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Il percorso di elaborazione della proposta tecnica di adeguamento del PTCP alla LR 
12/05 è stato accompagnato da un importante percorso di informazione e condivisione 
delle scelte di piano con i Comuni, rivolto sia agli amministratori che ai tecnici. Durante 
tutto il percorso sono stati sollecitati e raccolti contributi e proposte dei Comuni e 
distribuiti materiali informativi e prime bozze di elaborati di piano

Tale percorso si è così articolato:
ottobre e novembre 2009: prima fase di consultazione con i Comuni, riuniti nei 9 
Tavoli interistituzionali. Sono state illustrate le opportunità connesse al processo di 
adeguamento, redatte sulla base delle linee di indirizzo programmatiche della nuova 
Amministrazione Provinciale

giugno e luglio 2010: seconda fase di consultazione con i Comuni sul territorio, 
contestualmente alla trasmissione al Consiglio del Documento di Linee Guida 
per l’adeguamento del PTCP vigente

15 dicembre 2010: Ufficio di Presidenza della Conferenza dei Comuni, 
presentazione del Documento di Linee Guida del PTCP e bozza elaborati

2 marzo 2011: Conferenza dei Comuni, presentazione ai Comuni e ai Parchi dello 
stato di avanzamento del processo di adeguamento del PTCP

aprile e maggio 2011: terza fase di consultazione con i Comuni sul territorio. Sono 
stati illustrati contenuti, elaborati e stato avanzamento progetto di adeguamento

Percorso di consultazione con i Comuni e i Tavoli del PTCP 
per l’elaborazione della proposta di piano



Prossime tappe del percorso di adeguamento del PTCP

Parere Conferenza dei Comuni

Proposta di adeguamento del PTCP 
alla LR 12/05 in Giunta Provinciale

e trasmissione alla 
Conferenza dei Comuni per l’espressione 

del parere

ottobre 2011

Max 90 giorni

Quarta fase di consultazione 
con i Comuni sul territorio

settembre 2011



2. Le strategie territoriali di piano



La tavola strategica di piano



Le strategie del PTCP

La strategia di fondo che orienta e caratterizza l’adeguamento del PTCP è il 
rafforzamento del policentrismo del territorio milanese

A tal fine il PTCP punta su:

Potenziamento del sistema urbano policentrico articolato in una Città centrale, 
che comprende Milano e altri 24 comuni, e in 13 Poli attrattori

Qualificazione ed estensione delle reti infrastrutturali, rafforzando le 
connessioni trasversali, prolungando verso l’esterno la rete metropolitana e i 
servizi ferroviari, potenziando il sistema degli interscambi

Qualificazione dell’ambiente e del paesaggio urbano, agricolo e naturalistico 
salvaguardando gli spazi aperti tra polo e polo e tra questi e il polo centrale

Potenziamento e riqualificazione del sistema paesistico-ambientale con la 
costruzione di un sistema a rete degli spazi verdi articolato in una Rete verde,  
nelle Grande Dorsali Territoriali (Dorsale Verde Nord, Dorsali Est e Ovest 
rappresentate dalle valli dell’Olona e del Lambro), nel Sistema dei Navigli



Le modalità di attuazione

Leve: strumenti normativi e pianificatori propri del PTCP

Azioni: attività di promozione, coordinamento e accompagnamento che 
la Provincia può svolgere con altri “attori territoriali”, istituzionali, 
economici, finanziari, professionali, culturali, ecc.

Progetti: interventi territoriali nei quali la Provincia intende impegnarsi 
più direttamente 

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



3. Gli ambiti destinati all’attività
agricola strategica



Gli ambiti agricoli strategici sono stati individuati secondo quanto previsto dalla LR 
12/05 e nel rispetto dei criteri regionali, pertanto ricomprendono le aree destinate 
agricole che presentino contemporaneamente una particolare rilevanza dell’attività
agricola, un’adeguata estensione e continuità territoriale di scala sovracomunale
nonché un’elevata condizione di produttività dei suoli

Si è tenuto inoltre 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 (in particolare quelli relativi a rete ecologica, 
contenimento consumo di suolo, compattazione della forma urbana)

della salvaguardia delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, 
dei PGT approvati e adottati (compatibili o in fase di istruttoria di compatibilità
con il PTCP) 

dei contributi emersi nelle diverse fasi di consultazioni con i Comuni o pervenuti ai 
nostri uffici

Nei Parchi Regionali, non sono stati perimetrati ambiti agricoli, demandandone sia 
l’individuazione sia la relativa disciplina ai rispettivi strumenti di pianificazione 

Nei PLIS, ci si è coordinati con i rispettivi strumenti di pianificazione, se presenti

Criteri utilizzati per l’individuazione degli ambiti agricoli



Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico



Individuazione a scala comunale delle aree agricole e modifica 
agli ambiti agricoli in sede di verifica di compatibilità col PTCP

L’individuazione delle aree agricole da parte del PGT comunale, in particolare del 
piano delle regole che individua e disciplina le aree destinate all’agricoltura, avviene 
recependo i perimetri degli ambiti destinati all’attività agricola d’interesse 
strategico definiti dal PTCP, con la facoltà di proporre modifiche, rettifiche, 
precisazioni e miglioramenti - anche in riduzione della loro superficie - nel rispetto 
dei macro-obiettivi del PTCP, delle norme di valorizzazione, uso e tutela, definite dal 
PTCP come richiesto dalla LR 12/05, e di specifici criteri qualitativi contenuti nella 
normativa del PTCP

Le modifiche, rettifiche, precisazioni e miglioramenti che:

non comportino, qualora prevista, una riduzione complessiva degli ambiti agricoli 
definiti dal PTCP, superiore al 3% e rispettino i macro-obiettivi del PTCP nonché
specifici criteri qualitativi definiti dalla normativa del PTCP

non costituiscono variante ordinaria al PTCP ma seguono una procedura di variante 
semplificata e possono essere già condivise in sede di verifica di compatibilità rispetto 
al PTCP



Ferma restando la possibilità di apportare modifiche, rettifiche, precisazioni e 
miglioramenti agli ambiti agricoli strategici, il PTCP non ammette procedure di 
variante semplificata al PTCP per eventuali riduzioni dell’estensione complessiva 
degli stessi nei seguenti casi:

nei Comuni nei quali l’estensione degli ambiti destinati all’attività agricola 
d’interesse strategico risulta inferiore al 25% della superficie comunale

nei Comuni nei quali sono presenti aree dismesse o da recuperare per le quali lo 
strumento urbanistico non preveda il recupero e il riuso

nei Comuni nei quali non è ammesso consumo di suolo secondo quanto prescritto  
dalla relativa normativa di piano

In tali casi le modifiche che prevedano una riduzione dell’estensione degli ambiti 
agricoli strategici attivano il procedimento di variante ordinaria al PTCP

Lo stesso procedimento viene attivato anche qualora le modifiche agli ambiti agricoli 
strategici proposte siano in contrasto con i macro-obiettivi del PTCP, con le norme di 
valorizzazione, uso e tutela, definite dal PTCP come richiesto dalla LR 12/05, e con i 
criteri qualitativi contenuti nella normativa del PTCP

Modifiche agli ambiti agricoli che costituiscono variante 
ordinaria al PTCP



Il PTCP definisce, in relazione alla possibilità di apportare modifiche, rettifiche, 
precisazioni e miglioramenti agli ambiti agricoli strategici, anche in riduzione della 
loro superficie, i seguenti criteri qualitativi:

non modificare le aree con presenza di aziende agricole vitali, colture di pregio e 
riconosciuta valenza storico produttiva

non modificare le aree interessate da programmi di investimento sostenuti dal 
contributo pubblico in relazione alle politiche del Piano di Sviluppo Rurale (PSR)

evitare la frammentazione degli ambiti agricoli e del sistema poderale delle 
aziende agricole

non modificare la superficie degli ambiti agricoli laddove ciò incrementi la 
frastagliatura del perimetro dell'ambito stesso

mantenere la continuità intercomunale degli ambiti agricoli anche per 
contrastare fenomeni di conurbazione e saldatura tra urbanizzati esistenti

prevedere modifiche solo in contiguità con il territorio urbanizzato

prevedere modifiche che non interessino, compromettano o alterino elementi 
della rete ecologica, Dorsale Verde Nord, PLIS, elementi della rete verde

concorrere alla riqualificazione degli ambiti di frangia urbana, privilegiando il 
completamento dell'edificato e incrementando la qualità delle aree periurbane

Criteri qualitativi per le modifiche degli ambiti agricoli



4. Il sistema infrastrutturale



Tavola infrastruttureTavola infrastrutture



Legenda tavola infrastruttureLegenda tavola infrastrutture



Il PTCP definisce ad una scala più dettagliata il quadro progettuale, condivide 
indicazioni da approfondire che diventano riferimenti per la pianificazione 
territoriale e indica interventi “allo studio” che concorrono alla ricostruzione di 
una maglia di livello funzionale intermedio con spiccata rilevanza sovra locale

Le indicazioni della tavola derivano da aggiornamento del quadro progettuale, 
raccolta e messa a rete dei contributi dei Comuni, analisi delle proposte contenute 
nei PGT

Ricostruzione del quadro progettualeRicostruzione del quadro progettuale

indicazioni normativeindicazioni normative

Le opere sono distinte secondo il livello di definizione progettuale:

opere previste, progetti con iter decisionale e progettuale concluso

opere allo studio, progetti da definire o approfondire

collegamenti strategici, ipotesi coerenti con gli obiettivi di piano

I Comuni dovranno recepire le opere previste e garantire la possibilità di 
realizzare le opere allo studio e i collegamenti strategici



Il PTCP rafforza le misure per il governo del rapporto tra insediamenti e infrastrutture, 
per ottimizzare la localizzazione delle funzioni in relazione all’accessibilità

Il piano intende favorire modelli territoriali ed urbani a basso impatto sul sistema 
della mobilità, riconoscendo le peculiarità della “città centrale”, ove il concetto di 
accessibilità ha valenza diversa rispetto ai poli e al territorio provinciale

AccessibilitAccessibilitàà e sistema insediativoe sistema insediativo

indicazioni normativeindicazioni normative
Nei “contenuti minimi di piano” è confermata la necessità di valutare la sostenibilità
dei carichi urbanistici, di dimostrare la sussistenza dei requisiti di accessibilità, di 
subordinare l’attuazione degli interventi insediativi alla realizzazione delle eventuali 
opere di potenziamento dell’accessibilità

I Comuni dovranno prevedere assi stradali dedicati per il collegamento dei nuovi 
insediamenti con le arterie di interesse sovra comunale per garantire adeguati livelli di 
scorrevolezza del traffico

I Comuni dovranno prevedere misure di mitigazione e spazi filtro a verde per mitigare e 
compensare gli insediamenti



È stata arricchita l’analisi della gerarchia degli interscambi, in relazione all’
attivazione delle “linee S” ed ai servizi pubblici su gomma

Sono migliorati gli indirizzi per lo sviluppo delle centralità urbane negli 
interscambi

I comuni dovranno:

localizzare le funzioni a distanza pedonale dagli interscambi

realizzare adeguate infrastrutture di interscambio per integrare le modalità
di trasporto, in particolare per la ciclabilità e l’accessibilità pedonale

Interscambi e polaritInterscambi e polaritàà territorialiterritoriali

indicazioni normativeindicazioni normative



5. Il sistema insediativo



I poli attrattori
I poli attrattori, “nodi” della rete policentrica milanese, sono stati ridefiniti 
tenendo conto della qualità ambientale dell’appartenenza alle linee di forza del 
paesaggio della dimensione storica e del ruolo nell’ambito territoriale di 
riferimento

E’ stata valutata l’interazione tra realtà diverse, per creare poli costituiti da 
sistemi di comuni e l’accessibilità territoriale anche alla scala locale

La regione urbana milanese è riarticolata, anche ai fini del calcolo del 
dimensionamento delle previsioni di piano, sulla base di tre ambiti specifici: 

la città centrale,

i poli attrattori,

l’ambito esterno alla città centrale



città centrale
poli attrattori



I poli attrattori

indicazioni normative
Il piano definisce:

L’ambito della città centrale: Milano e da Comuni di Assago, Baranzate, Bresso, 

Buccinasco, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, 
Corsico, Cusano Milanino, Novate Milanese, Opera, Pero, Peschiera Borromeo, Pioltello, Rozzano, 
San Donato Milanese, San Giulilano Milanese, Segrate, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, 
Trezzano sul Naviglio, Vimodrone

I poli attrattori: Abbiategrasso, Binasco, Cassano d’Adda, Trezzo d’Adda, Vaprio d’Adda, 

Castano Primo, Gorgonzola,  Melzo, Legnano, Magenta, Melegnano, Paullo, Rho

I comuni polo dovranno concorrere all’attuazione degli obiettivi di PTCP e 
prevedere nel piano dei servizi approfondimenti sulla dotazione di servizi 
sovracomunali

La Provincia orienterà verso il rafforzamento del ruolo dei Comuni polo le proprie 
politiche per l’accessibilità, i servizi, il paesaggio e l’ambiente



La disciplina per il dimensionamento delle previsioni insediative è relazionata alla 
strategia di consolidamento del policentrismo, è incentrata sul rafforzamento dei 
poli e sul contenimento del consumo di suolo non qualificato

Dimensionamento delle previsioni insediative

indicazioni normative
Per consumare nuovo consumo è necessario che:

siano realizzate l’80% delle trasformazioni previste dallo strumento vigente
si riusi almeno il 20% delle aree dismesse, se presenti
sia migliorato il valore dell’indicatore “concentrazione degli insediamenti”

I Comuni possono prevedere un consumo di suolo massimo del 2% - non 
ripetibile nel periodo di vigenza dello strumento urbanistico - a condizione che 
verifichino il rispetto dei parametri di riferimento degli indicatori di 
sostenibilità

La previsione di “Progetti Strategici” di elevata qualità è condizione necessaria 
per accedere a nuovo consumo di suolo nella “Città Centrale” e, nei “poli 
attrattori”, consente di raddoppiare il consumo di suolo



Gli indicatori di sostenibilità sono:

Densità insediativa, slp/superficie territoriale della trasformazione 

Mix funzionale, % slp delle funzioni differenti dalla funzione prevalente
Acque meteoriche, % di acque non scaricate direttamente nelle reti di smaltimento
Aree verdi ecologiche, % superfici destinate a interventi di rinaturalizzazione
Energie rinnovabili, % di fabbisogno energetico soddisfatto mediante utilizzo di FER

Dimensionamento delle previsioni insediative

indicazioni normative

0,4 %>= 5 %>= 10 %>= 10 %Energie rinnovabili

0,4 %>= 10 %>= 10 %>= 10 %Aree verdi 
ecologiche

0,4 %>= 5 %>= 10 %>= 10 %Gestione acque 
meteoriche

0,4 %>= 10%>= 20%>= 20 %Mix funzionale

0,4 %>= 0,2 mq/mq>= 0,4 mq/mq>= 0,5 mq/mqDensità insediativa

Comuni non Polo esterni 
alla “Città centrale”

Comuni Polo esterni 
alla “Città centrale”“Città centrale”

Consumo di suolo 
massimo ammesso

Parametro di riferimentoIndicatori di 
Sostenibilità



Qualificazione delle trasformazioni
Il PTCP promuove la qualificazione delle trasformazioni, prevedendo:

migliorare il rapporto tra insediamenti e servizi, in particolare a verde

sostenere la progettazione architettonica di qualità ed ecosostenibile e non 
impattante sulle componenti ambientali

mantenere un’elevata qualità sociale e vitalità economica degli insediamenti

indicazioni normativeindicazioni normative

Il PTCP definisce una serie di obiettivi specifici che i Comuni dovranno declinare 
nella propria pianificazione

Il PTCP ridefinisce inoltre gli “indicatori di sostenibilità” ed i Comuni dovranno 
dimostrare la tendenza al raggiungimento dei parametri obiettivo, evidenziando il 
miglioramento dei valori degli indicatori introdotto dal piano



6.Il sistema paesistico-ambientale



Per quanto attiene le tematiche relative al sistema paesistico-ambientale, il PTCP si è
adeguato agli obiettivi e alle misure generali di tutela paesaggistica dettati dal 
Piano Territoriale Regionale (PTR) e alle prescrizioni del Piano Paesaggistico 
Regionale (PPR)

In linea con quanto richiesto dal PPR, il PTCP ha provveduto a:

effettuare una lettura del paesaggio provinciale

individuare ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale di 
prevalente valore naturale, storico-culturale, simbolico-sociale, fruitivo e visivo-
percettivo

individuare le situazioni di degrado e compromissione paesaggistica o a rischio di 
degrado 

individuare e articolare la rete verde provinciale e le correlate proposte di PLIS

definire programmi di valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica

fornire indicazioni per la redazione dei PGT

Presupposti normativi e contenuti paesistici del PTCP



Partendo dalla considerazione che il territorio provinciale costituisce un sistema 
unitario in cui la natura e il paesaggio costituiscono elementi trasversali e risorse 
fondamentali per poter affrontare strategie di sviluppo di lungo periodo, il PTCP 
definisce i seguenti progetti/azioni:

individuazione e articolazione della Rete Verde

definizione di criteri per l’inserimento delle infrastrutture e degli insediamenti 
di portata sovracomunale

promozione di “grandi progetti territoriali”:
- Le grandi dorsali territoriali, rappresentate dalle valli dell’Olona, del Lambro e 
dalla Dorsale Verde Nord quali sistemi ordinatori per la riqualificazione paesistica 
e ambientale dei territori urbanizzati

- Parco della terra, sul tema dell’integrazione tra città e campagna nell’ambito 
della Città centrale della regione urbana

- Parco dell’acqua, incentrato sull’Idroscalo, dedicato ad attività sportive e di 
svago legate all’acqua

- Expo fuori le mura, quale insieme di azioni di supporto al rafforzamento della 
rete territoriale provinciale

Strategie paesistico-ambientali del PTCP



La LR 12/05, aggiornata dalla LR 3 del 25/2/2011, stabilisce:
all’art. 25 c. 1 che “gli strumenti urbanistici comunali vigenti 
conservano efficacia fino all’approvazione del PGT e comunque 
non oltre la data del 31/12/2012”
all’art. 26 c. 3 quater che “i Comuni che alla data del 30/9/2011 
non hanno adottato il PGT non possono dar corso 
all’approvazione di Piani Attuativi del vigente PRG comunque 
denominati, fatta salva l’approvazione dei Piani già adottati alla 
medesima data”

Risulta che dei 134 comuni della Provincia di Milano:
53 hanno PGT approvato
22 hanno PGT adottato
59 non hanno PGT

Comunicazione:

modifiche introdotte dalla LR 3 del 25/2/2011



PGT adottati ed approvati


