del PTCP 
alla LR 12/05 e VAS - stato avanzamento lavori

— Consultazione dei tavoli interistituzionali e dei Comuni: prima fase
 - ottobre/novembre 2009
— Consultazione dei tavoli interistituzionali e dei 

Comuni: seconda fase - giugno/luglio 2009
— Il documento di linee guida
— Incontro con l’Ufficio di Presidenza della Conferenza dei Comuni:
 15 dicembre 2010
— PGT adottati ed approvati
— Principali tappe del percorso di adeguamento del PTCP

Avvio del procedimento di adeguamento del PTCP vigente alla LR 12/05 
e contestuale procedura di VAS - (Deliberazione Giunta Provinciale n.606 
del 28.07.2009)

Avvio percorso di informazione e consultazione preventiva previsto 
dall’art.17, comma 1 della L.R12/2005 mediante avviso pubblico sul BURL 
del 26 agosto 2009 - (Serie Inserzione e Concorsi – n.34) per l’acquisizione 
delle proposte dei soggetti istituzionali e delle rappresentanze sociali

Prima fase di consultazione con i Tavoli interistituzionali dei Comuni, 
svoltasi nei mesi di ottobre e novembre 2009

Individuazione Autorità competente per la VAS (Deliberazione Giunta 
Provinciale n.869 del 22.12.2009, integrata dalla DGP n.409 del 28.09.2010) 
nel Direttore del Parco Agricolo Sud Milano o suo delegato. Con il medesimo 
atto sono stati individuati gli enti territorialmente interessati e i soggetti 
competenti in materia ambientale da invitare alla conferenza di valutazione 

Elaborazione Documento di linee guida per l’adeguamento del PTCP 
vigente alla legge regionale per il governo del territorio

Presentazione della Documento di linee guida alla 9^ Commissione 
Consiliare nei mesi di giugno e luglio 2010 e il 6 luglio 2010 e trasmissione 
al Consiglio da parte della Giunta Provinciale

Seconda fase di consultazione con le Amministrazioni Comunali, svoltasi 
nei mesi di giugno e luglio 2010

Approvazione del Documento di linee guida per l’adeguamento del PTCP 
vigente alla legge regionale per il governo del territorio - (Deliberazione 
Consiglio Provinciale n.45 del 23.09.2010)

Prima Conferenza VAS (scoping) – si è tenuta il 27 ottobre 2010 presso la 
sede di viale Piceno della Provincia di Milano

Presentazione, avvenuta il 15 dicembre 2010, all’Ufficio di Presidenza 
della Conferenza dei Comuni del Documento di linee guida e dello stato 
di avanzamento dei processo di adeguamento del PTCP 

1
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Consultazione dei tavoli 
interistituzionali e dei Comuni: 
prima fase – ottobre/novembre 
2009

Consultazione dei tavoli 
interistituzionali e dei Comuni 
seconda fase – giugno/luglio 2010

Nei mesi di ottobre e novembre 2009, si è svolto un primo percorso di 
collaborazione con i Comuni, riuniti nei 9 Tavoli interistituzionali, che 
ha coinvolto sia gli amministratori, che i responsabili degli uffici tecnici 
comunali. 
Durante gli incontri, mirati a favorire il più ampio confronto nell’individuare 
soluzioni condivise per l’elaborazione del PTCP in adeguamento alla 
LR 12/05, sono state illustrate le opportunità connesse al processo di 
adeguamento redatte sulla base delle linee di indirizzo programmatiche 
della nuova Amministrazione Provinciale (tema dell’housing sociale, 
occasioni territoriali connesse all’Expo 2015, adeguamento a quanto 
previsto dal Piano Territoriale Regionale).

La prima fase di consultazione si è svolta secondo il seguente calendario 
di incontri:

26/10/09  -   Cernusco sul Naviglio MARTESANA-ADDA
30/10/09  -   Corbetta   MAGENTINO
05/11/09  -   Castano Primo  CASTANESE
09/11/09  -   Villa Cortese   LEGNANESE
13/11/09  -   San Donato Milanese   SUD EST MILANO
16/11/09  -   Arese     RHODENSE 
18/11/09  -   Corsico     SUD MILANO 
24/11/09  -   Cologno Monzese   NORD MILANO 
27/11/09  -   Abbiategrasso    ABBIATENSE

Nei mesi di giugno e luglio 2010 è stata avviata una seconda fase di 
consultazione con i Comuni sul territorio, che ha coinvolto sia gli 
amministratori che i responsabili degli uffici tecnici comunali. 
In questa seconda fase, avviata contestualmente alla trasmissione in 
Giunta Provinciale e poi in Consiglio del Documento di Linee Guida per 
l’adeguamento del PTCP vigente alla LR12/05, la consultazione è stata 
rivolta ai singoli Comuni e sono state raccolte specifiche segnalazioni 
e alcuni primi contributi in particolare sul sistema viabilistico e degli 
ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, soprattutto 
per quanto riguarda i Comuni non ancora dotati di PGT e i cui territori 
non sono inclusi in Parchi Regionali. 
 
La seconda fase di consultazione si è svolta secondo il seguente 
calendario: 

28/06/10  -   Arese RHODENSE
07/07/10  -   Dairago   LEGNANESE 
08/07/10  -   Cassano d’Adda   MARTESANA-ADDA
12/07/10  -   Rozzano   SUD MILANO
14/07/10  -   Cinisello Balsamo  NORD MILANO
30/07/10  -   Milano  MAGENTINO 
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Il documento di Linee Guida è stato elaborato in coerenza con le linee 
di indirizzo programmatiche assunte dalla nuova Amministrazione 
Provinciale, con gli esiti della fase di consultazione preventiva 
per l’acquisizione delle proposte dei soggetti istituzionali e delle 
rappresentanze sociali avviata con l’avviso pubblico sul BURL del riavvio 
del processo di adeguamento del PTCP e tenendo conto dei contributi 
dei Comuni emersi dalle fasi di consultazione con le Amministrazioni 
Comunali.
La proposta tecnica di adeguamento del PTCP alla LR12/05, attualmente 
in corso, è formulata sulla base del documento di Linee Guida, approvato 
dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.45/10 del 23/09/10.
Il 15 dicembre 2010 si è svolto, presso la Provincia di Milano, un incontro 
con l’Ufficio di Presidenza della Conferenza dei Comuni.

Incontro con l’Ufficio
di Presidenza della Conferenza 
dei Comuni: 15 dicembre 2010

Durante l’incontro è stato consegnato il documento di Linee Guida per 
l’adeguamento del PTCP vigente alla LR12/05 ed è stato illustrato lo stato 
di avanzamento della proposta tecnica.

E’ stata inoltre presentata una prima bozza cartografica della proposta 
di individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico e consegnata la prima bozza delle tavole dedicate al sistema 
infrastrutturale.

Durante la seduta è stata infine anticipata ai Sindaci la seduta plenaria 
della Conferenza dei Comuni, attualmente in corso, e l’ordine del giorno 
relativo.

Il documento di linee guida 
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PGT adottati ed approvati
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Struttura del territorio milanese 
e indirizzi di strategia territoriale

2

Struttura del territorio milanese Le città sono i veri motori dell’economia globale, che oggi si fonda sulla 
conoscenza, sull’innovazione e sul libero mercato mondiale più che non 
sulla capacità produttiva industriale e agricola delle economie nazionali 
e sui mercati interni.
Per poter svolgere questo ruolo centrale nel sistema economico mondia-
le, le grandi città hanno profondamente modificato le proprie dinamiche 
di funzionamento, trasformandosi in organismi nuovi, le città globali, la 
cui capacità produttiva e di leadership è funzione della loro “massa”, 
fatta di popolazione, di attività economiche e intellettuali, di servizi alla 
impresa e alla persona in stretti rapporti fisici e funzionali tra loro.
New York, Londra, Parigi sono grandi metropoli globali “di prima gene-
razione” costituite da un nucleo centrale a fortissima densità intorno 
al quale si è andato via via urbanizzando un sempre più vasto territorio 
utilizzato per lo più in forma estensiva e indistinta.
Un diverso modello insediativo si è andato diffondendo soprattutto nel-
le regioni del centro Europa caratterizzate da una geografia di centri 
medi sinergicamente interconnessi. In esse la reazione al declino della 
città tradizionale si è orientata al recupero e all’attualizzazione della 
struttura policentrica del territorio, che ha portato ad un potenziamento 
reciproco dei centri urbani coinvolti e ad un efficiente uso del territorio 
e un maggior rispetto dell’ambiente naturale e antropizzato.
Nel territorio milanese i pur estesi fenomeni di sprawl insediativo non 
hanno del tutto cancellato la presenza di una struttura policentrica, ere-
dità dei secoli che ci hanno preceduti, analoga a quella della regioni 
centroeuropee. 
Le analisi effettuate hanno portato ad individuare una struttura territo-
riale costituita da un polo centrale, che, oltre a Milano, arriva a compren-
dere altri 24 comuni, con una popolazione di circa 2 milioni di abitanti su 
una superficie di 426 kmq, e da 13 poli intermedi con i relativi territori di 
riferimento, nei quali vive il restante milione di abitanti della provincia, 
distribuito su una superficie di 1.150 Kmq.

Articolazione della regione 
urbana milanese
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La Città centrale

Poli OVEST

Poli EST
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Europa: rete 
e visione policentrica

La regione urbana costituisce l’obiettivo strategico cui tendere nell’a-
deguamento del PTCP, quadro di riferimento per i progetti integrati e 
insieme visione che può aiutare a comprendere meglio la realtà sociale 
ed economica della provincia e ad orientarne le politiche di sviluppo 
(econtenimento) a partire dalle caratteristiche costitutive, in qualche 
modo genetiche, del territorio milanese.
E’ interessante allora effettuare un confronto tra la regione urbana e 
quelle dello studio Polynet; il confronto è significativo per far emergere 
non solo la “dimensione” (territoriale‐demografic‐economica) del terri-
torio, ma anche per verificare gli aspetti di omogeneità ed i limiti mani-
festati rispetto a sistemi policentrici già “maturi“.
Lo studio POLYNET finanziato dall’Unione Europea su 8 città europee ha 
evidenziato che le regioni urbane più avanzate sono quelle che hanno 
saputo valorizzare la rete dei Comuni esterni alla Città Centrale.
Il punto di partenza dello Studio Polynet è il policentrismo, obiettivo 
principale del ESDP (European Spatial Development Persective) docu-
mento approvato dall’ Informal Council of Ministers of Spatial Planning of 
European Commission in Potsdam nel 1999.
METREX è un network di regioni e aree metropolitane europee per lo 
scambio di informazioni ed esperienze con il fine di attuare azioni con-
giunte su scala europea.

Le tabelle dei valori assoluti (territorio e popolazione) dei differenti si-
stemi a confronto evidenzia che la dimensione complessiva della regione 
milanese si colloca sostanzialmente su valori medio-alti, immediatamen-
te a ridosso dei sistemi maggiori. Un confronto con i valori di densità 
territoriale (ab/kmq.) indica invece una densità di popolazione notevol-
mente maggiore (circa il doppio come ordine di grandezza) del sistema 
italiano rispetto agli altri europei.

DENSITÀ (AB./KMQ)

Roma 2.143

Francoforte 2.706

Berlino 3.846

Zurigo 4.130

Monaco 4.282

Amsterdam 4.618

Londra 4.785

Madrid 5.375

Milano 7.188

Barcellona 15.935

Parigi 20.909

ABITANTI

Zurigo 380.000

Francoforte 671.927

Amsterdam 767.849

Milano 1.306.561

Monaco 1.330.440

Barcellona 1.615.908

Parigi 2.203.817

Roma 2.754.440

Madrid 3.255.944

Berlino 3.429.870

Londra 7.556.900

SUPERFICIE (KMQ)

Zurigo 92

Barcellona 101

Parigi 105

Milano 182

Amsterdam 219

Francoforte 248

Monaco 310

Madrid 606

Berlino 892

Roma 1.285

Londra 1.579
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SUPERFICIE (KMQ) ABITANTI DENSITÀ (AB./MQ)

Provincia 1.575 3.135.769 1.991  

Città Centrale 426 2.000.000 4.694

Milano 181,77 1.306.561 7.188

Regioni urbane 
europee: Parigi

Regione urbana 
milanese- lombarda

Regioni urbane 
europee: Barcellona

Regioni urbane 
europee: Londra

Parigi è attualmente la città più densamente popolata d’Europa ma nel 
2010 la sua “provincia”, la Île-de-France, ha adottato lo SDRIF, un docu-
mento di pianificazione con una visione strategica a 20 anni, che pone il 
policentrismo come chiave di sviluppo e progresso di tutta l’area. 

Il PEMB è il piano strategico di Barcellona che coinvolge i 36 comuni che 
compongono la sua “provincia” cioè l’Area Metropolitana di Barcellona 
(MAB) (628 kmq e più di 3 milioni di abitanti) e promuove il superamento 
dei confini comunali per uno sviluppo metropolitano reticolare.

La strategia di sviluppo di Londra sarà affidata al nuovo London Plan che 
pone tra i suoi obiettivi lo sviluppo sostenibile attraverso una strategia 
complessiva che pone un focus sulle aree di opportunità del territorio e 
su quelle da intensificare.

Schéma Directeur de la Région Île-de-France Pla Estratègic Metropolità de Barcelona London Plan
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Linee strategiche Il policentrismo è un processo in atto in alcune regioni urbane d’Europa 
che si manifesta con:

-  la densificazione dei poli urbani storici esterni alle grandi città ed 
aree metropolitane 

-  la diminuzione della pressione insediativa nella città centrale del 
sistema 

-  l’eliminazione progressiva dell’effetto sprawl nelle aree periferiche 
intercluse 

-  la salvaguardia ed il ripristino ambientale e paesaggistico degli spazi 
aperti tra polo e polo e tra questi e la città centrale

La spinta al policentrismo è avvenuta in Europa (spontaneamente o in 
forma pianificata) come reazione agli effetti fortemente negativi causati 
dalla eccessiva concentrazione nelle aree metropolitane, e comporta 
la ri-conferma della struttura storica del territorio contro l’espansione 
indifferenziata delle città/metropoli. Gli effetti positivi che si sono 
manifestati negli ultimi dieci anni nelle regioni urbane policentriche 
hanno generato azioni di governance finalizzate all’estensione dei sistemi 
policentrici.

Queste azioni di governance, finalizzate alla costruzione e/o alla 
valorizzazione di un sistema policentrico, devono prevedere:

-  l’incremento reale dei servizi alla persona ed alle imprese nei poli 
intermedi ben connessi alla città centrale e con i centri urbani 
contigui 

-  l’infrastrutturazione efficiente di linee del ferro e l’abbassamento dei 
tempi di viaggio sotto la soglia limite di 25/30 minuti, oltre la quale si 
perde l’effetto città 

-  l’interconnessione locale tra i diversi poli sia in termini di collegamento 
che di integrazione tra specificità dei servizi offerti 

-  l’attrattività della residenza nei poli esterni in funzione di una loro 
maggiore qualità urbana, coerente con le specificità storiche e 
paesaggistiche 

-  la qualificazione delle aree verdi di separazione tra i poli, eliminando 
e/o riducendo i fenomeni di conurbazione lungo le direttrici principali 
e favorendo l’individualità e riconoscibilità dei singoli centri urbani

Rafforzare il policentrismo del territorio milanese risulta l’obiettivo stra-
tegico di fondo  il cui  perseguimento deve orientare l’adeguamento del 
PTCP e, più in generale, la politica territoriale della Provincia.

Occorre puntare su:
‐ Qualificazione ed estensione delle reti infrastrutturali relazionali 

(mobilità e scambio di persone, merci e informazioni)
- Potenziamento della “densità qualificata” dei poli del sistema urbano 

policentrico
‐ Qualificazione dell’ambiente e del paesaggio urbano, agricolo e natu-

ralistico

Modalità di attuazione: 
- Leve: strumenti normativi e pianificatori propri del PTCP
- Azioni: attività di promozione, coordinamento e accompagnamento 

che la Provincia può istituzionalmente svolgere con altri “attori territo-
riali”, istituzionali, economici, finanziari, professionali, culturali, ecc.

- Progetti: interventi territoriali nei quali la Provincia intende impe-
gnarsi più direttamente

- Governance: forme associative e aggregative dei soggetti istituzionali 
per il governo del territorio sovraccomunale



17P r e s e n ta z i o n e  d e l  2 m a r zo 2011

- contenimento della densità abitativa e insediativa

‐ contenimento e qualificazione dell’uso del suolo 
urbanizzato

- recupero del degrado sociale, urbanistico e 
paesaggistico

‐ estensione e qualificazione del suolo non urbanizzato
‐ indirizzi e parametri per identificare quota di housing 

sociale da soddisfare nei diversi comuni
- riduzione degli impatti delle infrastrutture della 

mobilità e delle altre infrastrutture di servizio 
territoriale

- incentivazione e induzione al risparmio dei consumi 
energetici e alla riduzione dell’inquinamento

 Linee strategiche: leve

Città centrale: Poli intermedi:

- controllo complessivo della densità abitativa e 
insediativa “territoriale”

‐ contenimento e qualificazione dell’uso del suolo 
urbanizzato

- recupero del degrado sociale, urbanistico e 
paesaggistico

‐ estensione e qualificazione del suolo non urbanizzato
‐ indirizzi e parametri per identificare la quota di 

housing sociale da soddisfare nei diversi comuni
- riduzione degli impatti delle infrastrutture della 

mobilità e delle altre infrastrutture di servizio 
territoriale

- incentivazione e induzione al risparmio dei consumi 
energetici e alla riduzione dell’inquinamento

Interpretazione schematica del sistema policentrico milanese
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Potenziamenti e prolungamenti delle linee di trasporto pubblico verso i poli intermedi

Interconnessioni tra i diversi sistemi del trasporto pubblico: alta capacità, intercity, regionale, suburbano e 
urbano (Stazioni di porta)

Qualificazione Tangenziale Est interna a seguito della realizzazione della Tangenziale Est Esterna

Qualificazione Tangenziale Ovest interna

Tangenziale Ovest esterna

Estensione del sistema delle Piste ciclabili (MiBici)

- potenziamento ed estensione delle infrastrutture di 
trasporto pubblico e privato e dei relativi servizi

- decentramento delle grandi funzioni urbane e 
polarizzazione intorno ai nodi delle reti di trasporto 
con l’inserimento di funzioni attive e attrattive e di 
housing sociale di qualità

‐ riqualificazione sociale e ambientale delle periferie

- recupero del degrado e dell’inquinamento ambientale 

‐ tutela / estensione / qualificazione delle aree verdi 
urbane, agricole e naturalistiche

 Linee strategiche: azioni

 Linee strategiche. I grandi progetti territoriali: infrastrutture

Città centrale: Poli intermedi

- potenziamento e allungamento delle infrastrutture di 
trasporto pubblico e privato e dei relativi servizi da e 
verso Milano e delle interconnessioni trasversali tra i 
poli intermedi

- sostegno e rinforzo dei poli intermedi e dei loro 
territori con attività di supporto all’individuazione 
delle potenzialità e delle iniziative di sviluppo per 
l’inserimento di funzioni attive e attrattive e di 
housing sociale di qualità

- recupero del degrado e dell’inquinamento ambientale

‐ tutela / estensione / qualificazione delle aree verdi 
urbane, agricole e naturalistiche

‐ attività di supporto nelle situazioni di confine alla 
aggregazione di poli e relativi territori contigui, anche 
di province diverse, per rinforzare la loro massa critica 
rispetto alla città centrale e agli altri poli provinciali

Governance
Promozione e coordinamento di forme aggregative e 
associative tra i comuni dei poli intermedi e dei relativi 
territori
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Il sistema infrastrutturale strategico

La città policentrica e le infrastrutture di trasporto 
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La Provincia si propone di contribuire alla soluzione del problema dell’housing sociale rafforzando la rete 
territoriale provinciale con il progetto Una casa per te.

Le linee di azione del progetto si articolano in:

- Messa a disposizione di aree di proprietà della Provincia a Milano per interventi di edilizia sociale. 
 A Milano queste aree sono state identificate ad Affori e a Muggiano per complessivi mq 261.000 dove potranno 

essere realizzati circa 2.000 alloggi.  A tal fine la Provincia ha già attivato la promozione di un Accordo di 
Programma con il Comune di Milano che potrà consentire di avviare le procedure di gara entro l’estate.

- Azioni di promozione e coordinamento dell’attività dei comuni per il reperimento di aree da destinare 
ad interventi di edilizia residenziale sociale e convenzionata e per l’introduzione all’interno dei PGT di 
meccanismi urbanistici che favoriscano la realizzazione questo tipo di edilizia residenziale.

- Costituzione, insieme con altri soggetti pubblici e privati, di uno specifico fondo immobiliare dedicato 
all’housing sociale.

 Linee strategiche. I grandi progetti territoriali: housing sociale

Ambiti del Piano Casa

Poli Intermedi

Città Centrale

Relazioni attuali prevalenti

Incremento di relazioni

La Dorsale Verde Nord

Linee ferroviarie interpolo

Connessione est-ovest

Parco della terra

I sistemi ambientali urbani 
del Lambro e dell’Olona

Policentrismo e Piano Casa
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Il progetto si propone di promuovere e coordinare una pluralità di progetti locali.
L’intento è riuscire a conferire all’insieme un senso complessivo e una massa critica sufficienti a renderlo 
efficace per contribuire al rafforzamento della rete territoriale provinciale, anche in virtuosa competizione con 
la città centrale.

Le iniziative che la Provincia intende promuovere prioritariamente sono:
- valorizzazione dei beni culturali e di archeologia industriale, accesso al patrimonio latente di opere e beni 

culturali
‐ valorizzazione delle vie d’acqua (fiumi, navigli, canali )
- offerta di sedi di rappresentanza per nazioni ed entità internazionali
- organizzazione con i Comuni disponibili e con altri enti pubblici e privati di una campagna di eventi diffusi 

collegati con l’EXPO, da tenere in luoghi significativi della rete territoriale milanese 
- la valorizzazione dei mercati della terra
- l’attivazione dei circuiti delle cascine 
- l’ insediamento di centri di innovazione e di ricerca
- la promozione con le Università e le Scuole milanesi di iniziative didattiche collegate con l’EXPO

 Linee strategiche. I grandi progetti territoriali: Expo fuori le mura
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Le grandi dorsali territoriali
I fiumi Olona e Lambro e le loro valli, matrici ambientali e insediative del nostro territorio, hanno determinato 
i caratteri paesaggistici del loro intorno. 
Queste fasce fluviali/agricole/urbane/infrastrutturali possono essere recuperate e ricondotte ad unità funzionale 
e paesaggistica, facendole diventare le Dorsali Est e Ovest della regione urbana milanese.  A queste si aggiunge 
la Dorsale Nord che congiunge e raccorda i parchi  del nord milanese.

Parco della terra
L’avvio dei Piani di Cintura Urbana del Parco Sud è l’occasione per attuare, con la creazione di un grande “Parco 
della terra”, quanto previsto dal PTC del Parco, mettendo in relazione il PCU “Abbazie” con il PCU ”Navigli”.
Tema di fondo sarà l’integrazione tra città e campagna in un ambito territoriale, quello dalla città centrale di 
una grande regione urbana, complesso e articolato, nel quale la contrapposizione tra i due poli si è risolta con 
l’annullamento di entrambi in un indistinto e frammentato paesaggio.

Parco dell’acqua
Il “Parco dell’acqua” trae origine dalla messa in relazione del Parco Forlanini con l’Idroscalo, che potrà essere 
integrato da altre aree messe a disposizione dai comuni di Segrate e di Peschiera Borromeo, per un’estensione 
di 2 milioni di metri quadrati circa, di cui circa 800.000 d’acqua. Il Parco sarà dedicato all’acqua fonte di vita, 
al benessere, allo sport, allo svago. 

 Linee strategiche. I grandi progetti territoriali: il paesaggio

Le grandi dorsali territoriali del paesaggio milanese
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All’interno dei confini amministrativi di Milano vivono 1,3 milioni di abitanti; l’intera Provincia di Milano è 
abitata da 3,1 milioni di abitanti. Insufficienti rispetto alle soglie minime di una grande città globale.
Obiettivo è costituire un grande sistema urbano-regionale di circa 7/8 milioni di abitanti, fortemente 
infrastrutturato e con molti nodi di grande e diversificata qualità che, organizzati in rete, potrebbero sviluppare 
una potente forza economico territoriale assolutamente competitiva anche fuori del contesto europeo.
La visione è quella di un grande sistema territoriale unitario, articolato e policentrico, costituito da insediamenti 
urbani collegati da una fitta trama infrastrutturale, multimediale e multidirezionale, e tenuti insieme da un 
tessuto continuo di spazi verdi.

Il progetto strategico Regione urbana si propone di avviare un processo di intensificazione delle relazioni e 
delle sinergie con le provincie contermini di Varese, Como, Lecco, Bergamo, Monza, Lodi, Cremona e Pavia. 
Il tentativo sarebbe di estenderlo anche a Brescia e, fuori della regione, a Novara e Piacenza con le quali le 
relazioni economiche e culturali sono molto strette. 
Le linee di azione del progetto strategico Regione urbana consistono nell’attivazione di accordi interistituzionali 
per la costruzione e gestione dei fattori fisici e relazionali che mettono in rete i rispettivi territori, facendone 
un insieme unitario dotato di una “massa” corrispondente alle sue dimensioni territoriali, demografiche, 
economiche e culturali. 
Aggregando i territori delle provincie della Lombardia occidentale si può entrare nella fascia demografica 
compresa tra i sette e i nove milioni di abitanti nella quale si collocano le word cities più performanti del globo.
I risultati positivi che accompagnano la formazione di nuovi equilibri urbani basati su strutture policentriche 
hanno suggerito un’azione politica e di governance in questa direzione.

 Linee strategiche: La regione urbana

Dalla Città Policentrica alla Regione Urbana 
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Il sistema paesistico - ambientale

I presupposti normativi

L’adeguamento al PTR/PPR

Obiettivi del PTR 
in relazione al paesaggio

— Presupposti e riferimenti normativi
— Obiettivi del PTR in relazione al paesaggio
— L’adeguamento al PTR/PPR
— Contenuti paesistici del PTCP
— PTCP e paesaggio  
— PTCP e paesaggio: Scenario strategico - progetti/azioni
— Pianificazione provinciale/pianificazione comunale

La tutela dei beni ambientali e paesaggistici rappresenta una delle cate-
gorie di previsioni del PTCP con efficacia prescrittiva e prevalente sugli 
atti degli Enti locali.
La Provincia conforma e adegua il PTCP agli obiettivi e alle misure gene-
rali di tutela paesaggistica dettati dal Piano Territoriale Regionale (PTR) 
e alle prescrizioni dettate dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR). 
 
Ai sensi dell’art. 15, c.6 della L.r. 12/05, il PTCP, per la parte inerente la 
tutela paesaggistica, ha il compito di:
- adeguarsi al Piano Paesaggistico Regionale e alla relativa disciplina 

paesaggistica
- individuare le previsioni atte a raggiungere gli obiettivi del PTR 
- individuare gli ambiti su cui è opportuna l’istituzione di PLIS 

Il percorso delineato dal Piano Paesaggistico in merito alla tutela e valo-
rizzazione del paesaggio - dalla conservazione e tutela delle preesisten-
ze alla costruzione di nuovi paesaggi - prevede:
- Lettura e caratterizzazione del paesaggio alle diverse scale (tutto il 

territorio merita attenzione paesaggistica)
‐ Definizione di obiettivi di qualità paesaggistica differenziati secondo i 

diversi gradi di sensibilità e vulnerabilità paesaggistica 
- Considerazione integrata degli aspetti paesaggistici nelle politiche 

territoriali e nei diversi percorsi pianificatori e progettuali

Tematiche di rilevanza regionale
- Tutela e valorizzazione del sistema complessivo dei centri, nuclei e 

insediamenti storici
‐ Attenta pianificazione e progettazione delle aree libere ai fini della 

definizione della rete verde di ricomposizione dei paesaggi regionali in 
sinergia con la rete ecologica regionale 

- Tutela e valorizzazione della viabilità storica e quella di interesse 
paesaggistico

‐ Riqualificazione e recupero di ambiti e aree degradati o dismessi
- Inserimento paesaggistico di infrastrutture tecnologiche ed energeti-

che e delle reti di mobilità

3

Sommario
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Contenuti 
paesistici 
del PTCP

PTCP e paesaggio

- Lettura del paesaggio provinciale
- Individuazione di ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica 

provinciale di prevalente valore naturale, storico-culturale, simbolico-
sociale, fruitivo e visivo-percettivo

- Individuazione delle situazioni di degrado e compromissione paesaggi-
stica o a rischio di degrado

- Individuazione e articolazione della rete verde provinciale e delle cor-
relate proposte di PLIS

- Individuazione degli ambiti agricoli in relazione agli specifici caratteri 
paesaggistici da tutelare

‐ Definizione di ambiti, sistemi ed elementi oggetto di specifica discipli-
na provinciale e di specifici programmi di valorizzazione e/o riqualifi-
cazione paesaggistica

- Indicazioni per la redazione dei PGT

Obiettivi
- Tutelare e valorizzare gli ambiti e gli elementi costitutivi del paesaggio 

provinciale e i caratteri che ne definiscono l’identità
- Valorizzare le risorse naturalistiche, sviluppandone il ruolo di presidio 

ambientale e paesistico attraverso il potenziamento dei suoi elementi 
strutturanti (aggiornamento e maggior definizione della rete ecologica 
provinciale)

- Tutelare le fasce di rilevanza paesistico‐fluviale e valorizzare la qualità 
del patrimonio idrico superficiale e del suo contesto

- Sostenere e conservare il territorio rurale ai fini dell’equilibrio ecosi-
stemico, di ricarica e di rigenerazione delle risorse idriche e di valoriz-
zazione paesistica

‐ Riqualificare e recuperare le aree degradate e gli elementi detrattori
- Favorire la qualità paesistica e architettonica dei progetti, ponendo 

particolare cura al corretto inserimento delle trasformazioni nel conte-
sto (“Repertorio degli interventi di riqualificazione ambientale” quale 
strumento operativo del PTCP)

Parco delle Groane

Parco Agricolo Sud

Parco Nord Parco Adda Nord

Parco del Ticino

Grandi dorsali 
territoriali

Parco della Terra

Parco dell’Acqua (Idroscalo)

Sistema dei Navigli

Rete verde
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PTCP e paesaggio 
– scenario strategico

Pianificazione provinciale/
pianificazione comunale

Progetti /azioni
- Individuazione e articolazione della Rete Verde, con previsioni dirette 

del PTCP a salvaguardia della rete ecologica, delle aree agricole e dei 
collegamenti necessari per la continuità dei sistemi agricolo e natura-
listico

- Criteri per l’inserimento delle infrastrutture e degli insediamenti di 
portata sovracomunale

- Promozione di “grandi progetti territoriali”:
- Expo fuori le mura, a rafforzamento della rete territoriale provin-

ciale (circuiti di valorizzazione di beni culturali e paesaggistici della 
provincia, es. “Gran Traversata dei Navigli”)

- Parco della Terra, sul tema dell’integrazione tra la città e la campa-
gna nell’ambito della città centrale della regione urbana

- Parco dell’acqua, incentrato sull’Idroscalo, dedicato ad attività spor-
tive, di svago e benessere legate al tema dell’acqua, anche di sup-
porto all’Expo

- Le grandi dorsali territoriali, rappresentati dalle valli fluviali princi-
pali e dalla Dorsale Verde Nord quali sistemi ordinatori per la riqua-
lificazione paesistica e ambientale dei territori urbanizzati

I Comuni, nei loro atti di pianificazione, devono anzitutto tenere conto 
delle logiche di continuità (quelle espresse ad esempio dalla rete ecolo-
gica o dal sistema della viabilità storico-paesaggistica o dai sistemi del 
verde e della rete idrica) e delle relazioni esistenti o potenziali con il più 
vasto contesto territoriale rappresentato nel piano provinciale.

La compatibilità rispetto al sistema paesistico-ambientale del PTCP non 
è da intendersi quale adempimento rispetto a un nuovo sistema di vincoli 
e restrizioni, ma esprime la necessità di considerare il territorio quale 
sistema unitario in cui la natura e il paesaggio costituiscono elementi 
trasversali e risorse fondamentali al fine di poter affrontare strategie di 
sviluppo di lungo periodo.
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Cosa dispone la 
legge regionale 12/05

Sommario

Cosa dispongono 
i criteri regionali

— Cosa dispone la legge regionale 12/05
— Cosa dispongono i criteri regionali (Dgr n.8/8059)
— I criteri utilizzati per la definizione della prima proposta cartografica
— Le analisi propedeutiche
— Le prime fasi di consultazione con i Comuni
— Dalle analisi e dai criteri alla definizione della prima proposta di   

piano
— L’individuazione a scala comunale delle aree agricole e la modifica 

del  PTCP
— Obiettivi per la valorizzazione, l’uso e la tutela

L’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico costituisce uno dei principali contenuti integrativi del PTCP. Il 
PTCP vigente tratta gli ambiti agricoli all’articolo 33 delle norme di at-
tuazione, assumendo la loro sostanziale coincidenza con quelli individua-
ti dagli strumenti urbanistici comunali senza operare un’individuazione 
più dettagliata.

La LR 12/05 dispone che il PTCP definisca gli ambiti destinati all’attività 
agricola d’interesse strategico e che tale previsione di piano abbia effi-
cacia prescrittiva e prevalente sulla pianificazione urbanistica comunale 
fino all’approvazione del PGT.

Tali ambiti devono essere individuati dal PTCP, acquisite le proposte dei 
Comuni, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni 
del territorio e in conformità con i criteri regionali contenuti nella Dgr 19 
settembre 2008 – n.8/8059.

La LR12/05 stabilisce inoltre che il PTCP detti criteri e modalità per l’in-
dividuazione a scala comunale delle aree agricole e specifiche norme di 
valorizzazione, di uso e di tutela degli ambiti destinati all’attività agrico-
la di interesse strategico.

I criteri regionali contenuti nella Dgr 19 settembre 2008 – n.8/8059 stabi-
liscono che si considerano ambiti agricoli strategici quelle parti di terri-
torio provinciale rilevanti sotto il profilo congiunto dell’esercizio dell’at-
tività agricola, dell’estensione e delle caratteristiche agronomiche del 
territorio.

L’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola d’interesse 
strategico all’interno dei PTCP non ricomprende quindi tutte le aree de-
stinate all’esercizio dell’attività agricola, ma quelle parti di territorio 
individuate sulla base dei seguenti elementi concorrenti:
- il riconoscimento della particolare rilevanza dell’attività agricola
- l’estensione e continuità territoriale di scala sovracomunale
- le condizioni di produttività dei suoli

4
Gli ambiti destinati all’attività agricola 
di interesse strategico
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I criteri utilizzati per la 
definizione della proposta 
cartografica nel progetto di 
adeguamento del PTCP 

Le analisi propedeutiche

Le prime fasi 
di consultazione 
con i Comuni

La proposta di individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola 
di interesse strategico è stata effettuata nel rispetto dei criteri regionali 
e tenendo conto:

- delle analisi delle caratteristiche, delle risorse naturali e funzioni del 
territorio rurale e delle vocazioni territoriali, come previsto dalla legge

- dei macro-obiettivi del PTCP

- dell’estensione e della continuità territoriale di scala sovracomunale 
delle aree destinate all’esercizio dell’attività agricola

- della salvaguardia delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali 
vigenti, assumendo le aree agricole dei PGT approvati e adottati com-
patibili con il PTCP o in fase di istruttoria di compatibilità

- per i territori compresi nei Parchi Regionali, si è demandato ai relativi 
strumenti di pianificazione e programmazione sia per l’individuazione 
degli ambiti sia per la disciplina corrispondente

- per i Comuni non ancora dotati di PGT, o con PGT in fase iniziale, e 
con territorio solo parzialmente interessato da Parchi Regionali, dai 
contributi forniti durante la consultazione

- per i territori ricompresi nei PLIS, del coordinamento con la disciplina 
definita nei rispettivi strumenti di pianificazione, laddove presenti

Negli scorsi anni la Provincia ha effettuato uno specifico approfondimen-
to settoriale quale supporto e base conoscitiva per la definizione del 
sistema degli ambiti agricoli all’interno del piano in adeguamento alla 
LR12/05. 

Tale quadro conoscitivo è tuttora sostanzialmente valido e si è scelto 
di confermarlo quale base analitico-conoscitiva per l’attuale processo di 
adeguamento del PTCP.

Le analisi delle caratteristiche, delle risorse naturali e delle funzioni pro-
pedeutiche all’individuazione degli ambiti agricoli, sono state condotte, 
sulla base delle indicazioni e degli indirizzi regionali, con la collabora-
zione tecnica di ERSAF, che ha indagato la risorsa suolo sulla base dello 
specifico valore agricolo, utilizzando la metodologia riferibile al Metland, 
e del Politecnico di Milano, che ha indagato il carattere multifunzionale 
dell’agricoltura e la sua rilevanza sotto gli aspetti economico–produttivi, 
ambientali e naturalistici, della forma del territorio e del paesaggio.

A partire da ottobre 2009, è stato avviato un percorso di collaborazio-
ne con le Amministrazioni Comunali per favorire il più ampio confronto 
nell’individuare soluzioni condivise per l’elaborazione di una prima bozza 
di proposta tecnica del progetto di variante al PTCP in adeguamento alla 
LR 12/05.

Nella prima fase di consultazione con i Comuni, riuniti nei 9 Tavoli interi-
stituzionali, che si è svolta nei mesi di ottobre e novembre 2009, è stato 
avviato un percorso di collaborazione e condivisione sui principali temi 
dell’adeguamento del PTCP e di restituzione della lettura delle specifi-
cità locali. 

Nella seconda fase, avviata contestualmente alla trasmissione in Giunta 
Provinciale e poi in Consiglio del Documento di Linee Guida per l’ade-
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guamento del PTCP vigente alla LR12/05 e tuttora in corso, la consulta-
zione è stata rivolta ai singoli Comuni e sono state raccolte segnalazioni 
e alcuni primi contributi in particolare sugli ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico, soprattutto per quanto riguarda i Comuni 
con elaborazione del proprio PGT in fase iniziale e i cui territori non sono 
inclusi in Parchi Regionali.

Dalle analisi 
e dai criteri alla 

definizione della 
prima proposta 

cartografica di piano

Sezioni serie 
tavole 1:30.000 

e ambiti territoriali  
corrispondenti

La rilevante ed estensiva vocazione agricola del territorio provinciale, 
emersa dalla fase analitica precedentemente illustrata, è stata vagliata 
alla luce dei criteri regionali e di quelli assunti dal PTCP, tenendo conto 
delle progettualità rappresentative degli interessi pubblici territoriali, 
già formalizzati in strumenti di pianificazione vigenti o emersi durante le 
fasi di consultazione con i Comuni. 

Sulla base degli esiti di questo confronto è stata elaborata una prima pro-
posta di individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola strate-
gica, realizzata su 6 tavole in scala 1:30.000 (6 fogli riferiti ad altrettanti 
raggruppamenti di tavoli interistituzionali) su base ortofoto 2009.

Sezione Tavoli

sez. 1 Martesana-Adda

sez. 2 Sud-Est Milano

sez. 3 Milano / Nord Milano

sez. 4 Rhodense / Legnanese

sez. 5 Magentino / Castanese

sez. 6 Abbiatense / Sud Milano
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L’individuazione a scala 
comunale delle aree agricole 
e la modifica del PTCP 
– la norma di piano

La definizione degli ambiti agricoli operata dal PTCP troverà nell’approva-
zione del PGT comunale, in particolare nel piano delle regole, che indivi-
dua e disciplina le aree destinate all’agricoltura, il suo assetto definitivo.
Tale individuazione da parte dello strumento urbanistico comunale, av-
viene recependo gli ambiti destinati all’attività agricola d’interesse stra-
tegico definiti dal PTCP, con la facoltà di proporre rettifiche, precisazioni 
o miglioramenti rispetto all’individuazione provinciale che, entro una 
certa misura, non costituiscono variante ordinaria al PTCP. 

Tali proposte di modifica, da condividere già in sede di verifica di compa-
tibilità dei PGT rispetto al PTCP:

- non dovranno comportare una riduzione complessiva degli ambiti agri-
coli definiti dal PTCP superiore ad una certa soglia quantitativa

 
- dovranno rispettare, in concomitanza alla condizione sopra espressa, i 

macro‐obiettivi del PTCP e un set di specifici criteri qualitativi

Le condizioni quali-quantitative da rispettare per l’esercizio di questa pro-
cedura di variante semplificata, saranno definite dalla normativa del PTCP.

La prima proposta 
 cartografica 

Parchi Regionali

Ambiti agricoli
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Il PTCP detta specifiche norme di valorizzazione, uso e tutela degli am-
biti destinati all’attività agricola di interesse strategico, orientate al ri-
spetto dei  seguenti obiettivi:

- Mantenere la compattezza e la continuità del territorio agricolo pro-
duttivo

- Migliorare i contesti periurbani e la qualità delle espansioni insediative 
in adiacenza e al contorno delle aree produttive agricole

‐ Mantenere forme di agricoltura di elevato significato storico‐paesistico

- Contenere le trasformazioni urbanistiche e le espansioni edilizie in 
contrasto con la produzione agricola e comportanti consumo di suolo 

‐ Tutelare gli ambiti agricoli e i territori limitrofi da insediamenti abusivi, 
utilizzi impropri e attività che impoveriscono le funzioni antropiche, 
agricole e paesaggistiche a ciò connessi

- Tutelare il ruolo di protezione e ricarica della falda acquifera e pro-
muovere la produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali (es. 
biomasse, biogas)

- Valorizzare la trama degli ambiti agricoli per reti ecologica e connes-
sioni con aree protette

- Incentivare le colture agricole biologiche, valorizzare le produzioni ti-
piche e di pregio, promuovere la sicurezza alimentare, la qualità e la 
filiera corta

- Potenziare la fruibilità degli spazi rurali per usi sociali e culturali com-
patibili, promuovere percorsi turistici culturali, enogastronomici e iti-
nerari ciclo-pedonali ed equestri

Obiettivi per la valorizzazione, 
l’uso e la tutela
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Obiettivi per 
il sistema 

infrastrutturale

Sommario — Obiettivi per il sistema infrastrutturale
— La tavola delle infrastrutture  
— Accessibilità e rapporto trasformazioni / infrastrutture
— Sostenibilità delle infrastrutture
— Interscambi e polarità territoriali 

È confermato il macro-obiettivo 2 del PTCP vigente (art.20) “Razionaliz-
zazione e sostenibilità del sistema della mobilità e integrazione con il 
sistema insediativo”. In aggiunta, il PTCP definisce i seguenti obbiettivi 
specifici per il sistema infrastrutturale:

- Sviluppare il sistema dei trasporti secondo modalità economicamente, 
socialmente ed ambientalmente sostenibili, riducendo la necessità di 
spostamento

- Utilizzare tecnologie e sistemi sostenibili al fine di minimizzare le pres-
sioni ambientali, disincentivando i sistemi più impattanti

- Favorire lo sviluppo dell’information tecnology applicata ai trasporti

- Potenziare il sistema delle connessioni viabilistiche trasversali, pro-
grammare e realizzare collegamenti tangenziali per alleggerire il cen-
tro e creare linee di forza esterne

- Assumere un modello a rete e gerarchico del trasporto pubblico basato 
sul ferro per l’accesso al sistema urbano centrale, potenziando le linee 
ferroviarie e le metropolitane e favorendo le interconnessioni su nodi 
qualificati, esterni al capoluogo

- Favorire lo sviluppo di una rete ciclabile di supporto agli spostamenti 
operativi quotidiani

- Assoggettare lo sviluppo del sistema infrastrutturale ad azioni mirate 
alla riduzione del consumo di suolo

- Migliorare l’inserimento ambientale e paesistico delle nuove infrastrut-
ture viabilistiche

5
Il sistema infrastrutturale stategico
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La tavola delle 
infrastrutture 

L’adeguamento del PTCP compie diverse scelte strategiche:

- definire ad una scala più dettagliata le opere che si assumono quale ri-
ferimento strategico per un più preciso e condiviso disegno territoriale

- inserire e condividere dal punto di vista programmatico una serie di 
indicazioni che non hanno ancora trovato declinazione progettuale ma 
che sono essenziali elementi di riferimento per la pianificazione terri-
toriale

- indicare interventi classificati “allo studio” che concorrono alla rico-
struzione di una maglia di livello funzionale intermedio con spiccata 
rilevanza sovra locale, nel tentativo di mettere a sistema diverse pro-
gettualità per concorrere ad una maggior efficienza del sistema a rete 
provinciale

Le indicazioni della Tavola 1 del PTCP vigente (scala 1:80.000) saranno 
aggiornate ed integrate con le scelte strategiche dell’adeguamento.
Le tavole del PTCP adeguato saranno realizzate in scala 1:30.000 (6 fogli 
riferiti ad altrettanti raggruppamenti di tavoli interistituzionali), su base 
ortofoto 2009. Oltre alle tavole in scala 1:30.000, sarà realizzata una 
carta strategica che rappresenta le progettualità prioritarie del PTCP.
Le indicazioni contenute nella prima proposta derivano da:

- aggiornamento del quadro progettuale, recependo le indicazioni dei 
vari strumenti settoriali di pianificazione e programmazione e ripor-
tando le evoluzioni dei progetti delle varie opere

- raccolta indicazioni e contributi forniti dai Comuni durante la prima 
fase di consultazione

- analisi delle proposte contenute nei PGT

Le indicazioni fornite dai Comuni sono state coerenziate col quadro di 
riferimento progettuale generale e con il disegno strategico territoriale 
di Piano. Le opere sono distinte in funzione del livello di definizione 
progettuale:
- opere programmate, progetti approvati o già individuati nel quadro di 

piani e programmi di settore vigenti, per i quali il processo decisionale 
è definito (a titolo di esempio: progetti Legge Obiettivo, Intesa Stato/
Regione prevalente su PTCP e PGT, progetti definitivi, progetti Expo)

- opere previste, progetti già definiti per i quali l’iter decisionale e pro-
gettuale non è concluso (a titolo di esempio: progetti preliminari Legge 
Obiettivo, progetti preliminari, progetti Expo)

- opere allo studio, progetti relativi a nuove realizzazioni e potenzia-
menti di infrastrutture esistenti assunte dal PTCP come coerenti con gli 
obiettivi di piano, la cui definizione di tracciato o tipologia deve essere 
approfondita
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Saranno rafforzate le politiche volte alla ricerca di un rapporto di coe-
renza tra pianificazione urbanistica ed accessibilità, ricercando coeren-
ze, anche temporali, tra realizzazione edilizie e requisiti di accessibilità.

Sarà dedicata particolare attenzione alle grandi trasformazioni ed alle 
grandi opere per l’accessibilità territoriale, tutelando i corridoi col du-
plice obiettivo di conservare i livelli di funzionalità della rete e minimiz-
zarne gli impatti.

Saranno definite “fasce di pianificazione territoriale orientata interes-
sate da grandi infrastrutture”, con l’obiettivo di approfondimento delle 
ricadute derivanti dalla maggior accessibilità, minimizzazione degli im-
patti ambientali e governo delle trasformazioni indotte e gestione coor-
dinata delle compensazioni.

Sostenibilità delle 
infrastrutture 

Sarà arricchito il patrimonio conoscitivo e progettuale di riferimento 
(“Repertorio B ‐ Repertorio degli interventi di riqualificazione ambienta-
le”), utile a indirizzare la progettazione di infrastrutture ed insediamenti 
ai fini della minimizzazione degli impatti e per migliorare la sostenibilità 
delle infrastrutture.

Saranno forniti indirizzi per la soluzioni delle conflittualità tra infrastrut-
ture, territorio ed ambienti urbani, anche in riferimento al Piano Terri-
toriale Regionale, in particolare disciplinando l’inserimento delle infra-
strutture nelle aree di potenziale degrado.

Saranno costruiti sistemi di indirizzi per la pianificazione di settore fina-
lizzati alla opportuna declinazione degli indirizzi di PTCP, da sviluppare 
nella fase della costruzione della coerenza esterna tra i diversi strumenti 
di pianificazione.

Accessibilità e rapporto 
trasformazioni / 

infrastrutture

Le strategie infrastrutturali Sarà realizzato un nuovo elaborato con valenza strategica nel quale sa-
ranno evidenziate ed approfondite le priorità infrastrutturali della Pro-
vincia, interrelate con la politica di sviluppo dei poli del sistema metro-
politano.

Tale elaborato oltre a costruire un quadro di riferimento utile allo svi-
luppo coordinato dei territori e dell’accessibilità, vuol rappresentare og-
gettivo contributo allo START-UP per alcuni progetti ritenuti prioritari.
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Interscambi e polarità 
territoriali 

È stato arricchito l’apparato analitico che ha portato all’organizzazio-
ne gerarchica del sistema degli interscambi, in relazione alla graduale 
attivazione dei servizi delle “linee S” ed in funzione del nuovo disegno 
strategico di piano.

Il PTCP articola la maglia delle polarità territoriali considerando anche 
valutazioni qualitative e ridisegnando una mappa aggiornata e gerarchiz-
zata, funzionale anche alla costruzione di un nuovo sistema di riferimenti 
per l’accessibilità diffusa e capillare.

Saranno potenziati gli indirizzi per lo sviluppo del ruolo di centralità ur-
bana degli interscambi, valorizzandone l’elevato livello di accessibilità, 
con particolare riferimento all’opportunità di concentrare l’offerta dei 
servizi e di funzioni strategiche di livello comunale e sovracomunale ed 
in generale tutte le funzioni che possano essere qualificate quali attrat-
tori o generatori di spostamenti.

Interventi infrastrutturali rete stradale e del trasporto pubblico su ferro, stralcio della tavola
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Il sistema insediativo

Obiettivi per il 
sistema insediativo 

Sommario — Obiettivi per il sistema insediativo
— Poli attrattori
— Dimensionamento delle previsioni insediative  
— Qualificazione delle trasformazioni
— Indicatori di sostenibilità 
— Produttività urbanistica dei suoli 

Sono confermati il macro-obiettivo 4 “Compattazione della forma urba-
na” e il macro-obiettivo 5 “Innalzamento della qualità insediativa” del 
PTCP vigente (art.20). In aggiunta ad essi, il PTCP definisce i seguenti 
obiettivi specifici per il sistema insediativo:
- Rilanciare la struttura policentrica, mettendo in rete i centri del terri-

torio provinciale
- Evitare l’addensamento del nucleo centrale, organizzare una nuova 

rete territoriale che riequilibri i pesi tra centro e resto della provincia 
e puntare allo sviluppo delle potenzialità presenti nella regione urbana 
milanese-lombarda, decentrando le grandi funzioni urbane

- Potenziare i poli urbani che godono delle migliori condizioni di accessi-
bilità, favorendo in essi l’insediamento di funzioni qualificate

- Razionalizzare il tessuto urbano consolidato anche mediante il riuso 
dell’edificato esistente e la riduzione dell’impermeabilizzazione com-
plessiva dei suoli

- Ridurre l’uso delle energie primarie a favore delle energie rinnovabili
- Compattare la struttura insediativa per un uso efficiente delle risorse, 

limitare l’effetto sprawl e l’addensamento lungo i tracciati della viabi-
lità

- Incentivare e concorrere alla realizzazione di abitazioni di housing so-
ciale per le categorie più disagiate e attivare meccanismi di governan-
ce finalizzati al coordinamento ed al sostegno delle azioni in capo ai 
Comuni

- Sviluppare forme di governance per le politiche insediative, coordinare 
a livello intercomunale le politiche urbane, promuovere e favorire la 
concertazione tra enti e le forme associative con configurazione varia-
bile in funzione di temi e obiettivi

Poli attrattori – criteri 
per l’ individuazione

Il PTCP vigente individua i centri di rilevanza sovracomunale. 
La LR12/05 stabilisce che il PTCP deve individuare i comuni con caratteri-
stiche di polo attrattore, sulla base di dotazioni di servizi sovracomunali 
e sull’entità dei flussi pendolari, per i quali sono da prevedersi contenuti 
aggiuntivi per i piani dei servizi comunali.
Il progetto di adeguamento del PTCP individua i Comuni poli attrattori 
sulla base di due serie di indicatori, una di tipo quantitativo, l’altra di 
tipo qualitativo. Questi ultimi, che prendono in considerazione soprat-
tutto caratteri ambientali e socio- economici, arricchiscono e meglio 
specificano l’individuazione dei poli basata sugli indicatori quantitativi 
che considerano la presenza di nodi infrastrutturali del trasporto pubbli-
co su ferro, l’attrattività per gli spostamenti sistematici e le dotazioni di 
servizi di eccellenza, di beni storico-culturali, di esercizi commerciali di 
vicinato, di strutture ricettive.

6
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Dimensionamento 
delle previsioni 
insediative

Il PTCP conferma l’obiettivo del contenimento del consumo di suolo, 
semplificando il meccanismo di calcolo dell’indicatore e potenziando gli 
obiettivi di qualificazione delle trasformazioni. 

Gli indirizzi per la pianificazione comunale sono:

- Attivare trasformazioni che comportano consumo di suolo solo quando 
siano realizzate l’80% delle trasformazioni già previste dal precedente 
strumento

- Contenere il consumo di suolo entro il 4% per i Comuni esterni alla 
“Città Centrale”

‐ Qualificare il consumo di suolo entro la “Città Centrale”

La pianificazione può introdurre un ulteriore 2% di consumo di suolo a 
condizione che:
- vengano rispettati i valori obiettivo per gli indicatori di sostenibilità
‐ la pianificazione concorra all’attuazione dei progetti strategici del PTCP 

Poli attrattori - obiettiviIl progetto di adeguamento del PTCP individua i seguenti obiettivi speci-
fici per i Poli Attrattori:
- Potenziare gli elementi di sinergia delle localizzazioni di prossimità ad 

altri Poli e la loro relazione con il sistema infrastrutturale
- Valutare la potenzialità insediativa e la qualità ambientale dei Poli, 

considerando l’appartenenza alle linee di forza del paesaggio, la di-
mensione storica dell’insediamento e il ruolo nell’ambito territoriale di 
riferimento

- Promuovere la “densità qualificata” dei Poli Attrattori, potenziandone 
i servizi per aumentare l’attrattività del territorio milanese e garantire 
alti standard di vivibilità

- Favorire forme di collaborazione nella redazione dei Piani dei Servizi 
per nuove progettualità coordinate, tra i Poli Attrattori e i Comuni ad 
essi gravitanti 

- Prevedere la creazione di un fondo di perequazione e compensazione 
territoriale delle risorse derivanti dalla localizzazione di insediamenti 
di rilevanza sovra locale

Poli attrattori – cosa 
prevede il PTCP

Il progetto di adeguamento del PTCP prevede per i Comuni aventi carat-
teristiche di Polo Attrattore:

- la possibilità di incrementare il valore del consumo di suolo per i comu-
ni Polo esterni all’ambito territoriale della “città centrale” a condizio-
ne che siano rispettati i valori obiettivo degli indicatori di sostenibiltà

- il contributo della Provincia al rafforzamento dei Poli mediante lo svi-
luppo di apposite progettualità inerenti la rete dei servizi, il sistema 
dell’accessibilità,  la qualificazione del paesaggio, dell’ambiente e del 
territorio.

 
I Comuni aventi caratteristiche di Polo Attrattore concorreranno all’at-
tuazione dei progetti strategici del PTCP e, secondo quanto disposto dal-
la LR12/05, dovranno prevedere nel piano dei servizi una specificazione 
riferita alle dotazioni di servizi di interesse sovracomunale.
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Qualificazione delle 
trasformazioni

Obiettivo prioritario del progetto di adeguamento del PTCP è perseguire 
un’elevata qualità delle trasformazioni territoriali per mantenere un ter-
ritorio sano e vario.
Il piano si propone di perseguire tale obiettivo promuovendo in partico-
lare:
- il miglioramento del rapporto tra insediamenti e servizi, soprattutto a 

verde

- il sostegno alla progettazione architettonica di qualità ed ecosostenibi-
le, non impattante sulle componenti ambientali

- il mantenimento di un’elevata qualità sociale e di un‘adeguata vitalità 
economica degli insediamenti

Per la verifica e il monitoraggio della qualificazione delle trasformazioni 
nei PGT comunali, il progetto di adeguamento del PTCP prevede l’utilizzo 
di un rinnovato set di indicatori di sostenibilità.

Ambiti territoriali Consumo di suolo 
“ordinario”

Consumo di suolo 
“qualificato”

Comuni della 
“Città centrale”

0 % 2 %

Comuni esterni alla 
“Città centrale”

2 % 4 %

Dimensionamento 
delle previsioni 

insediative
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Indicatori di 
sostenibilità

Il PTCP conferma l’utilizzo di indicatori per la valutazione della sosteni-
bilità dei piani ed il meccanismo informativo di rapporto tra piani. Il set 
di indicatori viene migliorato ed aggiornato, aggiungendo 5 indicatori ed 
eliminandone 3. Gli indicatori sono:
- Riuso del territorio urbanizzato (confermato)
- Mix funzionale (nuovo)
- Funzioni di eccellenza (nuovo)
- Densità insediativa (nuovo)
- Compattazione degli insediamenti (confermato)
- Permeabilità dei suoli urbani (confermato)
- Aree verdi ecologiche (confermato)
- Energie rinnovabili (nuovo)
- Parcheggi (confermato)
- Housing sociale (nuovo)

Gli indirizzi per la pianificazione comunale sono:
- Assumere tra gli obiettivi di piano la tendenza al raggiungimento dei 

valori obiettivo degli indicatori di sostenibilità
- Rispettare i valori obiettivo degli indicatori di sostenibilità in caso di 

mancato rispetto dei parametri per il contenimento del consumo di suolo

Produttività Urbanistica 
delle trasformazioni

Per rafforzare il disegno strategico territoriale delle polarità, il PTCP 
introduce la “produttività urbanistica” delle trasformazioni, indice degli 
elementi qualificanti funzionali al potenziamento dei Poli.

Non si tratta di un nuovo indicatore ma di un dettaglio dei valori obiettivo 
per 4 Indicatori di Sostenibilità:
- Riuso del territorio urbanizzato
- Mix funzionale
- Funzioni di eccellenza
- Densità insediativa

Rispettando i valori obiettivo della “produttività urbanistica”, i Comuni 
Polo esterni alla “città centrale” possono accedere alla premialità del 
consumo di suolo (6%).








