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INTRODUZIONE

Il PGT, acronimo di Piano di Governo del Territorio, è strutturato in tre atti distinti ma tra loro 
fortemente integrati per linguaggio, contenuti progettuali e dispositivi normativi: il Documento 
di Piano, il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi. A essi sono allegati “studi e piani di settore”, 
che approfondiscono alcune tematiche particolari e ai quali si rimanda per le prescrizioni in esse 
contenute.

Esso può essere sinteticamente concepito come lo strumento di pianificazione comunale che 
stabilisce dove e come si può intervenire, definendo le regole da applicare per modificare la città 
esistente e storica, quantificando la dotazione di servizi, programmando gli investimenti futuri, 
individuando le aree di trasformazione e strutturandone l’organizzazione funzionale all’interno di 
una visione strategica del territorio considerato.

I piani urbanistici, inoltre, forniscono anche informazioni e indicazioni riguardanti molteplici aspetti 
che interessano la comunità locale: il Piano dovrà operare all’interno di un quadro conoscitivo e di 
analisi del contesto territoriale, interpretando la storia della città e le sue evoluzioni morfologiche, 
considerando le peculiarità socio-economiche e paesistico-ambientali, oltre al complesso 
sistema di vincoli e tutele definite dagli strumenti di pianificazione sovracomunale.
Alla luce di queste analisi di inquadramento, si è cercato di definire il quadro delle strategie 
territoriali all’interno del quale sono stati strutturati gli scenari di sviluppo per il Comune di Zibido 
San Giacomo.

L’art. 8 della LR 12/2005 definisce che la caratteristica fondamentale del DP - Documento di 
Piano è quella di possedere contemporaneamente una dimensione strategica, che si traduce 
nella definizione di una visione complessiva del territorio comunale e del suo sviluppo ed una più 
direttamente operativa, contraddistinta dalla determinazione degli obiettivi specifici da attivare 
per le diverse destinazioni funzionali e dall’individuazione degli ambiti soggetti a trasformazione.
Pur riferendosi ad un arco temporale definito (validità quinquennale assegnata dalla Legge), 
che risponde ad un’esigenza di flessibilità legata alla necessità di fornire risposte tempestive al 
rapido evolversi delle dinamiche territoriali, proprio per l’essenza dello stesso deve contenere una 
visione strategica rivolta ad un orizzonte temporale di più ampio respiro.

Dei tre documenti che compongono il Piano di Governo del Territorio, il Documento di Piano è uno 
strumento che ha il compito di definire il quadro conoscitivo di riferimento del PGT, definendo gli 
scenari di sviluppo del territorio comunale. Pur dotato di autonomia di elaborazione, previsione e 
attuazione, esso deve interagire con il Piano dei Servizi, al fine di assicurare reciproche coerenze e 
sinergie e, insieme ad esso, con il Piano delle Regole soprattutto nella definizione delle strategie 
e degli obiettivi in esso prefigurati, in modo da garantire uno sviluppo del territorio coerente con 
il sistema urbano di riferimento.

Può quindi essere considerato uno strumento di strategie e d’indirizzo non vincolante o solo 
parzialmente vincolante.
Il Documento di Piano ha il fine di:

•	 strutturare il quadro conoscitivo del territorio comunale, valido per tutto il PGT;
•	 definire gli obiettivi e le strategie di sviluppo del territorio comunale;
•	 individuare gli ambiti di trasformazione;
•	 individuare gli ambiti della rigenerazione urbana e territoriale;
•	 quantificare il grado di consumo di suolo sulla base della Carta del consumo di suolo di 

cui al Piano delle Regole.
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L’art. 10 della LR 12/2005 definisce che il PR - Piano delle Regole è uno strumento di controllo e 
regolamentazione della qualità urbana e territoriale, ai fini di un coerente disegno di pianificazione 
sotto l’aspetto insediativo, tipologico e morfologico della città consolidata.
Le indicazioni contenute in esso contenute hanno carattere vincolante e producono effetti diretti 
sul regime giuridico dei suoli, con validità illimitata.
Il Piano delle Regole definisce all’interno dell’intero territorio comunale:

•	 gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato, quale insieme delle parti di territorio su cui è 
già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree 
libere intercluse o di completamento;

•	 identifica all’interno del Tessuto Urbano Consolidato i nuclei di antica formazione e i beni 
ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ex D.Lgs. 42/2004, ovvero 
per cui si intenda formulare proposta motivata di vincolo;

•	 definisce all’interno dei nuclei di antica formazione le caratteristiche fisico-morfologiche 
che connotano l’esistente, i caratteri distintivi inerenti alla forma, la tipologia, la natura e 
la caratterizzazione funzionale, nonché le relative modalità di intervento;

•	 individua le aree destinate all’esercizio dell’attività agricola, sulla base dei criteri e delle 
modalità dettate dal Piiano Territoriale Metropolitano (PTM);

•	 individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado, che richiedono 
una particolare attenzione manutentiva e una disciplina degli interventi di recupero e 
valorizzazione;

•	 individua le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, secondo 
quanto previsto dall’art. 57, comma 1, lettera b), nonché le norme e le prescrizioni a cui le 
medesime aree sono assoggettate, recependo e verificando la coerenza con gli indirizzi e 
le prescrizioni del PTM e del piano di bacino per queste componenti;

•	 individua le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, ritenute meritevoli 
di valorizzazione locale, dettando ulteriori regole di salvaguardia e valorizzazione in 
attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal PTR, PTPR e PTM; 

•	 per le aree non soggette ad interventi di trasformazione urbanistica (esterne sia alle 
consolidate che alle aree destinate all’agricoltura), che per ragioni oggettive e/o per 
scelte di piano sono sottratte a qualunque scelta di utilizzazione (cave, aree a rischio 
geologico ed idraulico, ecc.)

.
Spetta inoltre al Piano delle Regole:

•	 l’individuazione delle tipologie di edifici o delle aree escluse dall’applicazione delle 
disposizioni inerenti al recupero ai fini abitativi dei sottotetti, dei piani terra e dei 
seminterrati;

•	 la redazione della Carta del Consumo di Suolo, elaborata sulla base del Progetto di 
integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014 - Criteri per l’attuazione della politica di 
riduzione del consumo di suolo approvati con DCR 411/2018.

Il Piano delle Regole delineato dalla nuova legge regionale si configura in estrema sintesi, quale 
dimensione regolativa della città esistente e delle zone agricole, all’interno del complesso 
sistema di vincoli e tutele dei piani sovraordinati, lasciando allo strumento del Regolamento 
Edilizio Comunale, gli aspetti di regolamentazione costruttiva, procedurale e edilizia.

INTRODUZIONE
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Il PS - Piano dei Servizi concorre al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel Documento di 
Piano per realizzare un coerente disegno di pianificazione sotto l’aspetto della corretta dotazione 
di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico e di interesse generale, con riferimento alle 
indicazioni del Piano Territoriale Metropolitano.
L’art. 9 della LR 12/2005 definisce che le indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, come quelle 
contenute nel Piano delle Regole, hanno carattere prescrittivo e vincolante, producendo effetti 
diretti sul regime giuridico dei suoli, con validità illimitata.
Esso ha il compito di verificare e assicurare una buona dotazione di servizi tra le diverse componenti 
del tessuto urbano consolidato e a tutta la popolazione, residente e temporanea, mentre dall’altro 
determina il “disegno” del territorio, in particolare dello spazio pubblico della città e degli spazi 
“aperti” da salvaguardare. La sua redazione costituisce l’occasione per strutturare un quadro di 
riferimento e di coordinamento con gli altri strumenti/politiche di pianificazione settoriale e per 
orientare la pianificazione attuativa e negoziata, in merito alle dotazioni di servizi da garantire e ai 
criteri di realizzazione e gestione degli stessi. La costruzione del Piano dei Servizi si basa sull’analisi 
dei servizi di livello locale e sovralocale, in riferimento alla dotazione esistente, nei caratteri di 
qualità, accessibilità spaziale e temporale, fruibilità e in relazione al fabbisogno rilevabile. Il Piano 
si pone così l’obiettivo di fornire una base di conoscenza ed indicazioni adeguate, fornendo criteri 
per la realizzazione di nuovi servizi ed il potenziamento e miglioramento di quelli esistenti nella 
logica della costruzione di sistemi integrati di servizi. Lavorando in termini di potenzialità e di 
ricerca delle migliori occasioni di sviluppo qualitativo, il Piano dei Servizi permette di dialogare 
attivamente anche con il sistema dei servizi privati, da coinvolgere attivamente all’interno del 
sistema dei servizi comunali. 
Il Piano dei Servizi ha il fine di assicurare:

•	 una dotazione diffusa, in tutte le zone della città, di aree per attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico o generale;

•	 le aree per l’edilizia residenziale pubblica;
•	 una buona dotazione di aree e spazi a verde, corridoi ecologici e sistemi naturali di 

connessione tra territorio rurale e edificato (REC – Rete Ecologica Comunale);
•	 una razionale distribuzione sul territorio comunale dei servizi, a supporto delle funzioni 

insediate e previste dal PGT.
Sulla scorta delle analisi socio-demografiche riportate nel Quadro Conoscitivo della presente 
Relazione illustrativa, al fine di determinare la domanda di servizi il Piano definisce gli utenti in 
base alla popolazione:

•	 stabilmente residente, gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla 
distribuzione territoriale;

•	 da insediare, come prevista dal piano ed articolata territorialmente e per tipologia 
insediativa;

•	 gravitante nel territorio, da stimare in base agli occupati nel Comune, agli studenti e agli 
utenti dei servizi di livello sovracomunale, ai turisti.

Per corrispondere ad essa, il Piano:
•	 valuta prioritariamente l’adeguatezza delle attrezzature esistenti, anche con riferimento 

a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità;
•	 indica le necessità di integrazione, prefigurandone le modalità di attuazione, i costi;
•	 assicura la dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale, anche in relazione alle previsioni del Documento di Piano.

Esso si configura come elemento cardine del collegamento tra le politiche di erogazione dei 
servizi e le problematiche più generali di regolazione degli usi della città che complessivamente 
interagiscono nella determinazione della qualità e della vita urbana. È un documento di contenuto 
strategico e uno strumento di analisi, pianificazione, programmazione e gestione, che individua nel 
territorio comunale la “Città pubblica”, definendo previsioni a carattere prescrittivo e vincolante.
Attraverso il Piano dei Servizi, coordinato con gli altri documenti e strumenti redatti 
dall’Amministrazione Comunale, il Comune può inquadrare le nuove previsioni e gestire lo 
sviluppo del territorio bilanciando la crescita, la trasformazione e la qualità del sistema dei servizi. 
Questo supporta ed indirizza la costruzione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, che 
si configura come uno dei principali strumenti operativi d’attuazione del Piano. 



10

INTRODUZIONERELAZIONE ILLUSTRATIVA
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Struttura della Variante Generale al PGT

La presente Relazione illustrativa della Variante generale al PGT del Comune di Zibido San 
Giacomo, è stata organizzata in due parti che, seppur distinte, vanno lette in modo integrato per 
comprendere le molteplici variabili che hanno determinato la definizione degli scenari previsionali 
avanzati nel Documento di Piano, nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole che costituiscono 
il “nuovo PGT” comunale.

La prima parte fornisce l’inquadramento territoriale e riprende le indicazioni degli strumenti degli 
enti sovraordinati che si rapportano con il territorio di Zibido San Giacomo, rispetto ai quali va 
garantita la compatibilità e/o conformità delle scelte del PGT.
Le analisi in essa contenute sono il risultato di un’attività di ricostruzione del quadro conoscitivo 
di riferimento per la pianificazione comunale, ottenuto attraverso l’elaborazione di dati socio-
economici aggiornati, il rilievo del territorio comunale nella sua complessità, con l’obiettivo di 
restituire un quadro analitico articolato ed esaustivo, di facile lettura e semplice da aggiornare per 
eventuali analisi comunali, non per forza legate ai processi pianificatori.
In questa parte sono contenute anche le analisi dello stato di fatto dei servizi comunali: attraverso 
la costruzione di una banca dati territoriale e il rilievo del territorio comunale, si è cercato di 
restituire un quadro analitico articolato ed esaustivo, a partire dal quale sono state definite le 
scelte di Piano.
Questa nuova struttura della relazione e la banca dati a supporto del PGT, e nella fattispecie 
del Piano dei Servizi, rappresenta la sintesi della catalogazione dei servizi, che viene restituita 
sottoforma di dati e infografiche facilmente aggiornabili essendo derivate dal geo-database del 
Piano dei Servizi.

La seconda parte si occupa dei contenuti programmatici, strategici, previsionali e progettuali 
del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, necessari alla definizione 
di una politica territoriale adeguata a garantire lo sviluppo del Comune di Zibido San Giacomo nei 
prossimi anni.
Tali aspetti sono stati affrontati trattando i vari sistemi infrastrutturale, ambientale, paesaggistico 
e insediativo, fornendo per le diverse componenti, gli indirizzi del Piano per quanto di sua 
competenza, alla scala urbana e territoriale.
Infine sono state effettuate tutte le analisi per verificare il Consumo di suolo della Variante al PGT 
rispetto al PGT vigente, ai sensi dei Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo 
di suolo approvati con DCR 411/2018 e contemporaneamente dell’art.18 delle NdA del PTM, 
oltre alla restituzione del dimensionamento complessivo delle previsioni avanzata dal Nuovo 
Piano e alla quantificazione dei costi relativamente alle previsioni del sistema dei servizi.
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La Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo è costituita dai seguenti documenti 
ed elaborati cartografici:

DOCUMENTI E NORME
•	 Relazione illustrativa della Variante generale al PGT
•	 Disposizioni attuative del Documento di Piano (con allegate Schede AT e Schede AR)
•	 Norme di attuazione del Piano delle Regole (con allegate Schede PA)
•	 Norme di attuazione del Piano dei Servizi

ELABORATI CARTOGRAFICI
•	 DP1   Lettura del sistema urbano e infrastrutturale
•	 DP2   Lettura del sistema ambientale e naturalistico
•	 DP3   Lettura del sistema insediativo esistente
•	 DP4   Lettura dello spazio aperto e agricolo
•	 DP5   Caratteri del Paesaggio
•	 DP6   Sensibilità del Paesaggio
•	 DP7   REC - Rete Ecologica Comunale
•	 DP8   Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata
•	 DP9   Stato di attuazione del PGT vigente
•	 DP10   Tavola delle previsioni di Piano
•	 DP11   Strategie e azioni del Piano
•	 PR1a   Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato
•	 PR1b   Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato
•	 PR1c   Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato
•	 PR2a   Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato
•	 PR2b   Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato
•	 PR2c   Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato
•	 PR2d   Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato
•	 PR2e   Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato
•	 PR2f   Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato
•	 PR2g   Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato
•	 PR2h   Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato
•	 PR2i   Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato
•	 PR2l   Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato
•	 PR2m   Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato
•	 PR2n   Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato
•	 PR2o   Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato
•	 PR2p   Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato
•	 PR3    Modalità di intervento per gli edifici nei NAF e nei NRAF
•	 PR4a   Vincoli e tutele
•	 PR4b   Vincoli e tutele
•	 PR4c   Vincoli e tutele
•	 PR5    Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto
•	 PR6    Carta del consumo di suolo: elementi della qualità dei suoli
•	 PS1a   Offerta di servizi esistenti e previsioni del Piano dei Servizi
•	 PS1b   Offerta di servizi esistenti e previsioni del Piano dei Servizi
•	 PS1c   Offerta di servizi esistenti e previsioni del Piano dei Servizi

A questi sono allegati i documenti e gli elaborati cartografici relativi a studi e piani di settore, 
quali: PUGSS, Componente geologica idrogeologica e sismica, individuazione del RIP e RIM, 
Documento semplificato del rischio idraulico comunale, ai quali si rimanda per una corretta 
analisi e interpretazione dei contenuti analitici e delle disposizioni normative in essi contenuti, 
che sono parte integrante e sostanziale del PGT nella sua complessità. Infine, il procedimento 
di PGT è accompagnato dal procedimento di VAS – Valutazione Ambientale Strategica e, nel 
caso di Zibido San Giacomo data la prossimità all’Oasi di Lacchiarella, dalla VINCA – Valutazione 
di incidenza ambientale, alla cui documentazione si rimanda per l’analisi delle previsioni della 
Variante generale al PGT in termini di effetti sul sistema ambientale e naturalistico.
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1 | LETTURA DEL TERRITO-
RIO

IL TERRITORIO

SUPERFICIE TERRITORIALE 24,6 km2

SUPERFICIE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO 21,6 km2 - 88% della ST
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La costruzione del quadro conoscitivo preliminare del PGt rappresenta un momento 
fondamentale per la conoscenza del territorio, delle sue peculiarità e qualità caratterizzanti, oltre 
all’individuazione di elementi di criticità che potranno trovare risposte nel successivo quadro 
programmatico del Piano.  La legge per il governo del territorio lombarda ha rinnovato il ruolo 
del quadro conoscitivo preliminare del Piano. in una logica rinnovata e moderna, nella quale lo 
sviluppo sostenibile costituisce uno degli obiettivi fondamentali della pianificazione e del governo 
del territorio, non solo le metodologie e gli strumenti finalizzati alla conoscenza del territorio 
ma anche e soprattutto le analisi e gli elaborati cartografici con i quali viene restituito il quadro 
di riferimento, devono modificarsi profondamente, assumendo un ruolo e una connotazione 
spiccatamente orientativa.

in questa nuova e articolata interpretazione, il quadro conoscitivo assume il valore fondamentale 
di studio approfondito del territorio in esame, condotto attraverso una lettura sistemica dei suoi 
caratteri (geografici, geomorfologici, idraulici, ambientali, paesistici, storicoculturali, economici 
e sociali), funzionale alla individuazione di strategie adeguate alle esigenze delle diverse realtà 
indagate.

Le pagine seguenti descrivono in modo sintetico il sistema urbano e infrastrutturale, oltre ad 
analizzare i caratteri ambientali e paesaggistici del territorio comunale.    
insieme alle sezioni successive della relazione, si è cercato di restituire in poche pagine una solida 
base conoscitiva di riferimento per la costruzione del “nuovo PGT” del Comune di Zibido San 
Giacomo.

1.1 | Caratteri del territorio urbanizzato

il Comune di Zibido San Giacomo si estende su una superficie territoriale di 24,61 kmq (la più 
estesa tra i Comuni della Zona omogenea del Sud ovest). un territorio vasto prevalentemente 
agricolo: sul totale della superficie comunale l’81% (nella misura di 19,94 kmq) è occupato da 
territorio agricolo o naturale, il 3,8% (nella misura di 0,94 kmq) dal sistema dei laghi di cava 
e delle acque superficiali (rogge e canali), mentre il restante 15,2% (nella misura di 3,73 Kmq) 
è occupato da territorio antropizzato per usi legati alle attività abitative e produttive, oltre al 
sistema dei servizi locali, delle cave e delle strade (sia locali che sovralocali). 

Se si osserva il Comune dal satellite emergono chiaramente il sistema delle aree agricole con le 
differenti colture, il sistema dei nuclei cascinali, i laghi di cava e il Naviglio Pavese, oltre al sistema 
stradale e insediativo, sia residenziale che produttivo. rilevante risulta essere la presenza 
dell’autostrada nella porzione orientale del Comune, che corre parallela al corso del Naviglio 
Pavese e divide in due il territorio comunale, costituendo un vero e proprio elemento di frattura e 
separazione tra le varie parti del territorio.

estendendo lo sguardo ai comuni di prima cintura metropolitana a ridosso del sistema tangenziale 
di Milano, emerge chiaramente che Zibido, pur crescendo negli ultimi anni dal punto di vista 
demografico e urbanistico, ha mantenuto intatto il suo carattere di Comune agricolo.

tale caratteristica è da ricondurre al fatto che l’87,91% del territorio comunale (nella misura 
di 21,64 kmq) è ricompreso all’interno del Parco Agricolo Sud Milano (che interessa sia suolo 
naturale che antropizzato), che ha impedito fenomeni di diffusione insediativa su suolo agricolo, 
limitando le previsioni insediative dei vari Piani urbanistici intorno al tessuto urbanizzato, e 
favorendo progetti e programmi per la valorizzazione dell’agricoltura e del paesaggio naturale. 

È da queste considerazioni che bisogna partire per analizzare questo complesso sistema 
territoriale, in modo da decodificarne i caratteri salienti e le logiche che ne hanno determinato lo 
sviluppo.
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Nelle analisi proposte si è cercato di restituire informazioni sia di carattere generale, riferite a tutto 
il territorio comunale, che di carattere locale attraverso l’aggregazione dei dati in ambiti locali di 
riferimento: le frazioni che storicamente vengono riconosciute all’interno di questo territorio e 
rappresentano, dal punto di vista culturale, un carattere identitario specie per chi le abita.

Cinque ambiti locali  che verranno utilizzate come insiemi di riferimento anche per l’analisi di 
dettaglio sul sistema dei servizi esistenti, che verranno approfondite dal Piano dei Servizi del PGt.

Le pagine che seguono cercano invece di “raccontare” i caratteri dei vari tessuti, sia naturali che 
antropici, che compongono il territorio comunale.

Gli stessi ambiti agricoli e tessuti insediativi, anche con ulteriori disaggregazioni per caratteri 
tipo-morfologici, verranno individuati e disciplinati dal Piano delle regole del PGt.
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1.1.1 | Tessuto storico e della memoria agricola

il Comune di Zibido San Giacomo è territorio di agricoltura irrigua e di cascine, alcune delle quali 
in epoca preunitaria costituivano Comune a sé stante. Con il regio decreto dell’8 giugno 1870, i 
comuni di San Novo, San Pietro Cusico e Vigonzino (che comprendeva anche Moirago e Badile) 
vennero accorpati a  Zibido San Giacomo in un unico Comune. È in questa caratteristica storica, 
di unione di entità municipali agricole, che va ricercato il non consolidamento di un vero e proprio 
centro cittadino.

da una lettura della cartografia e delle immagini satellitari storiche, fino agli anni ’50 su tutto il 
territorio comunale erano presenti esclusivamente nuclei cascinali e alcuni primi addensamenti 
intorno ai nuclei storici di San Giacomo e Zibido, e sui bordi del Naviglio i nuclei di Moirago e Badile.

attualmente è possibile individuare 5 NAF – Nuclei di antica formazione e 25 NRAF – Nuclei 
rurali di antica formazione (le cascine), che interessano il 2,62% della superficie comunale 
(nella misura di 64,57 ettari). i cinque NaF corrispondono ai nuclei agricoli intorno ai quali si 
sono addensati, in corrispondenza delle intersezioni dei percorsi storici e del sistema dei canali 
irrigui (le rogge, i cavi e i fontanili), i primi insediamenti abitativi e successivamente i primi edifici 
istituzionali del Comune.

il NAF di San Giacomo si sviluppa intorno alla odierna Piazza roma: la Chiesa di San Giacomo 
apostolo e il sagrato con il sarcofago del Santo patrono, il sistema di edifici e corti storiche che 
ne hanno definito l’attuale conformazione urbanistica. Su di essa si affaccia la Casa del Fascio 
e il Palazzo Comunale, entrambi di epoca moderna e senza particolari caratteri architettonici di 
rilievo per l’architettura dell’epoca. Il NAF di Zibido si sviluppa invece lungo l’odierna via Matteotti, 
a partire dal gruppo di edifici in linea e a corte nel primo tratto del percorso storico, per poi 
inglobare più a nord il complesso castellano di epoca ducale (detto Castelletto), i cui caratteri 
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San Pietro Cusico, San Giacomo, Zibido, Badile, Moirago5

Cascina Mirabello, Cascina Gabirano, Cascina San 
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Torre, Cascina Borgazzi, Cascina Carcana, Cascina 
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Cascina Mondrugno, Cascina Femegro, Cascina 
Pioltino, Cascina Vigonzino, Cascina Viano, Cascina 
Luisa, Cascina Villa Salterio, Cascina Badile, Cascina Ca' 
Grande - Cascina Giustina, Molino Borgazzi, Cascina 
Casiglio, Cascina Santa Barbara, Cascina Giuseppina, 
Cascina Moggio
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architettonici tradizionali sono stati tutelati da un recente intervento di restauro conservativo 
degli edifici. Il NAF di San Pietro Cusico, posto a nord lungo la SP 139 che porta a trezzano sul 
Naviglio, è costituito invece dall’insieme di edifici della Corte San Pietro, dall’adiacente Chiesa 
di San Pietro apostolo e dal sistema di corti ed edifici di origine agricola che si distribuiscono 
lungo la via XXV aprile. La corte centrale storica è stata oggetto di un importante intervento di 
recupero urbanistico (il Pru Corte Cascina San Pietro) che ha restituito una porzione dell’edificio 
a un uso pubblico (il centro civico di San Pietro), oltre alla risistemazione di tutto l’intorno urbano, 
la riqualificazione ambientale e naturale del Cavo Vione dell’attuale Parco dei Corbellini.

Lungo il tracciato del Naviglio Pavese e dell’omonimo percorso storico ad esso parallelo, oggi 
sovrapposto al tracciato della SP exSS35 dei Giovi, sono chiaramente individuabili due ulteriori 
nuclei storici.

Il NAF di Moirago, posto più a nord verso rozzano, deve la sua origine alla presenza della Cascina 
e Villa Caimi-Salterio, dal nome dei proprietari del complesso abitativo e rurale, sorto sui resti 
di un edificio monastico del ‘300. intorno alle attività che venivano svolte nella cascina, furono 
realizzati dai proprietari l’omonimo asilo infantile, al di là del Naviglio di fronte alla Chiesa di San 
Vincenzo e Bernardo, e le case dei salariati. La dimora storica, la Villa, oltre che per i caratteri 
architettonici di rilievo è caratterizzata da un giardino storico e da un insieme di edifici da tutelare 
e valorizzare. una porzione della grande stalla della cascina è stata recuperata e oggi ospita il 
MuSa - Museo Salterio: officina del gusto e del paesaggio. Lungo il Naviglio, in corrispondenza 
della chiusa leonardesca rilevanti risultano essere l’edificio del Guardiano delle acque (oggi sede 
di una casa d’arte privata) e dall’altro lato della via Pavese gli edifici dell’antica osteria di Moirago, 
presumibilmente di origine quattrocentesca. Più a sud troviamo invece il NAF di Badile, che si 
sviluppa lungo il percorso storico che portava verso il Castello di Binasco e la Cerca, caratterizzato 
dalla presenza di una serie di corti storiche di epoca settecentesca fino concludere con la Chiesa 
della Natività di Maria Vergine. appena fuori dai NaF di San Giacomo, San Pietro Cusico, Moirago 
e Badile sono localizzati i cimiteri storici di queste frazioni, realizzati in parte con donazioni dei 
proprietari più facoltosi e all’interno dei quali trovano luogo cappelle monumentali delle omonime 
famiglie. 

Proseguendo verso la campagna, lungo i tracciati storici che collegavano tra di loro le cascine e 
con i comuni circostanti, sono individuabili 25 NraF, alcuni dei quali presentano caratteri rilevanti 
dal punto di vista architettonico e della memoria storica dei luoghi. La Cascina Femegro, chiaro 
esempio di cascina fortificata di epoca castellana, che ha mantenuto i suoi caratteri originari: le 
pile e la ruota idraulica, la doppia corte, la Cappella di S. anna e l’oratorio di San Vincenzo, oltre alle 
stalle e agli affreschi interni. testimonianza che all’interno di questi complessi intere comunità di 
agricoltori conducevano la loro esistenza in uno spirito di vera comunità. altro esempio rilevante 
di questa tipologia insediativa tipica della Pianura Padana è rappresentato dalla Cascina Ca’ 
Grande e dalla Cascina Giustina, anch’esse di epoca medievale, dove si segnala la presenza di 
un bellissimo edificio cinquecentesco denominato Casino di caccia Pusterla. Seppur inglobate nel 
tessuto urbano consolidato, le due cascine hanno mantenuto ampi spazi aperti nel loro intorno, 
delimitati da recinzioni storiche e presentano al loro interno affreschi cinquecenteschi.

rilevanti risultano essere anche l’organizzazione e i caratteri architettonici delle cascine Torre, 
Mondrugno e Pioltino, oltre a insediamenti di origine cinquecentesca finalizzati ad ospitare 
attività legate alla caccia, che storicamente venivano svolte in questo territorio. un insieme 
complesso di nuclei agricoli, alcuni dei quali anche a seguito di interventi di restauro, hanno 
mantenuto i caratteri originari per utilizzo di materiali edilizi classici, le modanature delle facciate 
degli edifici residenziali, le aperture e gli archi di epoca medioevale, i colonnati e gli elementi che li 
legavano all’uso della forza idrica nella lavorazione dei prodotti agricoli: le pile per il riso e i mulini.

altri nuclei, come a esempio San Novo e Cascina Badile, risultano essere in uno stato totale o 
parziale abbandono, che potrebbe compromettere la tutela e conservazione degli edifici agricoli 
ancora parzialmente diruti, oltre a rappresentare una sfida del nuovo PGt per la valorizzazione 
di questo patrimonio culturale. Cascina Moggio è invece oggetto di interventi di restauro, 
ristrutturazione e manutenzione.
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MORFOGENESI DELLO SPAZIO URBANO

MOIRAGO

RINASCITA ZIBIDO

SAN PIETRO CUSICO
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1880-1930 / 2.454 abitanti

1930-1950 / 2.915 abitanti

1950-1960 / 2.469 abitanti

1970-1980 / 3.143 abitanti

1990-2010 / 6.552 abitanti

1980-1990 / 3.947 abitanti

2010-2020 / 6.931 abitanti

SAN GIACOMO

BADILE SS DEI GIOVI - STOLFINA
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MORFOGENESI DELLO SPAZIO URBANO

1975 - Lottizzazione del quartiere Rinascita

1954 - Frazione di Moirago

IMMAGINI SATELLITARI STORICHE DA GEOPORTALE LOMBARDIA E GOOGLE EARTH
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1.1.1 | tessuto storico e della memoria agricola

2020 - Nuovo insediamento in San Giacomo

1998 - Formazione dei nuovi laghi di Cava Giuseppina
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1.1.2 | Tessuto abitativo

Fino al primo dopoguerra, Zibido San Giacomo non fu interessato da rilevanti fenomeni di crescita 
demografica e conseguente estensione del sistema insediativo. È con la realizzazione delle prime 
strade intercomunali e l’insediamento delle prime “fabbriche” che il territorio ha dovuto cercare 
risposta alla crescente domanda abitativa da parte degli operai che scelsero di abitare nel Comune 
per prossimità al luogo del lavoro e difficoltà degli spostamenti. i primi interventi residenziali 
furono caratterizzati da lottizzazioni regolari e simmetriche per la realizzazione di edifici di edilizia 
residenziale pubblica a San Giacomo e Moirago, mentre a San Pietro Cusico e in parte a Moirago 
iniziarono a diffondersi i primi interventi di edifici isolati su lotto, anche in questo caso su grigliati 
insediativi regolari che determinarono la strutturazione delle vie e strade interne alle varie frazioni. 
Bisogna aspettare il boom economico degli anni ’60, la realizzazione delle grandi infrastrutture 
nazionali (l’autostrada) e il consolidamento delle strade statali e provinciali per iniziare a percepire, 
anche solo dal taglio delle lottizzazioni, la forma urbana che oggi conosciamo. Per tutti gli anni ’80, 
dopo il calo demografico degli anni ‘60/’70 legato anche all’annessione per un certo periodo della 
frazione di Badile al Comune di Binasco, il Comune inizia a crescere e di conseguenza il sistema 
insediativo continuò a estendersi a “macchia d’olio”, erodendo gradualmente suolo agricolo e 
ridefinendo i margini dell’abitato. Con l’istituzione del Parco Agricolo Sud Milano nel 1990 tale 
tendenza venne bruscamente frenata, limitando l’estensione del sistema insediativo dentro 
confini ben precisi e invalicabili definiti dal perimetro dell’area di tutela regionale. Nonostante 
ciò il Comune continuò a crescere dal punto di vista demografico e del sistema abitativo: per 
tutti gli anni ’90 vengono realizzati interi comparti plurifamiliari monofunzionali (residenziali), che 
dimostrano, data la conformazione degli insediamenti e le tipologie edilizie adottate, l’assenza 
di legami col tessuto preesistente e il territorio agricolo circostante. Nel contempo, anche grazie 
allo strumento del convenzionamento pubblico-privato, il Comune si dota di strade interne 
all’abitato moderne e dei principali servizi per soddisfare la domanda emergente da parte dei 
nuovi abitanti. un insieme di interventi urbanizzativi che hanno però in parte omologato il tessuto 
abitativo di Zibido San Giacomo ad altri presenti nei comuni periferici della città centrale. Fino agli 
ultimi interventi completati in epoca recente, la tipologia edilizia predominante risulta essere 
l’edificio in linea plurifamiliare e la schiera con relativo spazio aperto pertinenziale, realizzati ai 
margini del tessuto residenziale delle varie frazioni.

attualmente sono presenti nel Comune circa 1.989 unità abitative (su una superficie di tessuto 
residenziale di circa 54 ettari),  per una superficie media delle abitazioni di 97,8 mq, che risulta 
essere più elevata rispetto ad altri comuni contermini (a Milano per esempio si registra una 
dimensione media di 88 mq). il tessuto abitativo è caratterizzato da comparti distinti per 
tipologia edilizia e complessivamente in buono stato di conservazione, non sono presenti 
situazioni rilevanti di degrado e sottoutilizzo, a differenza di altri contesti insediativi residenziali 
dei comuni contermini.

COVID-19
durante i mesi di lockdown legati alla prima fase dell’emergenza 
Covid-19 uno dei temi maggiormente evidenziato da sociologi, psicologi 
ed esperti di mercato immobiliare è stato quello dello spazio abitativo.

in una rapida e profonda trasformazione delle nostre abitudini domestiche e lavorative, 
il tema della riorganizzazione dello spazio domestico è risultato determinante anche in 
termini di equilibri domestici e efficienza del lavoro in modalità smart-working.

alla luce di questa esperienza e delle criticità emerse, i nuovi interventi edilizi dovranno 
considerare le nuove necessità degli abitanti: maggiore dimensione delle abitazioni e del 
numero di vani interni, potenziamento delle reti tecnologiche, maggiore spazio esterno 
o pertinenziale, maggiori spazi di condivisione e socializzazione all’interno dei complessi 
residenziali, maggiori servizi di prossimità, etc.
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1.1.3 | Tessuto produttivo e delle attività economiche

Sul totale della superficie urbanizzata circa 159 ettari sono interessati da insediamenti produttivi, 
artigianali o legati ad attività di cava. Come per il sistema abitativo, fino agli anni ’50 Zibido 
aveva mantenuto il suo carattere di comune agricolo, caratterizzato da nuclei rurali immersi 
nella pianura irrigua caratteristica dei territori posti a sud di Milano. È a partire dagli anni ’60 che 
tutto il Sud Milano viene interessato da progetti di sviluppo e trasformazione attraverso l’ipotesi 
di insediamento di grandi comparti produttivi, legati anche alla programmazione delle grandi 
opere infrastrutturali che avrebbero investito questo settore metropolitano da lì a pochi anni. 
tale strategicità di questa porzione urbana, nello specifico lungo l’asse della statale dei Giovi fino 
a Binasco e lungo la SP40, venne ripreso nelle varie proposte di piano territoriale comprensoriale 
del PiM, per poi essere abbandonata dai successivi piani provinciali, in luogo di una maggior 
tutela e salvaguardia del territorio agricolo che portò all’istituzione del Parco agricolo Sud 
Milano. i primi insediamenti produttivi si concentrano nell’area compresa tra le frazioni di Zibido 
e Moirago: è dei primi anni ’60 un progetto di lottizzazione di una grande area industriale che 
però venne “tagliata in due” nel 1965 dal tracciato della a7 Milano-Genova. L’anno prima venne 
inaugurato il complesso industriale della Costruzioni Motomeccaniche CMG, che si specializzò 
col nome elnagh nella produzione di autocaravan e roulotte, diventando in pochi anni leader 
europeo nella produzione di questo settore dell’industria automobilistica per il turismo. Negli 
anni ’70 la restante porzione dell’originario quartiere produttivo, che prende il nome di Quartiere 
Rinascita, inizia a consolidare la propria morfologia con l’insediamento di attività artigianali di 
medie e piccole dimensioni, su entrambi i lati dell’attuale viale Longarone. Nello stesso decennio 
sorgono anche i primi insediamenti produttivi nell’attuale comparto di via Papa Giovanni XXiii, 
di via edison e lungo la ex SS35 dei Giovi a Badile. Questo insieme di comparti ha mantenuto 
negli anni l’originaria destinazione d’uso, confermata anche dai piani urbanistici approvati negli 
ultimi 40 anni: il quartiere rinascita è stato interessato da differenti interventi di sostituzione 
edilizia e frazionamento degli edifici originari, ma presenta tutt’oggi le caratteristiche tipiche dei 
comparti produttivi periurbani lombardi, con rilevanti criticità sia dal punto di vista della viabilità 
interna e di interconnessione con il sistema stradale intercomunale, che dal punto di vista edilizio 
a causa della graduale dismissione di intere porzioni di edifici artigianali e l’insediamento negli 
anni anche di porzioni minime di tessuto residenziale. L’intero quartiere dovrà necessariamente 
essere oggetto di politiche di rigenerazione urbana da parte della Variante generale al PGt. 
Lungo la ex statale dei Giovi invece si è assistito negli anni alla trasformazione di alcuni comparti 
con l’insediamento di attività di logistica e di medie strutture di vendita commerciali e non 
commerciali, favorite anche per l’elevata visibilità garantita dall’asse intercomunale della SP35 e 
l’accessibilità diretta al nodo stradale di Binasco.

il territorio comunale è caratterizzato anche dalla presenza storica delle attività di cava. Fin 
dagli anni ’60 tutto il sud Milano venne investito da interventi di estrazioni di materiali inerti 
dal sottosuolo (principalmente sabbia e ghiaia) utilizzati nei grandi cantieri del boom edilizio 
milanese e nella realizzazione dell’autostrada a7. attualmente sono presenti sul territorio 
comunale 4 ambiti di cava ancora attivi e autorizzati su una superficie di circa 83,6 ettari (per 
una lettura approfondita si rimanda al capitolo dedicato al Nuovo piano cave metropolitano della 
presente relazione). Gli ambiti di cava cessati sono stati invece oggetto di interessanti progetti di 
rinaturalizzazione e valorizzazione degli specchi d’acqua derivati dall’attività estrattiva: al loro 
interno hanno trovato spazio attività private per lo sport e il tempo libero, oltre a rappresentare 
ambiti di fruizione del paesaggio naturale (una porzione della Cava Merlini, i Laghi Carcana e il 
Lago Mulino Cusico nella frazione di San Pietro Cusico, oltre alla la Cava Cento Pertiche verso 
Moirago). infine l’ambito minerario estrattivo Pozzo Moirago 1dir, posto a ridosso dell’area 
industriale di viale Longarone, su una superficie territoriale di circa 2,2 ettari: a partire dal 2017 
nell’area sono stati installati gli impianti utili per effettuare le operazioni di carotaggio e prelievo di 
gas metano dal sottosuolo (ad una profondità di circa 4 km). dopo alcuni mesi, le trivellazioni nel 
terreno hanno dimostrato che la quantità e qualità del gas estraibile non era commercialmente 
rilevante. allo stato attuale l’area risulta essere sgombra dagli impianti minerari, completamente 
impermeabilizzata e in stato di abbandono per la quale è previsto un intervento di recupero 
ambientale.
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1.1.4 | Tessuto del commercio

alla crescita demografica e del sistema insediativo (residenziale e produttivo) non ha corrisposto 
negli anni un’adeguata dotazione di attività commerciali. all’interno di un simile sistema 
urbano, di dimensioni ridotte e al suo interno frammentato, le attività commerciali di vicinato e 
paracommerciali possono rappresentare un vero e proprio servizio da preservare e incentivare, 
perché strettamente connesso al tema dell’abitare e del vivere il Comune. data la prossimità ai 
comuni di prima cintura metropolitana e i cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni negli stili di 
consumo della popolazione metropolitana, tale deficit è stato in parte compensato dalla facilità 
di accesso alla grande distribuzione presente nei comuni vicini. tale tendenza ha però omologato 
le abitudini degli abitanti, a discapito delle poche attività ancora attive all’interno del Comune. 
da una lettura dei dati disponibili presso lo sportello per le attività economiche comunali, ad oggi 
risultano essere presenti a Zibido 7 MSV – Medie strutture di vendita e 93 attività commerciali e 
paracommerciali (il dato differisce da quello illustrato nel capitolo del commercio perché comprende 
tutte le attività commerciali e paracommerciali esistenti, alcune delle quali non vengono registrate 
da regione Lombardia). Le MSV sono concentrate lungo viale Longarone e lungo la SP35 dei Giovi, a 
ridosso del Comune di Binasco, e sono caratterizzate da attività espositive o per la vendita di prodotti 
non alimentari ingombranti. Le attività commerciali “locali” si distribuiscono principalmente lungo 
alcuni tracciati stradali interni al tessuto residenziale: via Mozart e via togliatti a San Giacomo, via 
Vittorio Veneto e SP35 a Badile, via XXV aprile a San Pietro Cusico, via Pavese a Moirago. Si tratta di 
attività commerciali di prossimità, sia alimentari che non alimentari, e di somministrazione di cibi e 
bevande (bar e ristoranti) o vendita di prodotti e servizi specifici (parrucchieri ed estetiste). a queste 
si aggiungono anche i 6 spacci aziendali presenti all’interno delle cascine attive, finalizzate alla 
vendita dei prodotti agricoli locali e/o dei derivati del latte e della carne degli allevamenti zootecnici. 
infine si individua la localizzazione del mercato settimanale presso il parcheggio di via Lenin, 
che si tiene nei giorni di sabato dalle 8:00 alle 13:00. Per una lettura nel dettaglio del sistema 
commerciale sia alla scala locale che metropolitana, si rimanda al successivo capitolo dedicato al 
tema del commercio.

COVID-19
L’emergenza sanitaria e le misure adottate per la limitazione della 
diffusione del virus hanno fatto emergere, in un contesto urbano come 
quello di Zibido San Giacomo, una serie di criticità legate al sistema del commercio. una 
delle necessità più segnalate durante le settimane di blocco degli spostamenti è stata quella 
di poter effettuare la spesa nei grandi supermercati presenti nei comuni contermini. Se è 
vero che a Zibido sono presenti poche attività commerciali alimentari e con una offerta di 
prodotti limitata, è anche vero che durante il periodo di lockdown molti abitanti hanno avuto 
modo di ridefinire le proprie abitudini, riscoprendo modalità classiche di effettuare i propri 
acquisti, più slow e di prossimità. al tempo stesso i proprietari delle attività commerciali 
hanno potuto sperimentare servizi per i “nuovi clienti”, quale la consegna a domicilio e la 
riorganizzazione degli spazi interni agli esercizi commerciali.

Sulla scorta di questa esperienza, sembra necessario ridefinire un nuovo modo di 
progettare gli spazi commerciali e per il lavoro, anche attraverso la ridefinizione del rapporto 
tra spazi della produzione e spazi della vendita, la riorganizzazione degli spazi interni per 
garantire il distanziamento sociale durante le attività di produzione dei beni, la dotazione 
di impianti tecnologici per un’adeguata sanificazione degli ambienti, la definizione di servizi 
tecnologici in grado di fornire un’adeguata risposta alle richieste dei consumatori. una 
nuova percezione dello spazio urbano circostante e delle attività presenti da parte degli 
abitanti, maggior cura nel soddisfacimento delle richieste dei consumatori da parte dei 
proprietari delle attività commerciali. in un Comune come Zibido immerso nel paesaggio 
agricolo, è necessario incentivare gli acquisti dai tanti produttori agricoli presenti, attraverso 
un programma di azioni volto a promuovere la qualità dei prodotti agricoli e la creazione 
di un sistema coordinato di distribuzione a basso impatto ambientale (percorsi ciclabili e 
spesa collettiva).
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rete stradale esistente

rete metropolitana/metrotranvia in progetto

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
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1.1.6 | Sistema deila mobilità

il territorio comunale di Zibido San Giacomo è percorso in direzione da nord-est a sud-ovest 
dalla SPexSS35 dei Giovi e dalla parallela A7 autostrada dei Fiori, provenienti da Milano e lungo 
le quali sono poste le principali porte di accesso al territorio comunale e con l’area circostante. 

attraverso lo svincolo di Binasco sulla a7, posto quasi sul confine sud del Comune, sono, infatti, 
possibili i collegamenti tra il sistema autostradale e tangenziale milanese (che si colloca 
esternamente a nord) e la rete ordinaria, grazie all’asse della SP40-SP30, che attraversa 
trasversalmente tutto l’ambito a sud di Milano. 

dalla SPexSS35 si diparte, in direzione nord-ovest, la SP139 verso la Vigevanese a Trezzano 
sul Naviglio (collegando tra loro molte delle frazioni del Comune), che attraversa Zibido dalla 
frazione di Moirago in direzione Rozzano-Assago. in direzione sud-est si dirama invece la 
SP105, tra Badile e Lacchiarella. Le frazioni di San Giacomo e Zibido sono, inoltre, interessate da 
collegamenti locali con la SP30-SP40 a Binasco, verso sud, e con la frazione Mairano di Noviglio 
lungo la SP203, ad est. 

Non vi sono, invece, collegamenti diretti con la rete del trasporto pubblico su ferro, possibili 
solo raggiungendo le più distanti stazioni ferroviarie di Villamaggiore, sulla linea Milano-Pavia, e 
trezzano sul Naviglio, sulla linea Milano-Mortara ed il capolinea della metropolitana milanese M2 
ad assago Forum. 

all’interno del territorio comunale è possibile riconoscere almeno 6 nuclei abitati, che 
corrispondono ad altrettante frazioni originate in prossimità delle principali infrastrutture del 
territorio. oltre alla autostrada a7 Milano–Genova, che corre in direzione nord–sud tagliando 
quasi a metà il Comune, sono presenti alcuni importanti assi provinciali: 

	 la SPexSS35 dei Giovi, che corre parallela all’a7 e al corso del Naviglio Pavese, lungo la quale 
si trovano, a partire da Nord, il nucleo di Moirago, ormai conurbato con il centro abitato di 
rozzano e quindi con Milano, e il nucleo di Badile, all’innesto con la SP105 Badile–Lacchiarella. 
Proseguendo verso sud, in località Stolfina, è presente un insediamento commerciale e 
produttivo contiguo alle medesime funzioni insediate nel Comune di Binasco. 

	 la SP139 Trezzano Sul Naviglio–Zibido San Giacomo, che collega i due centri abitati e si 
configura come connessione privilegiata all’interno di questo quadrante del territorio 
metropolitano, connette direttamente il sistema urbano del Naviglio Grande con quello che 
si è sviluppato lungo il corso del Naviglio Pavese. Su questa arteria si trovano i nuclei di San 
Pietro Cusico e, in corrispondenza della biforcazione (SP139 dir) si trovano i nuclei ormai 
conurbati di Zibido e di San Giacomo. in ambito urbano questo asse prende il nome di viale 
Longarone, per il tratto diretto verso est, e di via togliatti per il tratto (SP139 dir) che, diretto 
verso Sud, attraversa il nucleo di San Giacomo. 

La parte restante della viabilità extraurbana è caratterizzata da percorsi rurali e strade vicinali 
che collegano le varie frazioni con i comuni contermini, come Buccinasco, Gaggiano, Noviglio, 
Lacchiarella e Binasco. 

Molte di queste strade rappresentano la sede dei principali itinerari ciclabili che attraversano 
il territorio comunale e necessitano di opportune misure per la loro implementazione sia per la 
viabilità automobilistica che per quella ciclo-pedonale, con la messa in sicurezza dei percorsi 
riservati alla mobilità dolce. 
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Gli assi urbani di maggior rilievo, che in molti casi rappresentano gli assi generatori dei nuclei 
urbani o assumono ruolo strategico dal punto di vista funzionale nello schema di rete o per le 
funzioni che su di essi sono insediate, sono presenti in tutte le frazioni, ed in particolare: 

	 San Pietro Cusico è caratterizzato da via XXV aprile; 

	 San Giacomo, oltre che dalla già citata via togliatti, è caratterizzata dall’asse via Lenin, Largo 
Garibaldi, via Curiel; 

	 Zibido è caratterizzato da via Matteotti; 

	 Moirago, oltre che dalla SPexSS35 su cui sono insediate numerose funzioni urbane come 
commercio servizi e residenza, assume un ruolo importante via asilo Salterio; 

	 Badile, infine, è caratterizzata anch’essa dalla SPexSS35 e dalla SP105 che, in attraversamento 
del nucleo abitato prende il nome di via Vittorio Veneto. 

Sono presenti inoltre diversi sovrappassi veicolari che consentono il superamento della 
autostrada a7 (Strada di Santa Marta, viale Longarone, Cascina Casiglio, ecc..) oltre a quello 
pedonale e ciclabile che collega Zibido a San Giacomo in superamento della SP139. 

Sul territorio comunale di Zibido San Giacomo e nei comuni limitrofi di Binasco, Casarile e Noviglio 
è presente inoltre un servizio di carpooling comunitario. uP2Go è un’app per carpooling dedicata 
alle comunità di dipendenti di una stessa azienda che aiuta ad organizzare gli spostamenti 
frequenti da e verso le proprie sedi (es. tragitti casa-lavoro o business travel), permettendo di 
ridurre le spese di trasporto e viaggiando in compagnia. Sono inoltre presenti alcuni operatori che 
offrono un servizio di noleggio con conducente riconosciuti dal Comune. 

Gli interventi inerenti la rete stradale nel settore in cui si colloca il Comune di Zibido San 
Giacomo sono volti essenzialmente al miglioramento delle condizioni del sistema viario di 
attraversamento dei principali nuclei abitati, grazie alla realizzazione di varianti esterne che 
ne devino il traffico di attraversamento, così come indicato in molti degli strumenti urbanistici 
comunali. 

di un certo rilievo per il miglioramento delle relazioni di scala più ampia è l’intervento appena 
ultimato del sistema di rotatorie lungo la SPexSS35 dei Giovi, che hanno migliorato la fluidità della 
viabilità in corrispondenza del così detto Ponte tronco e in direzione rozzano con la realizzazione 
di una nuova rotatoria (in fase di realizzazione, con il completamento dei cantieri previsto entro 
il 2021). 

altri interventi di rilevanza sovracomunale per la fluidificazione del traffico sono previsti all’esterno 
del Comune lungo la SP40 - Binasco Melegnano. 
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1.2 | Caratteri del territorio naturale e del paesaggio

Nell’attuale scenario legislativo nazionale la tutela del paesaggio trova i suoi riferimenti 
fondamentali nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e, in ambito europeo, nella Convenzione del 
paesaggio, sottoscritta dallo Stato italiano a Firenze il 20 ottobre 2006 .

Nel Codice, il paesaggio viene definito come una “parte omogenea di territorio i cui caratteri 
derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”. Nella Convenzione 
europea il termine “paesaggio” viene definito come “determinata parte di territorio, così come è 
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle 
loro interrelazioni”.

tale definizione tiene conto dell’idea che i paesaggi si evolvono col tempo, per l’effetto di forze 
naturali e per l’azione degli esseri umani. il campo di applicazione non si limita, dunque, ad alcuni 
paesaggi (quelli considerati storici o naturali o eccezionali), ma alla globalità dei paesaggi, siano 
essi aree urbane o periurbane, aree agricole, naturalistiche, sia straordinarie che ordinarie; in altri 
termini, essa pone il problema della qualità di tutti i luoghi di vita delle popolazioni, nel rispetto 
di tutte quelle stratificazioni culturali che lo definiscono morfologicamente, ma senza dimenticare 
il necessario sviluppo senza il quale, pur nel rispetto del paesaggio antropico e naturale, qualsiasi 
territorio farebbe fatica a sopravvivere. Pertanto, richiede politiche sia di salvaguardia dei 
paesaggi esistenti, cui si riconosca una qualità, ma anche di produzione di nuovi paesaggi di 
qualità, sia nelle innovazioni che avvengono per opere infrastrutturali (strade, ferrovie, ecc.) o 
nelle aree in via di profonda trasformazione, sia nel recupero delle aree degradate (come cave non 
più attive, zone industriali dismesse, zone di frangia urbana e periurbana). 

il PGT rappresenta un importante strumento per tradurre sul territorio scelte ambientali per 
uno sviluppo sostenibile e compatibile con le peculiarità del territorio, nell’ottica di un’adeguata 
difesa dei caratteri paesistico ambientali e socio-culturali presenti.

in coerenza con le previsioni urbanistiche e programmatiche del Piano territoriale regionale e di 
quello Paesistico vigenti, del PtM vigente, del PtC del Parco agricolo Sud Milano e del vincolo di 
tutela paesaggistica del Naviglio Pavese, si è proceduto ad un’approfondita analisi conoscitiva 
del territorio comunale, che ha evidenziato le connotazioni e le peculiarità ambientali locali, 
componenti fondanti della struttura del nuovo strumento urbanistico, finalizzate alla definizione 
di linee di azione strategica e di indirizzi, prescrizioni di tutela e valorizzazione delle componenti 
paesistiche, con particolare attenzione alla proposta di rete ecologica locale.

Nella tavola dP.2 viene ricostruita una lettura del sistema ambientale e naturalistico del Comune 
di Zibido San Giacomo. utilizzando gli strati informativi del Piano territoriale di Coordinamento 
(PtC) del Parco agricolo Sud Milano e quelli del sistema urbano sovracomunale si evidenziano 
infatti le peculiarità di un territorio prevalentemente agricolo e naturale in cui è possibile 
differenziare nettamente il tessuto urbanizzato delle frazioni (Zibido e San Giacomo, rinascita, 
Moirago, San Novo, San Pietro Cusico, Badile) dal tessuto agricolo punteggiato da insediamenti 
cascinali ad oggi ancora attivi nella produzione di prodotti biologici o come anziende agricole ed 
agriturismi.
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Vegetazione delle aree umide

Soia e sorgo 
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Riposo volontario

Prati 

Orzo

Margini dei campi

Mais

Pascolo da foraggio

Formazioni ripariali

Fiori e piante ornamentali

Farro

Erbai misti e da foraggio

Boschi

Seminativi semplici

Piante orticole

Terreni abbandonati, tare e incolti

0,2%

3,8%

40,9%

0,3%

4,7%

0,9%

0,2%

10,9%

1,6%

2,4%

0,04%

0,1%

0,7%

1,0%

1,6%

0,39%

30%

SISTEMA AGRICOLO
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1.2.1 | Sistema agricolo

il territorio di Zibido San Giacomo è fortemente caratterizzato da ampie aree verdi, in gran parte 
destinate all’attività Agricola (per circa il 79%) a tutt’oggi riscontrabile nelle numerose cascine 
disseminate sul territorio.  

Zibido San Giacomo vede infatti il suo territorio ricompreso nell’ambito geografico definito dal 
Piano Paesaggistico regionale (PPr) come Fascia della bassa pianura – Paesaggi della pianura 
cerealicola, che si estende con grande uniformità nella bassa pianura lombarda che attraversa 
longitudinalmente tutta la regione dal ticino all’adda e che, in molte zone, è caratterizzata dalla 
presenza di segni storici a testimonianza di un’agricoltura fondata sul ricco ed esteso sistema 
irriguo, legato alla presenza delle risorgive, ai corsi d’acqua naturali e al sistema di fitti canali 
costruiti dall’uomo. 

Qui la produzione agricola è prevalentemente specializzata e si appoggia su tecnologie avanzate, 
che hanno modificato in modo sostanziale il paesaggio agricolo a partire dagli anni ’60, 
unitamente alla graduale conversione verso le attività di tipo produttivo. tali radicali cambiamenti 
delle tecniche di produzione si sono riflessi sulle modalità di utilizzo e fruizione dei complessi 
cascinali sui quali si sostentava l’attività agricola: il territorio di Zibido San Giacomo presenta 
infatti un’ampia presenza di nuclei cascinali che, ad oggi, si trovano in diverse situazioni. alcuni 
di questi mantengono la loro vocazione di aziende agricole e di allevamento (Cascina San 
Francesco, Cascina Gabirano), altri sono stati riconvertiti ad agriturismi come la Cascina Pioltino 
e la Cascina Femegro; alcuni sono stati interessati da operazioni di cambio d’uso e sono diventati, 
seppur mantenendo il loro originale aspetto, complessi residenziali o adibiti a servizio, come nel 
caso della Cascina Salterio che ospita il MuSa (Museo Salterio); altri ancora versano in stato di 
abbandono, in attesa di una riconversione. 

anche l’attività di allevamento è una forte componente che ha plasmato e tutt’oggi plasma 
ancora il territorio di Zibido San Giacomo. all’interno del territorio comunale sono infatti presenti 
16 Aziende agricole destinate all’allevamento, di cui la maggioranza destinata all’allevamento 
di bovini (1.120 capi), ma sono presenti anche attività di allevamento di pollame (145 capi), suini 
(1.969 capi), caprini (26 capi), equini (19 capi), avicoli misti (49 capi) e attività di apicoltura. Sono 
inoltre presenti quattro agriturismi (l’azienda agricola tessera, la Cascina Femegro, la Cooperativa 
agricola Santa Marta e la Cascina Pioltino) e una fattoria didattica (Cascina Femegro). due delle 
aziende agricole presenti sul territorio comunale sono inoltre state certificate come aziende 
agricole biologiche (la Cooperativa agricola Santa Marta e l’azienda agricola ZiPo).

dunque il paesaggio aperto è ancora oggi fortemente connotato dall’attività agricola intensiva, 
incentrata prevalentemente sui seminativi irrigui, quali riso in rotazione con il mais, favorita 
dalla capillare canalizzazione delle acque di cui il territorio naturalmente gode, per la maggior 
parte realizzati storicamente dall’uomo per finalità irrigue, ma anche naturali (fontanili) legati 
al fenomeno delle risorgive, caratteristico della zona di pianura collocata a sud di Milano. 
Completano il fitto reticolo gli specchi d’acqua artificiali, connessi alle attività estrattive cessate 
o ancora attive. 

La ricca rete idrografica superficiale di canali, rogge e fossi, nonchè la presenza di numerosi 
specchi d’acqua di cava e fontanili, costituiscono quindi un prezioso elemento di partenza per una 
valorizzazione della trama territoriale ecologica, soprattutto per gli ambiti nella fascia orientale 
del territorio comunale, già oggi connotati da una maggiore biodiversità ambientale data da una 
maggior presenza e continuità delle siepi campestri, nonché di una agricoltura lievemente più 
diversificata rispetto ad altre aree, con presenza di seminativi in rotazione (mais e cereali) e in 
alcuni casi di prati polifiti e qualche marcita. 
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1.2.2 | Caratteri del paesaggio naturale e antropico

il paesaggio agrario appartenente alla bassa pianura irrigua milanese è dunque caratterizzato 
da colture agrarie intensive con modeste connotazioni arboree e ricche di elementi irrigui. La 
struttura del paesaggio ha seguito l’evoluzione urbana recente, configurando assetti agrari 
sempre meno caratterizzati nel loro disegno distributivo. È facile dunque intuire perchè l’87,9% 
della superficie del territorio comunale rientri all’interno del Parco Agricolo Sud Milano.

anche i grandi filari alberati che in passato delimitavano le varie particelle coltivate sono stati 
progressivamente ridotti a favore delle sempre più estese superfici coltivate. oggi, sui confini 
dei campi e su strade e canali, si sviluppa una vegetazione erbacea più o meno igrofila e una 
debole vegetazione lineare costituita prevalentemente da siepi campestri più o meno stratificate, 
filari radi ed esemplari arborei isolati. Mancano anche vere e proprie aree boscate, e le poche 
aree dove una vegetazione maggiormente strutturata e complessa è presente mantengono una 
formazione lineare, più riconducibile alle fasce boscate.

Come già detto, il territorio è anche attraversato dal Naviglio Pavese e da numerosi corsi d’acqua 
minori, e presenta delle zone estrattive che nel tempo hanno dato luogo alla formazione di laghi. 
il sistema formato dai numerosi specchi d’acqua dei laghi di cava costituisce oggi il naturale 
centro di ampliamento delle potenzialità naturalistiche ed ecologiche a livello territoriale, 
anche se attualmente siepi arborate e filari sono per dimensione e struttura molto fragili e 
sottodimensionati. dal punto di vista naturalistico quindi le situazioni più significative per 
struttura, dimensione, complessità e valenza ecosistemica sono rappresentate dalle formazioni 
riparie che si sviluppano lungo alcuni tratti del sistema dei laghi di cava nei pressi di Cascina 
Cusico. 

La sempre maggiore urbanizzazione del territorio ha dunque sovvertito gli storici equilibri 
naturali e morfologici di Zibido San Giacomo: alcune delle principali arterie viabilistiche (come la 
a7 - autostrada dei Fiori) solcano questo tratto di pianura, alterando quella che era l’originaria 
dinamica evolutiva degli insediamenti. Ne è conseguito un paesaggio impoverito nelle proprie 
dominanti naturali, dove lo sfoltimento delle cortine arboree a delimitazione delle colture ha 
impoverito la varietà del paesaggio. 

Ne consegue una elevata permeabilità visiva, consentita dalla continuità della successione di 
coltivazioni erbacee prevalenti in assenza di alberature interpoderali, soprattutto a ovest della 
strada per trezzano sul Naviglio. in generale il territorio non presenta particolari landmark o 
elementi di riferimento nettamente distinguibili ad uno sguardo complessivo, se non si considerano 
i campanili che emergono dal tessuto urbanizzato. tuttavia, come già detto in precedenza, sono 
molti i nuclei cascinali che punteggiano il territorio e ne caratterizzano il paesaggio, unitamente ai 
diversi beni storici e architettonici (vincolati e non) presenti quali architetture religiose, residenziali, 
industriali e produttive.

Per quanto riguarda invece gli elementi di discontinuità è possibile parlare di tre grandi barriere 
urbane, che hanno nel tempo condizionato lo sviluppo del tessuto urbanizzato e che agiscono 
come cesure del territorio, di fatto dividendolo. una di queste, come già accennato, è l’autostrada 
dei Fiori che, insieme al così detto Ponte tronco, alla Strada Provinciale 35 e al Naviglio Pavese che 
la affianca, creano delle nette divisioni: il quartiere rinascita è infatti attraversato dall’autostrada 
a7, così come anche le frazioni di Moirago e Badile sono divise al loro interno dal passaggio del 
Naviglio, sviluppandosi su ambo i lati.

i margini urbani risultano invece chiaramente definiti: come possibile osservare dalla 
conformazione del tessuto urbano Consolidato di tutte le frazioni, l’urbanizzato appare infatti 
nettamente distinguibile dal tessuto agricolo e privo di aree ad uso ambiguo o di cunei che si 
inseriscano nell’uno o nell’altro tessuto, presentando dunque un margine compatto e senza aree 
di frangia urbana.



Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 



40

1 | Lettura deL territorioRELAZIONE ILLUSTRATIVA  
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Sensibilità molto elevata

Sensibilità elevata

Sensibilità media

Sensibilità bassa

Sensibilità molto bassa

SENSIBILITÀ PAESAGGISTICA



41

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  1.2.3 | Sensibilità paesistica dei luoghi
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

1.2.3 | Sensibilità paesistica dei luoghi

Lo studio paesistico redatto a scala comunale ha inoltre individuato la sensibilità paesistica dei 
luoghi in relazione alle componenti del paesaggio: in accordo all’art. 24 del PTPR, infatti, il Comune 
nell’ambito della redazione degli strumenti urbanistici con valenza paesistica, ha la facoltà di 
predeterminare la classe di sensibilità paesistica delle diverse parti del territorio comunale o di 
parti di esso.

Partendo dal presupposto che non è possibile eliminare la discrezionalità insita nelle valutazioni 
in materia paesistica e che è da escludere la possibilità di trovare una formula o procedura 
capace di estrarre un giudizio univoco e oggettivo circa la sensibilità paesistica, la valutazione 
della sensibilità paesistica dei luoghi è stata effettuata in base alle caratteristiche del sito, ed ai 
rapporti che esso intrattiene con il contesto.

un forte indicatore di sensibilità paesistica è indubbiamente il grado di trasformazione recente o, 
inversamente, di relativa integrità del paesaggio, sia rispetto ad un’ipotetica condizione naturale, 
sia rispetto alle forme storiche di elaborazione antropica. 

infine è stato considerato il ruolo che la società attribuisce ad un luogo, in relazione ai valori 
simbolici che ad esso associa.

Quindi il giudizio complessivo circa la sensibilità del paesaggio ha tenuto conto di tre differenti 
modi di valutazione articolati in chiavi di lettura a due livelli (sovralocale e locale): morfologico-
strutturale, vedutistico, simbolico.

il modo di valutazione morfologico-strutturale considera le relazioni di un luogo con elementi 
significativi di un sistema che caratterizza un contesto più ampio di quello di rapporto immediato, 
riguarda infatti la partecipazione di un luogo a sistemi paesistici di interesse geomorfologico, 
naturalistico, storico-insediativo e di testimonianze della cultura formale e materiale. a Zibido 
San Giacomo è possibile distinguere due marco-sistemi, uno relativo agli ambiti antropici e uno 
agli ambiti naturali.

il primo comprende l’unità di paesaggio dei territori antropici, distinta al suo interno in quattro 
differenti declinazioni, caratterizzando il territorio costruito secondo epoca di edificazione, 
caratteristiche insediative e di uso: la città storica, la città moderna residenziale, la città moderna 
delle attività economiche e i nuclei cascinali rurali.

il secondo gruppo comprende tre differenti unità di paesaggio dei territori agricoli-extraurbani 
identificate in base ai caratteri naturali, paesaggistici, morfologici e vincolistici in esse presenti: 
le aree legate all’attività agricola, le aree di degrado ambientale e le aree di pregio agricolo e 
naturale. 

il criterio vedutistico considera l’ampiezza, la qualità e la particolarità di una veduta, viene 
applicato dove si stabilisce tra osservatore e territorio una significativa fruizione visiva per 
ampiezza (panoramicità), per qualità del quadro paesistico percepito e per particolarità delle 
relazioni visive tra due o più luoghi. in particolare, non conta solo quanto si vede, ma cosa si vede e 
da dove: ed è proprio in relazione a ciò che si può verificare il rischio potenziale di alterazione delle 
relazioni percettive per occlusione, interrompendo relazioni visive o impedendo la percezione di 
parti significative di una veduta, o per intrusione, includendo in un quadro visivo elementi estranei 
che ne abbassano la qualità paesistica.

Le chiavi di lettura valutano la percepibilità dei luoghi, in funzione della loro esposizione, quota o 
contiguità o meno con percorsi panoramici di spiccato valore, intensa fruizione o elevata notorietà.
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infine, il modo di valutazione simbolico considera il valore simbolico che l’ambito riveste per 
le comunità locali e sovralocali, in quanto teatro di avvenimenti storici, o in quanto oggetto di 
celebrazioni o di culto popolare, o semplicemente in quanto rilevante nella definizione e nella 
consapevolezza dell’identità locale. 

La classificazione che esprime i diversi livelli di sensibilità paesistica, desunti dalle considerazioni 
sopra espresse, è stata abbinata ad una scala di sensibilità, articolata nelle seguenti classi:

•	  sensibilità paesistica molto bassa

•	  sensibilità paesistica bassa

•	  sensibilità paesistica media

•	  sensibilità paesistica elevata

•	  sensibilità paesistica molto elevata.

L’elaborato cartografico “dP6 - Sensibilità del paesaggio” restituisce l’articolazione territoriale 
delle classi di sensibilità paesistica definite.

il territorio di Zibido San Giacomo è ricco di elementi ambientali che caratterizzano fortemente  
il paesaggio naturale, ed hanno influenzato lo sviluppo antropico che si è andato delineando 
nel corso del tempo. in particolare due di questi rientrano proprio nella classe di sensibilità 
paesaggistica “Molto Elevata” (che comprende il 4,67% della St comunale), e cioè il sedime del 
Naviglio Pavese ed i Laghi di Carcana. in questa classe di sensibilità sono state inserite anche i NaF 
e NraF, sia per il loro valore architettonico che di memoria storica della popolazione residente.

Nella classe di sensibilità paesaggistica “Elevata” (che comprende l’83,29% della St comunale), 
sono state inserite sia tutte le aree che ricadono all’interno del Parco agricolo Sud Milano, in 
quanto delineano un disegno fortemente naturale che si innesta all’interno di un importante 
sistema agricolo, sia elementi naturali che antropici di valore storico, sociale e percettivo 
rilevanti, come tutte le aree agricole presenti all’interno del territorio comunale, caratterizzandosi 
comunque come ottimi elementi del paesaggio e riflettendo la naturale vocazione agricola della 
Pianura Padana. 

il restante tessuto urbano, composto da residenza e servizi, è inserito nella classe di sensibilità 
paesaggistica “Media” (che comprende il 2,84% della St comunale), e comprende le frazioni di 
Zibido, San Giacomo, San Pietro Cusico, Badile e Moirago.

Le aree industriali come il quartiere rinascita, e le parti ad est di Badile e a sud di San Giacomo 
sono state inserite nella classe inferiore, cioè sensibilità paesaggistica “Bassa” (che comprende 
l’8,1% della St comunale). Fanno parte di quest’ultima categoria anche le aree della Cava ad ovest 
di Basiglio e della Cava Merlini.

Nella classe di sensibilità paesaggistica “Molto Bassa” (che comprende lo 0,7% della St comunale) 
sono state catalogate le aree che più degradano il territorio, sia da un punto di vista naturale, 
ambientale che visivo: in questa classe si trova il grande corridoio infrastrutturale dell’autostrada 
dei Fiori.
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2.1 | Dinamiche demografiche e caratteristiche della popolazione

Nel Comune di Zibido risiedono oggi (2019) 6.931 cittadini registrati all’anagrafe, con una densità 
di popolazione complessiva pari a 280,74 abitanti/kmq e una distribuzione della popolazione 
molto disomogenea coincidente, di fatto, con la struttura morfologica del territorio. All’interno 
del Comune è possibile identificare infatti un nucleo insediativo principale, composto da San 
Giacomo, Zibido e Rinascita, dove oggi risiede oltre la metà della popolazione (55,1%), e una 
seconda frazione rappresentata da Badile, i cui 1.197 residenti rappresentano il 17,3% del totale. 
La quota restante dei residenti si distribuisce in modo diffuso sul territorio per piccoli agglomerati, 
i maggiori dei quali sono identificabili in Moirago e San Pietro con, rispettivamente,  675 e  674 
residenti.

Negli ultimi 10 anni la popolazione è cresciuta, ad un tasso di poco superiore a quello della zona 
omogenea Sud Ovest, di 269 abitanti (un incremento del 4%) con intensità differenziate tra le 
diverse frazioni: a fronte di una sostanziale stabilità, o lieve calo, a San Giacomo, Zibido, Badile e 
San Pietro, si registra d’altra parte una crescita del 9% a Moirago e, ancor più significativa, del 31% 
a Rinascita e, soprattutto degli abitanti degli insediamenti sparsi, che complessivamente vedono 
la presenza di 242 residenti in più (+75%) grazie, in particolare, all’andamento degli insediamenti 
agricoli.

Cresce anche il numero delle famiglie, che passano da 2.692 nel 2009 a 2.837 nel 2019, un 
incremento del 5% di poco superiore a quello della popolazione nel suo complesso. Questo 
sta a significare che sul territorio comunale è meno significativo il peso della generalizzata e 
progressiva tendenza alla costituzione di nuclei familiari di dimensioni ridotte, diversamente da 
quanto avvenuto, ad esempio, sul territorio metropolitano nel suo complesso. 

In particolare infatti, se le famiglie unipersonali crescono a un tasso decisamente superiore al 
dato medio (+16%), e passano da 696 a 809, aumentano nello stesso periodo anche i nuclei 
familiari composti da 4 persone (+13%): erano 462 nel 2009 e sono oggi 523. 

Questo dato, non irrilevante ai fini della programmazione delle politiche abitative, si completa 
con l’informazione relativa alla quota di famiglie unipersonali costituite da over 85, che 
rappresentano circa il 6% di questa tipologia familiare.
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2 | LETTURA DELLE DINAMICHE SOCIO ECONOMICHERELAZIONE ILLUSTRATIVA  
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Oggi la dimensione media delle famiglie del Comune di Zibido è di 2,5 componenti, a fronte di un 
dato metropolitano di 2,1.

Così come per la popolazione, anche il dato relativo alla dimensione media dei nuclei familiari 
assume tratti differenziati all’interno dei diversi sub-ambiti comunali, dove SP dei Giovi, Viano, 
Badile, Agricolo, Cascina Vigonzino, Moirago, San Francesco, San Novo, San Pietro Cusico e Zibido 
mostrano un valore inferiore alla media comunale (SP dei Giovi e Viano in particolare), mentre a 
Cascina Femegro, Cascina Pioltino, Rinascita, San Giacomo, Cascina Carcana, Gabirano, Cascina 
Giuseppina, Cusico e Cascina Casiglio è maggiore l’incidenza delle famiglie più numerose, in 
particolare a Cascina Giuseppina, Cusico e Cascina Casiglio.

La crescita della popolazione va interpretata alla luce dei differenti andamenti mostrati dai valori 
del saldo naturale (rapporto tra nascite e decessi) e saldo migratorio (rapporto tra iscrizioni e 
cancellazioni con l’estero o con altri comuni). Dentro questo quadro sia  il saldo naturale (+8) 
che quello migratorio (+20) mostrano, nel 2019, valori positivi, evidenziando però quella 
che sembrerebbe un’inversione di tendenza rispetto al 2009, quando i valori si attestavano 
rispettivamente su +74 e -1.

L’analisi della struttura per età determina, in base alle diverse proporzioni tra le coorti, la struttura 
di una popolazione: progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane 
sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. Lo studio di tali rapporti è importante per 
valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

L’indicatore demografico che mostra la maggiore criticità sembra essere quello legato 
all’evoluzione della struttura della popolazione per classi di età negli ultimi 10 anni. Anni nei quali 
si assiste a un significativo calo sia della quota di minori da 0 a 5 anni, che delle coorti 25-
54 anni, coincidenti di fatto con la popolazione attiva. Cresce d’altra parte il peso degli over 
55 anni, quasi a richiamare una progressiva perdita di attrattività del territorio per i giovani e le 
nuove famiglie, con un contestuale e altrettanto progressivo invecchiamento della popolazione 
residente. 

Se nel 2009 i residenti di età compresa tra i 25 e i 54 anni rappresentavano il 50,1% oggi lo stesso 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  2.1 | Dinamiche demografiche e caratteristiche della popolazione
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 
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valore scende a 43,1% e l’indice di vecchiaia, ovvero il rapporto percentuale tra il numero degli 
ultrasessantacinquenni e il numero dei giovani fino ai 14 anni, che era di 67,8 segna ora un valore 
pari a 105.

Anche rispetto a questo indicatore il territorio appare disomogeneo, dove, a fronte di un’età 
media del Comune di 43 anni, alcuni ambiti mostrano un valore significativamente distante da 
quello del territorio nel suo complesso.

Ci troviamo in un contesto che vede la quota di popolazione straniera attestata su valori 
decisamente inferiori sia al dato medio metropolitano che a quello della zona Sud Ovest. I 384 
cittadini di nazionalità non italiana rappresentano oggi il 6% dei residenti e sono cresciuti di 115 
unità nell’arco degli ultimi 10 anni (+42,8%), con l’incremento più consistente tra il 2018 e il 2019.

Composta per il 63%  da soggetti provenienti dai paesi dell’Est Europa, e in particolare Romania, 
Albania, Ucraina e Bulgaria, la comunità straniera è fortemente connotata, oltre che dalla 
nazionalità, anche per quanto riguarda il genere. Se infatti la popolazione del Comune di Zibido 
nel suo complesso presenta sotto questo punto di vista un sostanziale equilibrio, con il 49,7% di 
residenti uomini e il 50,3% donne, tra la sola popolazione straniera la componente femminile sale 
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al 58% e al 60% per quanto riguarda l’immigrazione dall’Est Europa. Il dato non è irrilevante se si 
considera che generalmente la componente migratoria con queste caratteristiche è occupata nel 
settore dei servizi alla persona (colf e badanti), con caratteristiche peculiari per quanto riguarda 
la residenzialità e/o la mobilità lavorativa.

Se quasi il 30% dei cittadini stranieri risiede a S. Giacomo, nuclei consistenti di popolazione 
immigrata si trovano anche a Badile, San Pietro, Rinascita e Zibido.

Altro elemento importante è, d’altra parte, l’incidenza della popolazione immigrata sulla 
comunità residente che, come detto, è del 4% a livello comunale ma assume valori rilevanti in 
alcuni ambiti specifici, a partire da Cascina Casiglio, dove rappresenta la totalità dei residenti, a SP 
dei Giovi (36%), cascina Pioltino (35%), Cascina Giuseppna (25%), Rinascita (18%).
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  2.1 | Dinamiche demografiche e caratteristiche della popolazione
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 
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DISTRIBUZIONE DI CITTADINI STRANIERI SUL TERRITORIO

Le analisi socio demografiche del presente capitolo sono state restituite, per facilità 
di lettura, attraverso aggregazioni in sub-ambiti a partire dalle sezioni di censimento 
ISTAT. I medesimi dati verranno utilizzati per l’analisi dell’offerta dei servizi esistenti 
del Piano dei Servizi che li restituisce aggregandoli in ambiti locali/frazioni, come di 
seguito riportato.
BADILE - SS DEI GIOVI   1.250 abitanti
MOIRAGO    688 abitanti
RINASCITA    218 abitanti
SAN PIETRO CUSICO - SAN NOVO  1.151 abitanti
ZIBIDO - SAN GIACOMO   3.624 abitanti

Fonte anagrafe comunale
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2 | LETTURA DELLE DINAMICHE SOCIO ECONOMICHERELAZIONE ILLUSTRATIVA  
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

TAB. 1 - COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER AMBITI

SUB AMBITI % ABITANTI % STRANIERI ETÀ MEDIA % FAMIGLIE MEDIA 
COMPONENTI

Agricolo 5,2 6 38 5,6 2,3

Badile 17,3 6 44 18,6 2,3

C.na Carcana 0,4 4 42 0,4 2,8

C.na Casiglio 0,2 100 27 0,1 3,7

C.na Femegro 0,1 0 37 0,1 2,5

C.na Giuseppina 0,2 25 34 0,1 3,0

C.na Pioltino 0,3 35 40 0,3 2,5

C.na Vigonzino 0,1 0 52 0,1 2,3

Cusico 0,0 0 47 0,0 3,0

Gabirano 0,4 14 39 0,4 2,9

Moirago 9,7 3 43 10,2 2,3

Rinascita 3,1 18 39 3,1 2,5

San Francesco 0,2 7 54 0,2 2,3

San Giacomo 39,0 4 41 36,6 2,6

San Novo 0,7 4 41 0,7 2,3

San Pietro Cusico 9,7 7 45 10,0 2,4

SP dei Giovi 0,2 36 60 0,2 1,6

Viano 0,1 0 53 0,1 1,8

Zibido 13,0 4 40 13,1 2,4

(fonte Anagrafe Comunale e nostre elaborazioni).
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  2.2 | La struttura economica
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

2.2 | La struttura economica

Il Comune di Zibido è parte di un contesto territoriale, quello del Sud Ovest Milano, connotato da 
un sistema produttivo che ha sostanzialmente concluso la transizione dalla fase prevalentemente 
manifatturiera in direzione di una maggiore connotazione in senso terziario, caratterizzata dalle 
molte attività logistiche e commerciali ma anche da settori più innovativi e ad alto valore aggiunto, 
dove anche la persistenza manifatturiera cela funzioni direzionali e di terziario implicito. 

Nel 2017 si contano 517 unità locali che impiegano 1.535 addetti (archivio statistico ASIA delle 
unità economiche del solo settore privato). Dal punto di vista strutturale il sistema economico 
mostra tratti costitutivi sostanzialmente in linea con quelli dell’economia milanese e lombarda: 
le micro-imprese con 0-9 addetti costituiscono il 93,6% del totale; le piccole e medie imprese 
con 10-49 addetti rappresentano 5,6% e quelle con 50-249 addetti lo 0,8%, mentre non sono 
presenti unità locali di grande dimensione (oltre 250 addetti).

Il sistema produttivo locale mostra un calo rispetto al 2012 nell’ordine del 2,1% per quanto 
riguarda le unità locali ma del 5,5% se si guarda il numero degli addetti e in particolare la crisi 
sembra aver colpito le aziende di piccole e piccolissime dimensioni, evidenziando, nella classe 
tra 0 e 9 addetti una diminuzione del 2,4%.

L’andamento dell’economia locale si inserisce in un quadro disomogeneo, nel quale, a fronte di 
una crescita complessiva del Sud Ovest, in termini di addetti, pari al 2,7% tra il 2012 e il 2017, si 
evidenziano esiti particolarmente critici di alcuni territori a fronte di una crescita significativa di 
altri.

L’industria continua a rappresentare il settore produttivo di punta dell’economia comunale: 
nel 2017 assorbe il 15,7% delle unità locali e il 40,9% degli addetti totali, a fronte di un valore 
medio della zona che è pari al 18,1%. L’altro settore che evidenzia, nel Comune di Zibido, un 
peso percentuale superiore alla media sul totale delle attività produttive è quello del trasporto 
e magazzinaggio, al quale afferisce l’8,7% dell’occupazione, a fronte di un dato complessivo del 
Sud Ovest di 6,2%.

Quasi un quarto degli addetti è occupato nel settore del commercio e nei servizi di alloggio e 
ristorazione, mentre servizi alle imprese e servizi alla persone rappresentano entrambi circa il 
9% del totale. Il restante 6,8% degli addetti risulta occupato nel settore delle costruzioni.
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Rispetto al 2012, a fronte di una sostanziale (e interessante) stabilità del numero degli addetti 
nel settore manifatturiero, il calo più consistente si evidenzia nel settore dei servizi alle imprese 
(-30,5%) e in quello del trasporto e magazzinaggio (-28,6%).  

Le analisi fin qui condotte si basano sui dati forniti dall’archivio ASIA di Istat, una rilevazione che 
considera il solo settore privato e non include i dati relativi al settore agricolo. 

La specificità dei tratti costitutivi del territorio comunale inducono quindi a operare una deroga 
rispetto all’omogeneità delle fonti considerate per completare il quadro locale includendo anche 
i dati relativi all’agricoltura. 

Il dato camerale (Assolombarda su dati Infocamere 2012-2018), relativamente a questo settore, 
evidenzia, all’interno della zona Sud Ovest, che il Comune di Zibido è il territorio che registra, in 
valori assoluti, il maggior numero di imprese agricole (27), con un andamento di fatto stazionario 
tra il 2012 e il 2018.
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Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Diverso il quadro se si considerano gli addetti, dove rilevante sembra essere quindi l’incidenza 
della dimensione d’impresa. 

Addetti del 
settore agricolo 
(2018)  
(fonte AFOL 
metropolitana 
2018)
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COVID-19
Un ultimo spaccato del territorio, di un certo interesse per la 
programmazione e le strategie da ripensare alla luce dell’emergenza 
COVID-19 è fornito dai dati che Istat ha di recente rilasciato (Istat, aprile 2020), utili per 
provare a misurare l’impatto della sospensione temporanea delle attività in termini 
occupazionali, di fatturato e valore aggiunto. 

Nel Comune di Zibido, su 515 unità locali presenti alla fine del 2019, 244 sono rimaste 
attive (47,4%), mentre le restanti 271 rientrano nei settori produttivi con obbligo di 
sospensione dell’attività. In termini occupazionali questo ha significato il fermo di 
1.106 addetti su 1.727 (il 64,1%), con una potenziale perdita di fatturato di oltre 423 
milioni di euro e di oltre 66 milioni di valore aggiunto. 
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2.3 | Occupazione e offerta di lavoro

Oltre a quelli demografici, è possibile disporre di alcuni altri indicatori che, sebbene in forma 
aggregata a livello comunale, permettono di completare il quadro territoriale dal punto di vista 
della composizione sociale dei suoi residenti, e quindi di trarre utili indicazioni relative ai bisogni in 
termini di potenziale domanda abitativa, di servizi, di spazi e luoghi di vita.

Per quanto riguarda il livello di istruzione della popolazione, ambito strategici di intervento 
non solo come prevenzione e contrasto delle situazioni di marginalità sociale ma come leva di 
sviluppo del territorio, il dato relativo ai NEET mostra un valore (Istat 2015) di 27,06 che tradotto 
significa che nella coorte 15-29 anni, 27 giovani su 100 non hanno un’occupazione regolare e 
non seguono un percorso di studio (il valore medio di Città metropolitana è, alla stessa data, 
31,01). 

D’altra parte, tra i residenti 30-34 anni, la percentuale di laureati è del 27,1%, nettamente 
inferiore al dato medio metropolitano che è 37,6%.

Per avere un quadro aggiornato e dettagliato a livello comunale dei livelli occupazionali 
della popolazione, è possibile ricorrere a un indicatore elaborato a partire dai dati relativi alle 
dichiarazioni dei redditi del 2018, che fanno riferimento all’anno di imposta 2017 e, attraverso la 
frequenza dei redditi da lavoro dipendente o assimilato, autonomo e da imprenditore, permettono 
di determinare il numero di persone con un’occupazione su base comunale. Questo numero viene 
poi rapportato alla popolazione attiva (20-64 anni) residente al 1° gennaio 2018, sempre su base 
comunale, censita da Istat (Infodata, Il Sole24ore, dicembre 2019). 
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Il tasso di occupazione così calcolato risulta pari a 69,8%, uno dei più bassi della zona omogenea, 
il cui valore medio è di 71,2% e espone un valore inferiore a Zibido nei comuni di Basiglio, 
Lacchiarella e Rozzano.

Sono 4.767 i contribuenti del Comune di Zibido (MEF 2018 su dichiarazioni 2017), pari al 68,8% 
della popolazione, con un reddito medio per contribuente pari a 21.752 euro. Il confronto 
con la zona omogenea è viziato dal fatto che su questo territorio i trovano due tra i comuni più 
ricchi di città metropolitana (Basiglio e Cusago). Al netto di questa specificità, Zibido presenta un 
valore superiore solo a quello di Cesano Boscone, Corsico e Rozzano. In particolare il 32,8% dei 
contribuenti dichiara un reddito inferiore ai 15.000 euro, all’estremo opposto il 2% redditi superiori 
ai 75.000 euro, per un ammontare pari al 10% del reddito complessivo dichiarato.

Delle 4.270 domande presentate dai comuni del Sud Ovest per l’accesso al Reddito di 
cittadinanza (INPS, 2020), sostegno economico a integrazione dei redditi familiari, Zibido, con 
le sue 81, ha rappresentato una piccola quota, pari all’1,9% e al 2,9% delle famiglie residenti; ne 
sono state accolte 49, che equivale a una media di 1,7% delle famiglie che usufruiscono di tale 
misura.
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2.4 | Mercato immobiliare e domanda abitativa

Il mercato immobiliare di Zibido San Giacomo sembra aver retto la crisi economica del 2008: i 
valori medi di mercato per il settore residenziale sono infatti rimasti sostanzialmente invariati 
negli ultimi 10 anni.

I valori di compravendita degli immobili oggi variano da €1.000 a €1.400 mq per gli immobili 
civili in normale stato di manutenzione e da €1.500 a €1.900 per quelli in stato di manutenzione 
ottimo. Valori analoghi si registrano, nel secondo semestre 2019 per quanto riguarda la categoria 
ville e villini. 

A fronte di un diffuso calo dei valori immobiliari della zona, la stabilità che si evidenzia nel Comune 
è possibilmente ascrivibile a due fattori: una più recente ritrovata attrattività del territorio 
(con la ripresa di interesse per attività agricolo/turistiche e stile e modi di vita sostenibili) e un 
posizionamento che vede Zibido San Giacomo esprimere le quotazioni più basse tra i comuni 
dell’intera zona Omogenea del Sud Ovest.
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Sulla base degli indicatori sociali, economici e demografici, il Comune di Zibido San Giacomo 
rientra tra i comuni lombardi con fabbisogno abitativo “nella media” (classificazione PRERP 
2014-2016 - Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Regione Lombardia), così 
come Lacchiarella e Cusago,  e occupa la posizione n. 455 tra tutti i comuni della Regione. 

Stato del 
fabbisogno 
abitativo*

Pieve Emanuele
Opera
Locate di Triulzi

Binasco
Basiglio
Assago

Cesano Boscone
Buccinasco

Lacchiarella
Cusago
Corsico

Vernate
Trezzano sul Naviglio
Rozzano

Zibido San Giacomo

Critico
Basso
Nella media
In aumento
Elevato

*Rapporto tra 
domanda di alloggi 
e offerta dell’edilizia 
residenziale pubblica 
sul territorio 
comunale.
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3 | LETTURA DEL SISTEMA COMMERCIALE



63

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  3.1 Metodologia e approccio
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

3.1 Metodologia e approccio

Per comprendere adeguatamente la struttura commerciale comunale è risultato necessario 
affrontare le tematiche afferenti a tale settore attraverso un’analisi dell’inquadramento di 
carattere generale e di scala territoriale sovracomunale e locale. 

La componente commerciale è stata innanzitutto analizzata dal punto di vista dell’Analisi della 
Domanda, individuando la stima dei consumi a scala sovracomunale e locale. Successivamente si 
è proceduto ad affrontare il tema dell’Analisi dell’Offerta, anch’essa implementata alle due scale, 
quella sovracomunale e locale.

È risultato, dunque, possibile operare un Confronto Domanda–Offerta, andando a stimare le 
potenzialità di offerta e consumi relative alla rete commerciale comunale, procedendo ad una 
valutazione sulle potenziali perdite di volumi di acquisto/fattori di attrazione commerciale 
comunale.

Il presente capitolo contiene inoltre uno specifico studio sull’Andamento Temporale del Servizio, 
che fornisce un indicatore abbastanza evidente dello “stato di salute” della rete commerciale e 
della sua capacità di adattamento all’andamento demografico, economico e concorrenziale.

Metodologia e Fonti

Per quanto riguarda i consumi la fonte ufficiale dei dati è l’Istat. I dati vengono diffusi dall’Istat a 
diversi livelli di dettaglio merceologico a seconda dei raggruppamenti territoriali.

Dal punto di vista delle voci di consumo il maggior dettaglio del dato viene reso a livello di Macro-
Regioni, mentre a livello di Regioni vengono diffusi dati di consumo aggregati per grandi categorie 
di spesa che non consentono di distinguere il totale dei consumi commercializzati di beni da 
quello dei servizi.

Un ulteriore Istituto che pubblica stime sui consumi, sempre partendo dal dato ufficiale Istat, 
è l’Istituto Guglielmo Tagliacarne. Le stime del “Tagliacarne” sono annualmente riprese e 
pubblicate dal Ministero delle attività nel sito dell’Osservatorio Nazionale del Commercio. Questi 
ultimi dati, differentemente dai dati Istat, arrivano al livello di dettaglio provinciale, e sono quindi 
maggiormente disaggregati dal punto di vista territoriale ma non da quello delle voci di consumo, 
infatti anche questi sono diffusi per macrovoci. 

La differenza rispetto ai dati Istat deriva dai diversi metodi di rilevazione utilizzati: quello dell’Istat 
si basa sui cosiddetti libretti familiari di spesa, distribuiti ad un campione di soli residenti, mentre 
quello del “Tagliacarne” fa riferimento ad una rilevazione diretta dei consumi interni (compresi 
quelli dei turisti, pendolari, ecc..). Di conseguenza nel calcolo dei dati “Tagliacarne” i consumi pro-
capite comprendono quelli dei non residenti, spalmati sul saldo totale dei residenti.

In sostanza, il dato “Tagliacarne” misura i consumi effettivamente effettuati all’interno del 
territorio regionale, anche se sono effettuati da non residenti, e quindi tiene in qualche modo 
conto dei consumi della popolazione cosiddetta “fluttuante”.

È evidente che, dal momento che la rilevazione non è effettuata a livello comunale, il dato non 
tiene conto degli effettivi consumi della popolazione fluttuante locale, né, tantomeno, delle 
evasioni o convergenze di consumi dall’esterno del territorio comunale derivanti dalla ricchezza 
o scarsità della rete distributiva locale. Tali correttivi, se necessari, potrebbero essere apportati a 
livello locale solo tramite studi svolti “ad hoc”.

In funzione della citata metodologia di calcolo il dato “Tagliacarne”, per la Lombardia, risulta 
leggermente superiore a quello Istat.
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La Regione Lombardia, per le valutazioni in sede di conferenza di servizi, utilizza un ulteriore dato, 
ricostruito dai suoi uffici, che tiene conto di una ridotta gamma di consumi, da cui sono esclusi non 
solo i servizi e i beni commercializzati da reti distributive specifiche (carburanti, farmaci, ecc), ma 
anche parte dei beni commercializzati dalla rete di vendita al dettaglio con strutture “particolari”, 
quali quelle specializzate nella vendita di beni ingombranti o a consegna differita (es. Autoveicoli, 
materiali edili, ecc.).

Per i nostri fini, e visto che la programmazione del commercio deve tenere conto di tutto 
il sistema distributivo e non solo delle voci usate dalla Regione per le valutazioni in rapporto 
alla concorrenza della grande distribuzione occorre quindi utilizzare i dati Istat e quelli messi a 
disposizione dall’Osservatorio Nazionale del Commercio da cui è possibile ricostruire la gamma 
completa dei beni commercializzati dalla rete commerciale ordinaria.

DISTRETTO DEL COMMERCIO
4 COMUNI: Zibido San Giacomo, Assago, Noviglio e Vernate
63 km2 - 24.054 abitanti
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3.2.1 | Analisi della domanda - Stima dei consumi a livello Regionale e 
Provinciale

Innanzitutto, partendo dai dati dell’Annuario Statistico Regionale “ASR Lombardia”, è stato 
possibile ottenere il dato sui consumi finali interni per tipologia (alimentare e non alimentare) 
complessivo e procapite medio nelle province lombarde aggiornati al Marzo 2016 (dato più 
recente disponibile). 

TAB. 1 – CONSUMI FINALI INTERNI PER TIPOLOGIA NELLE PROVINCE LOMBARDE ANNO 2016  
(Milioni di euro)

Province e Regione  
Lombardia ALIMENTARE NON ALIMENTARE TOTALE

Bergamo 3.544,3 14.463,7 18.008,0

Brescia 4.040,7 18.209,6 22.250,3

Como 1.915,3 8.437,1 10.352,4

Cremona 1.156,3 4.997,4 6.153,7

Lecco 1.090,1 5.371,0 6.461,0

Lodi 733,3 3.613,3 4.346,6

Mantova 1.327,0 5.538,6 6.865,7

Milano e Monza e Brianza 12.927,2 73.795,7 86.722,9

Pavia 1.749,1 7.618,4 9.367,6

Sondrio 583,1 2.373,2 2.956,3

Varese 2.839,7 12.791,8 15.631,5

Lombardia 31.906,2 157.209,8 189.116,0

Fonte: dati ASR Lombardia

TAB. 2 – CONSUMI FINALI INTERNI PRO CAPITE MEDI PER TIPOLOGIA NELLE PROVINCE LOMBARDE ANNO 2016 
(Euro)

Province e Regione Lombardia - 
Abitanti al 01/01/2016 ALIMENTARE NON ALIMENTARE TOTALE

Bergamo -1.108.298 ab. 3.198 13.050 16.248

Brescia  - 1.264.105 ab. 3.196 14.405 17.602

Como - 599.654 ab. 3.194 14.070 17.264

Cremona - 360.444 ab. 3.208 13.865 17.073

Lecco - 339.254 ab. 3.213 15.832 19.045

Lodi - 229.413 ab. 3.196 15.750 18.947

Mantova - 412.868 ab. 3.214 13.415 16.629

Milano e Monza e Brianza – 
4.074.585 ab. 3.173 18.111 21.284

Pavia -547.926 ab. 3.192 13.904 17.096

Sondrio - 181.712 ab. 3.209 13.060 16.269

Varese - 890.090 ab. 3.190 14.371 17.562

Lombardia -10.008.349 ab. 3.188 15.708 18.896

Fonte: dati ASR Lombardia e nostre elaborazioni
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La spesa complessiva al 01/01/2019 viene stimata moltiplicando il valore dei consumi finali 
interni pro-capite medi al Marzo 2016, di cui sopra, per il numero di abitanti (fonte Istat) delle 
province lombarde e Regione Lombardia risultanti alla data del 01/01/2019 (vedi tab.3)

TAB. 3 – STIMA CONSUMI FINALI INTERNI PER TIPOLOGIA NELLE PROVINCE LOMBARDE ANNO 2019  
(Milioni di euro)

Province e Regione Lombardia e 
Abitanti al 01/01/2019 ALIMENTARE NON ALIMENTARE TOTALE

Bergamo -1.114.590 ab. 3.564 14.546 18.110

Brescia  - 1.265.954 ab. 4.047 18.236 22.283

Como – 599.204 ab. 1.914 8.431 10.345

Cremona – 358.955 ab. 1.152 4.977 6.128

Lecco – 337.380 ab. 1.084 5.341 6.425

Lodi – 230.198 ab. 736 3.626 4.361

Mantova – 412.292 ab. 1.325 5.531 6.856

Milano e Monza e Brianza 
-4.124.250 ab. 13.085 74.695 87.780

Pavia -545.888 ab. 1.743 7.590 9.333

Sondrio – 181.095 ab. 581 2.365 2.946

Varese – 890.768 ab. 2.842 12.802 15.643

Lombardia -10.060.574 ab. 32.073 158.030 190.103

Fonte: dati ASR Lombardia e nostre elaborazioni
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I dati così ottenuti ci consentono di individuare l’entità dei consumi dei beni che vengono 
commercializzati dalla rete di vendita ordinaria.

Tali dati riguardano i soli consumi dei residenti, indipendentemente da dove sono effettuati, 
e costituiscono quindi la base di calcolo del cosiddetto Mercato Teorico, cioè la potenzialità 
commerciale espressa dai residenti, al netto di eventuali evasioni o convergenze.

I confronti successivi verranno effettuati in base a tale potenzialità di mercato e consentiranno 
di valutare se le potenzialità teoriche della rete commerciale (offerta teorica) sono sufficienti, 
insufficienti o eccedenti rispetto al fabbisogno locale.

Le voci di cui alle tabelle precedenti fanno riferimento a tutto quanto sul mercato viene 
commercializzato normalmente tramite la rete di vendita ed è quindi il dato più adatto per 
effettuare i confronti con le caratteristiche della rete di vendita esistente sul territorio. Il dato 
comprende le spese effettuate nel territorio della provincia, sia dai cittadini che vi risiedono 
stabilmente, sia dalle persone che vi soggiornano per turismo, affari e simili; mentre esclude, 
per contro, le analoghe spese che i residenti sostengono nei loro soggiorni in altre provincie o 
all’estero.

È da tener presente, inoltre, che i consumi pro capite medi riportati nelle tabelle debbono essere 
interpretati con una certa cautela, potendo (come nel caso delle province ad alta intensità turistica 
o ad alto saldo di pendolarismo in entrata) fornire risultati approssimati.
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3.2.2 | Analisi della domanda - Stima dei consumi a livello locale

Non esistono strumenti analitici affidabili per estendere a livello comunale una stima differenziata 
dei consumi, in quanto da anni nessun istituto di ricerca pubblica più dei dati di reddito a livello 
subprovinciale (salvo alcuni studi della Regione Piemonte, ovviamente limitati al proprio ambito 
territoriale di competenza). 

Per stimare i consumi della popolazione attuale residente a Zibido San Giacomo, abbiamo quindi 
preso come riferimento iniziale quelli provinciali procapite medi nell’anno 2016 per tipologia. 
I consumi comunali totali saranno dati dal prodotto tra il numero degli abitanti residenti nel 
Comune al 01/01/2019 (dato Istat pari a 6.900 abitanti) e il dato riferito alla stima dei consumi 
finali pro capite medi nel 2016 in provincia di Milano e Monza e Brianza.

Avremo di conseguenza, per il Comune di Zibido San Giacomo:

TAB. 4 – STIMA CONSUMI COMPLESSIVI PER TIPOLOGIA - COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO al 01/01/2019

TIPOLOGIA
STIMA CONSUMI PRO CAPITE MEDI 

PROVINCIA DI MILANO/MONZA E BRIANZA 
Anno 2016 (euro)

STIMA CONSUMI COMPLESSIVI – COMUNE 
DI ZIBIDO SAN GIACOMO (migliaia di euro)

ALIMENTARE 3.173 21.894

NON ALIMENTARE 18.111 124.966

TOTALE 21.284 146.860
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3.3 | Analisi dell’offerta commerciale al dettaglio - Scala Sovracomunale e 
Comunale

I dati sull’offerta commerciale di scala sovracomunale e comunale, sono dedotti dal Censimento 
Regionale delle attività commerciali, che nella sua ultima edizione riporta i dati aggiornati al 
30/06/2019. A titolo di riferimento vengono utilizzati i dati medi regionali e provinciali che fanno 
appunto riferimento a tale censimento.

TAB. 5 - ESERCIZI DI VICINATO ATTIVI E LORO SUPERFICIE, IN LOMBARDIA AL 30 GIUGNO 2019

Province N° alim. N° non 
alim. N° Misti N° totale Sup. Alim. Sup. Non 

Alim. Sup. Misti Sup. Totale

Bergamo 2.028 7.365 1.171 10.564 100.833 482.535 75.837 659.204

Brescia 2.564 10.035 1.515 14.114 128.072 676.167 101.127 905.366

Como 897 4.440 588 5.925 40.404 282.578 36.030 359.012

Cremona 725 2.367 367 3.459 34.692 154.186 24.427 213.305

Lecco 543 2.307 301 3.151 30.035 165.856 19.146 215.037

Lodi 607 2.340 127 3.074 25.058 122.458 8.171 155.688

Milano 7.613 30.873 2.934 41.420 277.774 1.868.813 187.490 2.334.077

Monza e 
Brianza 1.286 5.390 458 7.134 70.698 382.827 37.105 490.630

Mantova 968 3.615 477 5.060 39.676 225.558 31.746 296.980

Pavia 1.219 3.825 576 5.620 54.265 237.818 31.437 323.520

Sondrio 528 2.144 350 3.022 24.648 134.905 24.814 184.367

Varese 1.755 7.599 750 10.104 63.417 497.139 42.521 603.078

Regione 20.733 82.300 9.614 112.647 889.571 5.230.840 619.854 6.740.265

Zibido San 
Giacomo 4 18 3 25 220 1.080 180 1.480

(fonte Regione Lombardia, rilevazione presso i Comuni dell’Osservatorio Regionale e Nostre elaborazioni)

TAB. 6 - ESERCIZI DI VICINATO ATTIVI E LORO DENSITÀ, IN LOMBARDIA AL 30 GIUGNO 2019

Provincia Residenti al 
01/01/2019

Ab./
n° 

alim

Ab./
n° non 

alim

Ab./
n° 

misti

Ab./
n° 

totale

mq 
alim/1000 

ab.

Mq non 
alim/1000 

Ab.

Mq 
misti/1000 

Ab.

Mq 
Tot/1000 

Ab.

Bergamo 1.114.590 550 151 952 106 90 433 68 591

Brescia 1.265.954 494 126 836 90 101 534 80 715

Como 599.204 668 135 1019 101 67 472 60 599

Cremona 358.955 495 152 978 104 97 430 68 594

Lecco 337.380 621 146 1121 107 89 492 57 637

Lodi 230.198 379 98 1813 75 109 532 35 676

Milano 3.250.315 427 105 1108 78 85 575 58 718

Monza e 
Brianza 873.935 680 162 1908 123 81 438 42 561

Mantova 412.292 426 114 864 81 96 547 77 720

Pavia 545.888 448 143 948 97 99 436 58 593

Sondrio 181.095 343 84 517 60 136 745 137 1018

Varese 890.768 508 117 1188 88 71 558 48 677

Regione 10.060.574 485 122 1046 89 88 520 62 670

Zibido 
San   
Giacomo

6.900 1725 383 2300 276 32 157 26 214

(fonte Regione Lombardia, rilevazione presso i Comuni dell’Osservatorio Regionale e Nostre elaborazioni)
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TAB. 7 - SUPERFICI ED ESERCIZI AUTORIZZATI DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA LOMBARDIA 30 GIUGNO 2019

PROVINCE NUMERO PDV
SUPERFICIE

ALIM NON ALIM TOTALE

Bergamo 1.049 187.517 462.751 650.269

Brescia 1.303 253.883 631.892 885.775

Como 519 83.280 247.561 330.841

Cremona 325 53.019 172.385 225.404

Lecco 207 37.416 98.620 136.037

Lodi 185 35.254 97.519 132.773

Milano 1.981 395.344 1.128.861 1.524.205

Monza e Brianza 634 102.810 382.876 485.685

Mantova 407 87.641 238.253 325.894

Pavia 425 87.963 240.777 328.740

Sondrio 299 29.495 105.303 134.798

Varese 675 149.886 361.984 511.870

Regione 8.009 1.503.508 4.168.782 5.672.291

(fonte Regione Lombardia, rilevazione presso i Comuni dell’Osservatorio Regionale e Nostre elaborazioni)

TAB. 8 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA AUTORIZZATE LOMBARDIA 30 GIUGNO 2019 - DENSITÀ

Province Residenti al 
01/01/2019

Residenti / n° 
pdv totali

Mq alim / 1000 
residenti

Mq non alim / 
1000 residenti

Mq tot / 1000 
residenti

Bergamo 1.114.590 1063 168 415 583

Brescia 1.265.954 972 201 499 700

Como 599.204 1155 139 413 552

Cremona 358.955 1104 148 480 628

Lecco 337.380 1630 111 292 403

Lodi 230.198 1244 153 424 577

Milano 3.250.315 1641 122 347 469

Monza e Brianza 873.935 1378 118 438 556

Mantova 412.292 1013 213 578 790

Pavia 545.888 1284 161 441 602

Sondrio 181.095 606 163 581 744

Varese 890.768 1320 168 406 575

Regione 10.060.574 1256 149 414 564

(fonte Regione Lombardia, rilevazione presso i Comuni dell’Osservatorio Regionale e Nostre elaborazioni)
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Per quanto riguarda il Comune di Zibido San Giacomo, l’Osservatorio al Commercio della Regione 
Lombardia presenta i seguenti dati:

TAB. 9 - ANAGRAFICA MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2019  
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO  

(fonte regione Lombardia, rilevazione presso i comuni dell’osservatorio regionale e nostre elaborazioni)

Titolare Centro Comm. Decod. 
Tipologia

Sup. 
alimentari

Sup. Non 
alimentari Sup. totale

SE.CO GROUP A 100 1.400 1.500

MABER AUTO SRL D 0 200 200

CAR&CAR RENT SRL D 0 1.490 1.490

soc. BONIZZI/BARDINI C 0 558 558

CIPRIANO SALVATORE D 0 203 203

SOC OLD FARM D 0 190 190

Totale - - 100 4.041 4.141

A: Abbigliamento e scarpe; C: Mobili e accessori per la casa e arredo; D: Sport, tempo libero, brico, libri e classificazioni  
residuali (comprendente anche auto)
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TAB. 10 - SUPERFICI ED ESERCIZI AUTORIZZATI DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA LOMBARDIA  
30 GIUGNO 2019

Province NUMERO PDV
SUPERFICIE

ALIM NON ALIM TOTALE

Bergamo 42 91.792 351.714 443.505

Brescia 77 147.173 481.250 628.423

Como 31 54.791 109.484 164.275

Cremona 12 21.696 70.442 92.138

Lecco 16 29.441 66.583 96.024

Lodi 13 26.110 81.299 107.409

Milano 141 252.812 1.242.500 1.495.312

Monza e Brianza 38 73.358 220.777 294.135

Mantova 26 46.778 108.575 155.353

Pavia 20 47.667 112.818 160.485

Sondrio 9 14.822 39.642 54.464

Varese 52 82.506 237.878 320.384

Regione 477 888.946 3.122.962 4.011.907

(fonte Regione Lombardia, rilevazione presso i Comuni dell’Osservatorio Regionale e Nostre elaborazioni)

TAB. 11 - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA AUTORIZZATE LOMBARDIA 30 GIUGNO 2019 - DENSITÀ

Province Residenti al 
01/01/2019

Residenti / n° pdv 
totali

Mq alim / 
1000 residenti

Mq non alim / 
1000 residenti

Mq tot / 1000 
residenti

Bergamo 1.114.590 26538 82 316 398

Brescia 1.265.954 16441 116 380 496

Como 599.204 19329 91 183 274

Cremona 358.955 29913 60 196 257

Lecco 337.380 21086 87 197 285

Lodi 230.198 17708 113 353 467

Milano 3.250.315 23052 78 382 460

Monza e Brianza 873.935 22998 84 253 337

Mantova 412.292 15857 113 263 377

Pavia 545.888 27294 87 207 294

Sondrio 181.095 20122 82 219 301

Varese 890.768 17130 93 267 360

Regione 10.060.574 21091 88 310 399

(fonte Regione Lombardia, rilevazione presso i Comuni dell’Osservatorio Regionale e Nostre elaborazioni)

Per quanto riguarda il Comune di Zibido San Giacomo, l’Osservatorio al Commercio della Regione 
Lombardia non evidenzia alcuna grande struttura di vendita all’interno del territorio comunale 
alla data del 30 giugno 2019.
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3.4 | Andamento temporale del servizio

L’analisi dell’andamento temporale del servizio fornisce un indicatore abbastanza evidente dello 
“stato di salute” di una rete commerciale e della sua capacità di adattamento all’andamento 
demografico, economico e concorrenziale.

Perché tale analisi sia di reale utilità è necessario confrontare dati omogenei, altrimenti si 
possono dedurre solo delle generiche indicazioni di tendenza, prive di valore scientifico.

La Regione attribuisce notevole importanza a questo tipo di informazione, attribuendo, in sede 
di valutazione di impatto per le domande di grande distribuzione, una componente di punteggio 
legato al fatto che nell’ultimo triennio l’andamento in un Comune sia stato migliore o peggiore 
di quello del bacino di utenza dell’esercizio per cui si effettua la valutazione. Purtroppo non sono 
disponibili fonti di informazione periodica sull’andamento temporale delle attività diverse da 
quelle commerciali propriamente dette, per cui abbiamo dovuto limitare le analisi a tale settore. 

Per garantire l’uniformità dei dati sono stati comparati i dati ufficiali pubblicati di anno in anno 
dalla Regione Lombardia a seguito dell’istituzione dell’Osservatorio del Commercio (al fine di 
dotarsi di una propria anagrafe degli esercizi commerciali in sede fissa, la Regione Lombardia 
ha attivato dal 2003 una rilevazione annuale presso i Comuni che permette di raccogliere i dati 
derivanti dalle comunicazioni e dalle autorizzazioni rilasciate dai Comuni stessi alle diverse 
tipologie di attività commerciali). Tali dati non presentano un’attendibilità assoluta, ma sono 
sufficientemente omogenei da permettere una comparazione significativa.

Le tabelle sotto riportate riassumono le variazioni di anno in anno dal 2003 al 2019 ed i saldi 
finali. Le grandezze considerate sono il numero e le superficie dei punti vendita del commercio 
fisso autorizzato al 30 giugno di ogni anno in Regione per le categorie del Commercio di Vicinato, 
Medie Strutture di vendita e Grandi Strutture di vendita, con estrazione dei dati relativi alla 
Provincia di Milano ed al Comune di Zibido San Giacomo. Partiamo dall’evoluzione rilevata a 
livello Regionale:

TAB. 21 - ANDAMENTO ATTIVITÀ COMMERCIALI REGIONE LOMBARDIA  
(fonte Regione Lombardia, rilevazione presso i Comuni dell’Osservatorio Regionale e Nostre elaborazioni)

Numero PDV Superficie

Anno Vicinato MS GS CC Vicinato MS GS CC

2003 106877 7724 433 154 6763488 4413286 2806360 1625066

2004 111609 8003 436 170 6984155 4639654 2914323 1806035

2005 112443 7889 443 178 7412228 4638354 3057936 1942881

2006 112864 7880 450 193 7074081 4707684 3193641 2092617

2007 114175 8018 466 203 7184301 4892509 3330117 2197825

2008 113514 8119 467 207 7133955 5038102 3388797 2264748

2009 113338 8201 474 217 7099732 5164131 3524055 2414138

2010 113393 8085 471 223 7108582 5149555 3571736 2492790

2011 113725 8082 475 229 7141549 5244099 3702518 2614024

2012 115673 8050 485 239 7177080 5284762 3830190 2743570

2013 115696 7952 482 239 7110255 5300270 3942849 2862812

2014 114990 7841 483 240 6996886 5324317 3959458 2877538

2015 116385 7750 478 242 7002552 5321393 3946412 2901529

2016 114097 7838 480 245 6948272 5420998 3955499 2902027

2017 113610 7866 477 244 6879237 5485454 3983776 2950360

2018 113783 7975 477 244 6850989 5603024 3995535 2960042

2019 112647 8009 477 244 6740265 5672291 4011907 2976730
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TAB. 22 - VARIAZIONI NUMERO ESERCIZI COMMERCIALI REGIONE LOMBARDIA  
(fonte Regione Lombardia, rilevazione presso i Comuni dell’Osservatorio Regionale e Nostre elaborazioni)

Variazione assoluta su anno precedente Variazione % su anno precedente

Anno Vicinato MS GS CC Vicinato MS GS CC

2003 - - - - - - - -

2004 4732 279 3 16 4,43% 3,61% 0,69% 10,39%

2005 834 -114 7 8 0,75% -1,42% 1,61% 4,71%

2006 421 -9 7 15 0,37% -0,11% 1,58% 8,43%

2007 1331 138 16 10 1,16% 1,75% 3,56% 5,18%

2008 -661 101 1 4 -0,58% 1,26% 0,21% 1,97%

2009 -176 82 7 10 -0,15% 1,00% 1,47% 4,60%

2010 55 -116 -3 6 0,05% -1,4% -0,63% 2,76%

2011 332 -3 4 6 0,29% -0,04% 0,85% 2,69%

2012 1948 -32 10 10 1,71% -0,40% 2,11% 4,37%

2013 23 -98 -3 0 0,02% -1,22% -0,62% 0

2014 -706 -111 1 1 -0,61% -1,40% 0,21% 0,42%

2015 1395 -91 -5 2 1,21% -1,16% -1,04% 0,83%

2016 -2288 88 2 3 -1,96% 1,13% 0,42% 1,24%

2017 -487 28 -3 -1 -0,42% 0,36% -0,62% -0,41%

2018 173 109 0 0 0,15% 1,39% 0 0

2019 -1136 34 0 0 -1,00% 0,43% 0 0
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TAB. 23 - VARIAZIONI SUPERFICI ESERCIZI COMMERCIALI REGIONE LOMBARDIA  
(fonte Regione Lombardia, rilevazione presso i Comuni dell’Osservatorio Regionale e Nostre elaborazioni)

Variazione assoluta su anno precedente Variazione % su anno precedente

Anno Vicinato MS GS CC Vicinato MS GS CC

2003 - - - - - - - -

2004 220667 226368 107963 180969 3,26% 5,13% 3,85% 11,14%

2005 428073 -1300 143613 136846 6,13% -0,03% 4,93% 7,58%

2006 -338147 69330 135705 149736 -4,56% 1,49% 4,44% 7,71%

2007 110220 184825 136476 105208 1,56% 3,93% 4,27% 5,03%

2008 -50346 145593 58680 66923 -0,70% 2,98% 1,76% 3,04%

2009 -34223 126029 135258 149390 -0,48% 2,50% 4,00% 6,60%

2010 8850 -14576 47681 78652 0,12% -0,28% 1,35% 3,26%

2011 32967 94544 130782 121234 0,46% 1,84% 3,66% 4,86%

2012 35531 40663 127672 129546 0,50% 0,78% 3,45% 4,96%

2013 -66825 15508 112659 119242 -0,93% 0,29% 2,94% 4,35%

2014 -113369 24047 16609 14726 -1,59% 0,45% 0,42% 0,51%

2015 5666 -2924 -13046 23991 0,08% -0,05% -0,33% 0,83%

2016 -54270 99605 9087 498 -0,77% 1,87% 0,23% 0,02%

2017 -69035 64456 28277 48333 -0,99% 1,20% 0,71% 1,66%

2018 -28248 117570 11759 9682 -0,41% 2,14% 0,30% 0,33%

2019 -110724 69267 16372 16688 -1,64% 1,22% 0,41% 0,56%

Vediamo ora la situazione evolutiva della Provincia di Milano

TAB. 24 - ANDAMENTO ATTIVITÀ COMMERCIALI PROVINCIA DI MILANO  
(fonte Regione Lombardia, rilevazione presso i Comuni dell’Osservatorio Regionale e Nostre elaborazioni)

Numero PDV Superficie

Anno Vicinato MS GS CC Vicinato MS GS CC

2003 41069 2593 154 48 2541027 1686984 1066060 572509

2004 43582 2599 155 53 2644277 1713131 1115324 647872

2005 44106 2521 158 20 3063574 1677935 1214881 307432

2006 43744 2501 163 62 2670379 1418597 1288514 802858

2007 44439 2532 169 64 2727159 1721998 1343885 836655

2008 43481 2550 168 64 2678108 1751705 1380248 874092

2009 37456 1903 141 54 2212296 1337925 1251053 822353

2010 37385 1798 134 52 2207485 1282332 1171695 761065

2011 35927 1807 136 54 2154255 1298230 1261452 831323

2012 38305 1790 142 59 2234051 1296475 1362999 927648

2013 38663 1790 144 62 2226018 1307118 1451789 1022078

2014 39374 1761 145 63 2236232 1320945 1471354 1036526

2015 39540 1777 144 64 2262083 1338046 1458438 1041444

2016 39795 1879 143 62 2258451 1405785 1436307 1008692

2017 40034 1911 143 62 2275022 1438102 1543397 1063342

2018 40984 1960 142 62 2307032 1496566 1498322 1072513

2019 41420 1981 141 62 2334077 1524205 1495312 1072513
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TAB. 25 - VARIAZIONI NUMERO ESERCIZI COMMERCIALI PROVINCIA DI MILANO   
(fonte Regione Lombardia, rilevazione presso i Comuni dell’Osservatorio Regionale e Nostre elaborazioni)

Variazione assoluta su anno precedente Variazione % su anno precedente

Anno Vicinato MS GS CC Vicinato MS GS CC

2003 - - - - - - - -

2004 2513 6 1 5 6,12% 0,23% 0,65% 10,42%

2005 524 -78 3 -33 1,20% -3,00% 1,94% -62,26%

2006 -362 -20 5 42 -0,82% -0,79% 3,16% 210,00%

2007 695 31 6 2 1,59% 1,24% 3,68% 3,23%

2008 -958 18 -1 0 -2,16% 0,71% -0,59% 0,00%

2009 -6025 -647 -27 -10 -13,86% -25,37% -16,07% -15,63%

2010 -71 -105 -7 -2 -0,19% -5,52% -4,96% -3,70%

2011 -1458 9 2 2 -3,90% 0,50% 1,49% 3,85%

2012 2378 -17 6 5 6,62% -0,94% 4,41% 9,26%

2013 358 0 2 3 0,93% 0,00% 1,41% 5,08%

2014 711 -29 1 1 1,84% -1,62% 0,69% 1,61%

2015 166 16 -1 1 0,42% 0,91% -0,69% 1,59%

2016 255 102 -1 -2 0,64% 5,74% -0,69% -3,12%

2017 239 32 0 0 0,60% 1,70% 0% 0%

2018 950 49 -1 0 2,37% 2,56% -0,70% 0%

2019 436 21 -1 0 1,06% 1,07% -0,70% 0%

TAB. 26 - VARIAZIONI SUPERFICI COMMERCIALI PROVINCIA DI MILANO   
(fonte Regione Lombardia, rilevazione presso i Comuni dell’Osservatorio Regionale e Nostre elaborazioni)

Variazione assoluta su anno precedente Variazione % su anno precedente

Anno Vicinato MS GS CC Vicinato MS GS CC

2003 - - - - - - - -

2004 103250 26147 49264 75363 4,06% 1,55% 4,62% 13,16%

2005 419297 -35196 99557 -340440 15,86% -2,05% 8,93% -52,55%

2006 -393195 -259338 73633 495426 -12,83% -15,46% 6,06% 161,15%

2007 56780 303401 55371 33797 2,13% 21,39% 4,30% 4,21%

2008 -49051 29707 36363 37437 -1,80% 1,73% 2,71% 4,47%

2009 -465812 -413780 -129195 -51739 -17,39% -23,62% -9,36% -5,92%

2010 -4811 -55593 -79358 -61288 -0,22% -4,16% -6,34% -7,45%

2011 -53230 15898 89757 70258 -2,41% 1,24% 7,66% 9,23%

2012 79796 -1755 101547 96325 3,70% -0,14% 8,05% 11,59%

2013 -8033 10643 88790 94430 -0,36% 0,82% 6,51% 10,18%

2014 10214 13827 19565 14448 0,46% 1,06% 1,35% 1,41%

2015 25851 17101 -12916 4918 1,16% 1,29% -0,88% 0,47%

2016 -3632 67739 -22131 -32752 -0,16% 5,06% -1,52% -3,14%

2017 16571 32317 107090 54650 0,73% 2,30% 7,45% 5,42%

2018 32010 58464 -45075 9171 1,41% 4,07% -2,92% 0,86%

2019 27045 27639 -3010 0 1,17% 1,85% -0,20% 0%
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Vediamo ora la situazione evolutiva del Comune di Zibido San Giacomo:

TAB. 27 - ANDAMENTO ATTIVITÀ COMMERCIALI - COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO   
(fonte Regione Lombardia, rilevazione presso i Comuni dell’Osservatorio Regionale e Nostre elaborazioni)

Numero PDV Superficie

Anno Vicinato MS GS CC Vicinato MS GS CC

2003 29 5 0 0 1434 2351 0 0

2004 29 5 0 0 1434 2351 0 0

2005 29 5 0 0 1434 2351 0 0

2006 29 5 0 0 1434 2351 0 0

2007 26 5 0 0 2038 2351 0 0

2008 26 5 0 0 2038 2351 0 0

2009 28 5 0 0 2086 2351 0 0

2010 29 5 0 0 2111 2641 0 0

2011 31 5 0 0 2170 2641 0 0

2012 34 5 0 0 2235 2641 0 0

2013 33 6 0 0 2216 4141 0 0

2014 36 6 0 0 2002 4141 0 0

2015 36 6 0 0 2002 4141 0 0

2016 44 6 0 0 2141 4141 0 0

2017 25 6 0 0 1480 4141 0 0

2018 25 6 0 0 1480 4141 0 0

2019 25 6 0 0 1480 4141 0 0

TAB. 28 - VARIAZIONI NUMERO ESERCIZI COMMERCIALI - COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO   
(fonte Regione Lombardia, rilevazione presso i Comuni dell’Osservatorio Regionale e Nostre elaborazioni)

Variazione assoluta su anno precedente Variazione % su anno precedente

Anno Vicinato MS GS CC Vicinato MS GS CC

2003 - - - - - - - -

2004 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

2005 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

2006 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

2007 -3 0 0 0 -10% 0% 0% 0%

2008 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

2009 2 0 0 0 8% 0% 0% 0%

2010 1 0 0 0 4% 0% 0% 0%

2011 2 0 0 0 7% 0% 0% 0%

2012 3 0 0 0 10% 0% 0% 0%

2013 -1 1 0 0 -3% 20% 0% 0%

2014 3 0 0 0 9% 0% 0% 0%

2015 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

2016 8 0 0 0 22% 0% 0% 0%

2017 -19 0 0 0 -43% 0% 0% 0%

2018 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

2019 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
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TAB. 29 – VARIAZIONI SUPERFICI COMMERCIALI - COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO   
(fonte Regione Lombardia, rilevazione presso i Comuni dell’Osservatorio Regionale e Nostre elaborazioni)

Variazione assoluta su anno precedente Variazione % su anno precedente

Anno Vicinato MS GS CC Vicinato MS GS CC

2003 - - - - - - - -

2004 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

2005 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

2006 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

2007 604 0 0 0 42% 0% 0% 0%

2008 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

2009 48 0 0 0 2% 0% 0% 0%

2010 25 290 0 0 1% 12% 0% 0%

2011 59 0 0 0 3% 0% 0% 0%

2012 65 0 0 0 3% 0% 0% 0%

2013 -19 1500 0 0 -1% 57% 0% 0%

2014 -214 0 0 0 -10% 0% 0% 0%

2015 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

2016 139 0 0 0 7% 0% 0% 0%

2017 -661 0 0 0 -31% 0% 0% 0%

2018 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

2019 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

Dal 2003 al 2019, in termini di numero di unità locali, in Regione Lombardia le variazioni 
complessive sono state:

TAB. 30 - VARIAZIONE COMPLESSIVA REGIONE LOMBARDIA  
(fonte Regione Lombardia, rilevazione presso i Comuni dell’Osservatorio Regionale e Nostre elaborazioni)

N° PUNTI VENDITA VICINATO MEDIE GRANDI C.C.

Valore assoluto 5770 285 44 90

Percentuale 5,4% 3,7% 10,2% 58,4%

SUPERFICIE VICINATO MEDIE GRANDI C.C.

Valore assoluto -23223 1259005 1205547 1351664

Percentuale -0,3% 28,5% 43,0% 83,2%

Dal 2003 al 2019, in termini di numero di unità locali, in Provincia di Milano le variazioni 
complessive sono state:

TAB. 31 - VARIAZIONE COMPLESSIVA PROVINCIA DI MILANO  
(fonte Regione Lombardia, rilevazione presso i Comuni dell’Osservatorio Regionale e Nostre elaborazioni)

N° PUNTI VENDITA VICINATO MEDIE GRANDI C.C.

Valore assoluto 351 -612 -13 14

Percentuale 0,85% -23,60% -8,44% 29,17%

SUPERFICIE VICINATO MEDIE GRANDI C.C.

Valore assoluto -206950 -162779 429252 500004

Percentuale -8,14% -9,65% 40,27% 87,34%
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Dal 2003 al 2019, in termini di numero di unità locali, a Zibido San Giacomo le variazioni 
complessive sono state:

TAB. 32 - VARIAZIONE COMPLESSIVA COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO  
(fonte Regione Lombardia, rilevazione presso i Comuni dell’Osservatorio Regionale e Nostre elaborazioni)

N° PUNTI         
VENDITA

VICINATO MEDIE GRANDI C.C.

Valore assoluto -4 1 0 0

Percentuale -13,8% 20,0% 0% 0%

SUPERFICIE VICINATO MEDIE GRANDI C.C.

Valore assoluto 46 1790 0 0

Percentuale 3,2% 76,1% 0% 0%

A fronte di una crescita della rete sia in termini assoluti che percentuali, riscontrata 
complessivamente nella Regione Lombardia, nella Provincia di Milano risulta evidente la 
chiusura/diminuzione delle medie/grandi strutture di vendita (rispettivamente -23,6% e -8,44%) 
a discapito della proliferazione dei centri commerciali, unico dato in saldo positivo (+29,17%) 
assieme a quello degli esercizi di vicinato (quest’ultimo irrilevante, pari nemmeno all’ 1%). 

Da registrare come il saldo negativo dal punto di vista numerico delle grandi strutture di 
vendita vada in contrasto invece con quello positivo della loro superficie complessiva. Anche 
dal punto di vista della variazione complessiva della superficie, risulta evidente come il maggiore 
saldo positivo sia riferito ai Centri Commerciali.

A livello locale si riscontra un calo riguardo il numero di punti vendita negli esercizi di vicinato 
(-13,8%), mentre la loro relativa superficie di vendita complessiva presenta un leggero saldo 
positivo (+3,2%). Riguardo le Medie Strutture di Vendita si assiste, invece, ad un incremento sia 
del numero in termini assoluti (+20%), sia del saldo della superficie di vendita (+76,1%).
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3.5 | Potenzialità del sistema alle differenti scale

Premettendo che ai sensi delle norme nazionali è vietata l’applicazione di strumenti di 
pianificazione che si basino sull’introduzione di limitazioni all’offerta a tutela degli equilibri di 
mercato esistenti, tale analisi ha un valore di tipo indicativo/orientativo, volta ad individuare 
se sul territorio esiste o meno un’ “offerta equilibrata” rispetto alla domanda espressa dalla 
popolazione residente, e se di conseguenza, il territorio comunale, sia globalmente un attrattore 
di flussi commerciali dall’esterno o se, al contrario genera flussi commerciali verso l’esterno in 
quanto l’offerta locale non è in grado di provvedere integralmente ai fabbisogni.

Da tale valutazione, peraltro estremamente approssimativa in assenza di rilevazioni dirette dei 
flussi commerciali, che risulterebbero estremamente costose, vengono derivate delle scelte 
generali di orientamento e strategia, e non delle valutazioni di tipo puramente matematico delle 
quantità di servizio da inserire o da considerare eccedenti.

La metodologia effettuata per il confronto parte da una valutazione del fatturato medio unitario a 
mq delle superfici di vendita a livello regionale. Moltiplicando tale dato per la superficie di vendita 
presente a livello comunale, si ottiene una stima della potenzialità di offerta espressa dalla rete 
commerciale comunale. Confrontando tale potenzialità con la stima dei consumi dei residenti 
del Comune, si valuta se globalmente il territorio comunale perde volumi di acquisto a vantaggio 
dell’esterno o se, al contrario, costituisce di fatto un attrattore commerciale.

Il metodo basato sulla stima dei fatturati medi è tanto più approssimativo quando da un’area 
territoriale molto vasta (in cui le differenze di fatturato derivanti dalle varie merceologie e capacità 
concorrenziali dei diversi esercizi tendono a compensarsi) si passa ad un’area più ristretta, quale 
quella di un singolo Comune. Teoricamente, applicando gli indici di produttività al mq della rete 
di vendita di tutta la Lombardia si dovrebbe ricostruire esattamente il totale dei consumi dei 
residenti, nell’ipotesi che tra la Lombardia e l’esterno, vi sia un saldo “zero” tra gli acquisti in 
uscita e in entrata. In realtà, come vedremo, il dato di partenza utilizzato relativo ai ricavi delle 
vendite in Lombardia non è riferibile/riscontrabile col valore dei consumi interni dei residenti 
della Lombardia. Questo deriva dal fatto che il dato iniziale tiene conto di ulteriori categorie/
tipologie di consumi non ricadenti/conteggiabili tra i consumi interni (tra tutti, quello inerente la 
componente di acquisti online operati verso imprese lombarde ma da residenti fuori Regione). È 
risultato opportuno, di conseguenza, calcolare un nuovo valore di fatturato medio unitario a mq 
delle superfici di vendita a livello regionale applicando un indice correttivo che ha tenuto conto 
del valore stimato dei consumi complessivi interni, così come individuati all’interno del capitolo 
inerente l’analisi della domanda.

Il dato di partenza, dunque, è il seguente e si riferisce ai ricavi delle imprese lombarde dalle vendite 
nel settore del commercio:

TAB. 33 - RICAVI DELLE VENDITE (valori in migliaia di euro) (fonte elaborazione Studi, Statistica e 
Programmazione di Camera di Commercio Milano/MonzaBrianza/Lodi a Febbraio 2020 su dati Aida - Bureau Van 

Dijk; dati riferiti alle sole società attive che hanno depositato il bilancio nel 2018)

ATECO 2007 Milano Monza  
Brianza Lodi Mi-Lo-Mb Lombardia Italia

Imprese 130.429 19.420 3.280 153.129 268.723 1.394.854

Agricoltura 678.273 24.255 38.944 741.472 2.848.907 27.255.322

Manifatturiero 125.817.769 21.224.705 2.159.273 149.201.747 282.065.129 934.857.725

Altre industrie 34.545.863 847.869 176.526 35.570.258 47.667.679 195.563.231

Costruzioni 18.996.836 1.648.300 258.378 20.903.514 33.120.860 114.943.511

Commercio 171.296.214 16.983.489 918.057 189.197.760 247.630.256 789.562.153

Servizi 232.016.618 6.309.480 1.154.241 239.480.339 278.750.204 794.475.769
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Partendo dal valore di riferimento per Regione Lombardia (evidenziato in grigio nella TAB.33) e 
rapportando quest’ultimo al dato inerente la superficie di vendita totale commerciale regionale 
(cfr TAB. 21) si ottiene il dato “incasso medio unitario a mq delle superfici di vendita commerciale 
regionale” pari a 15.000 Euro/Mq (arrotondato per difetto). 

Se si dovesse utilizzare tale dato e moltiplicarlo per la superficie di vendita commerciale 
complessiva regionale, otterremmo un dato evidenziante una domanda commerciale superiore 
alle stime dei consumi complessivi regionali così come individuati nei capitoli precedenti. Risulta 
dunque, per le motivazioni già anticipate in premessa al presente paragrafo, necessario applicare 
un indice correttivo che rapporti il valore ottenuto alla stima dei consumi complessivi interni 
regionali. Si ottiene, dunque, un nuovo valore riferito al dato “incasso medio unitario a mq delle 
superfici di vendita commerciale regionale” pari a 11.500 Euro/mq (arrotondato per difetto) da 
applicare per l’analisi di confronto “domanda/offerta”.

In ogni caso, anche se questa tecnica di valutazione è totalmente fondata su ipotesi e stime, 
è quanto di meglio ci si possa permettere senza affrontare costi di ricerca insostenibili per il 
Comune, ed ha anche il pregio di fornire dati comparabili con quelli regionali. 

Dunque, in base al nuovo parametro di riferimento ottenuto, ed alla quantificazione dell’offerta 
risultante dall’analisi dai dati regionali, possiamo stimare il volume di offerta potenziale espresso 
dalla rete commerciale di Zibido San Giacomo:

TAB. 34 – STIMA QUANTIFICAZIONE DELL’OFFERTA – COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO  
(06/2019)

INCASSO MEDIO UNITARIO 
A MQ DI SDV COMMERCIALE  

(Stime a livello regionale 
contemplando le diverse 

tipologie)

Superficie di vendita commerciale 
complessiva comunale esistente al 

06/2019

STIMA FATTURATO/OFFERTA  
POTENZIALMENTE ESPRESSA dalla rete 

commerciale comunale

11.500 Euro 5.621 mq 65.023.728 Euro

In complesso, il volume di offerta potenzialmente espresso dalla rete commerciale di Zibido San 
Giacomo è pari a 65 Mln di Euro (valore arrotondato).

Confrontando ora le potenzialità di offerta con la domanda locale stimata (cfr. TAB.4 ) vediamo i 
seguenti risultati:

TAB. 35 – CONFRONTO DOMANDA/OFFERTA – COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
(06/2019)

DOMANDA  (D) STIMATA OFFERTA (O) POTENZIALE ESPRESSA RAPPORTO O/D

146,86 MLN di Euro 65 MLN di Euro 0,44

Indicizzando il rapporto offerta/domanda in termini percentuali, si può notare come l’offerta sul 
territorio comunale copra il 44% delle necessità di consumo: è sicuramente veritiero ricavare da 
ciò che i residenti in Zibido San Giacomo compiano una parte cospicua dei propri acquisti (circa il 
56%) al di “fuori” del territorio comunale. 
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Le tabelle successive mostrano e giustificano, quanto espresso sopra per Zibido San Giacomo, 
riguardo l’attrattività commerciale dei Comuni confinanti/limitrofi ai fini di una maggiore e precisa 
analisi extra comunale.

TAB. 36 – CONFRONTO DOMANDA/OFFERTA – COMUNI LIMITROFI  
(STIME AL 06/2019)

Comuni  
limitrofi

Abitanti al 
01/01/2019

INCASSO MEDIO 
UNITARIO A 
MQ DI SDV 

COMMERCIALE 
(Stime a livello 

regionale 
con diverse 
tipologie)

Superficie 
di vendita 

commerciale 
complessiva 

comunale 
esistente al 

06/2019 (Mq)

STIMA 
OFFERTA (O) 

POTENZIALMENTE 
ESPRESSA dalla 

rete commerciale 
comunale al 
30/06/2019  
(MLN di Euro)

STIMA 
DOMANDA (D) 
espressa dalla 

popolazione 
residente al 
01/01/2019 
(MLN di euro)

RAPP./D

Assago 9151

11.500  
euro/mq

39937 459 195 2,36

Basiglio 8010 2503 29 170 0,17

Binasco 7259 4289 49 155 0,32

Buccinasco 27102 25347 291 577 0,51

Gaggiano 9164 5810 67 195 0,34

Lacchiarella 9012 4778 55 192 0,29

Noviglio 4607 1989 23 98 0,23

Rozzano 42430 93394 1074 903 1,19

Trezzano sul 
Naviglio 21171 44156 508 451 1,13

Indicizzando il rapporto offerta/domanda in termini percentuali, si può notare come l’offerta 
sui territori comunali limitrofi/contermini si discosta da quella individuata per il Comune di 
Zibido San Giacomo. Si evidenziano specifici Comuni, fra tutti soprattutto Assago, Rozzano e 
Trezzano sul Naviglio, che presentano valori di indicizzazione pari rispettivamente a 2.36, 1.19 e 
1.13; ciò significa che in tali Comuni, sempre in termini assoluti, l’offerta commerciale copre più 
del 100% (ad Assago in particolare il 236%) le necessità di consumo dei residenti. Tale surplus 
è ovviamente coperto dai consumi ivi effettuati dai residenti dei comuni limitrofi. E’ evidente 
che tale “attrattività” dipende esclusivamente dalla presenza, in tali Comuni, di medie e grandi 
strutture di vendita (organizzate soprattutto nella forma di centri commerciali). La conseguenza 
di tali specifiche politiche insediative commerciali, però, ha portato al continuo depauperamento 
(dal punto di vista della presenza del settore commerciale) dei nuclei di antica formazione che 
non presentano alcuna forma di “attrattività” derivante da forme di “centri commerciali naturali”. 
Ciò vale sia per gli stessi Comuni che territorialmente al loro interno ospitano grandi strutture di 
vendita, sia per quelli limitrofi sprovvisti.

Ciò permette già alcune prime considerazioni “strategiche”: non sembra opportuno basare 
principalmente la “vision di piano” sulla previsione di grandi strutture di vendita a Zibido 
San Giacomo, sebbene ne sia sprovvisto, al fine di evitare/aggravare i già presenti fenomeni 
di addensamento veicolare, con conseguente congestione del traffico, nonché di aumento del 
carico urbanistico, fattore che trova convalida nella realtà fattuale se si considera l’elevato grado 
di urbanizzazione del territorio sovracomunale limitrofo, la densità abitativa, nonché la carenza 
di aree di sosta. Il PGT, nella sua componente progettuale, si impegna invece a cercare soluzioni 
per un significativo rilancio (e allo stesso tempo tutela) del tessuto commerciale di vicinato e 
delle medie strutture (tra le altre cose in grado di incidere positivamente sulla vitalità del centro 
urbano) affinchè possa sempre più rispondere adeguatamente alle necessità di consumo della 
cittadinanza.
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4.1 | Articolazione dell’offerta di servizi e attrezzature di interesse pubblico

Il censimento dei servizi esistenti è finalizzato a valutare la dotazione attuale e le prestazioni 
offerte dalle attrezzature pubbliche e private localizzate ed operanti nel territorio comunale. 
L’analisi integrata di aree ed edifici sedi di servizi pubblici e di pubblica utilità, consente una migliore 
valutazione del rapporto esistente tra spazio ed attività, e permette di prevedere, ove si renderà 
necessario, programmi di adeguamento e/o di miglioramento delle attrezzature esistenti.
L’analisi dello stato di fatto dei servizi esistenti è stata sviluppata secondo:

•	 l’identificazione cartografica delle aree, edifici, opere ed infrastrutture esistenti;
•	 quantificazione della dimensione fisica dei servizi esistenti, sia in termini dimensionali che 

di capacità;
•	 stato di conservazione, ove disponibile, e interventi programmati sugli edifici e strutture 

esistenti.

Coerentemente con la struttura informatica del PGT, il Piano dei Servizi è stato strutturato 
attraverso la realizzazione di un geo-database spaziale in ambiente GIS, con l’obiettivo di riuscire 
a restituire un quadro conoscitivo di riferimento in grado, da un lato di restituire una lettura il 
più possibile vicina alla realtà contingente, mentre dall’altro di garantire un elevato livello di 
aggiornabilità delle informazioni in esso contenute durante le fasi di monitoraggio previste dalla 
nuove Norme di attuazione del Piano stesso.
I dati sono stati censiti attraverso la georeferenziazione di:

•	 elementi areali a servizi: che comprendono gli edifici e le relative aree di pertinenza;
•	 elementi lineari a servizi: che comprendono i tracciati degli elementi lineari;
•	 elementi puntuali a servizi: che individuano i servizi ricadenti in tessuti urbanistici con 

altra destinazione d’uso prevalente.
 

La banca dati geospaziale così strutturata rappresenta uno strumento in grado di restituire il 
quadro esaustivo dello stato di fatto della dotazione e della qualità di tutti i servizi presenti nel 
territorio comunale.
Uno strumento informatico indispensabile per la redazione del PGT, che rappresenta, se 
implementato e aggiornato, il più preciso strumento per il monitoraggio dell’attuazione delle 
previsioni di Piano, per la valutazione del rapporto tra domanda e offerta, a supporto delle politiche 
di sviluppo del sistema dei servizi del Comune di Zibido San Giacomo nel medio e lungo periodo.
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I servizi individuati sono stati censiti a partire da una loro classificazione in gruppi tematici, 
denominate macrotipologie, al fine di consentirne una valutazione in termini di sistemi funzionali, 
coerente con le disposizioni di cui all’art. 9 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.
Ciascuna macrotipologia è stata ulteriormente suddivisa in tipologie di servizio, al fine di precisare 
puntualmente la natura del servizio considerato.

La tabella seguente illustra la struttura della classificazione del Piano dei Servizi e la sua 
articolazione:

MACROTIPOLOGIA di servizi TIPOLOGIA di servizi

I - Servizi per l’istruzione
I1 - Servizi per l’istruzione prescolastica
I2 - Servizi per l’istruzione primaria
I3 - Servizi per l’istruzione secondaria

C - Servizi culturali, per lo sport e il 
tempo libero

C1 - Cultura
C2 - Sport e tempo libero

Is - Servizi istituzionali
Is1 - Servizi amministrativi
Is2 - Servizi per la sicurezza

S - Servizi sanitari e socio assistenziali
S1 - Servizi sanitari
S2 - Servizi sociosanitari per anziani
S3 - Asili nido e servizi per l'infanzia

Re - Servizi religiosi
Re1 - Edifici per il culto
Re2 - Strutture per attività legate al culto e 
oratoriali

Sg - Servizi tecnologici e cimiteriali
Sg1 - Impianti tecnologici
Sg2 - Servizi cimiteriali

Rs - Residenza sociale Rs1 - Edilizia residenziale pubblica

V - Verde

V1 - Parco urbano
V2 - Verde urbano e giardini pubblici
V3 - Spazi aperti di valore ecologico e ambientale
V4 - Verde di mitigazione alla viabilità
V5 - Orti urbani

P - Mobilità
P1 - Parcheggi
P2 - Percorsi ciclabili e pedonali

La classificazione per macrotipologie del sistema dei servizi, esistenti e previsti, è stata ripresa 
sia nelle elaborazioni cartografiche che nelle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, mentre 
nei successivi paragrafi viene proposta una loro lettura di dettaglio, quantitativa e qualitativa.

4.1 | Articolazione dell’offerta di servizi e attrezzature di interesse pubblico
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4.1.1 | I - Servizi per l’istruzione

Il sistema dei Servizi per l’istruzione è costituito dalle seguenti tipologie di attrezzature:
•	 I1 - Servizi per l’istruzione prescolastica
•	 I2 - Servizi per l’istruzione primaria
•	 I3 - Servizi per l’istruzione secondaria

Le scuole presenti sul territorio di Zibido San Giacomo ricoprono una superficie di 19.418,50 mq 
(che corrisponde al 2,12% del totale della ST destinata a servizi), sono concentrate nella frazione 
di Zibido – San Giacomo e sono riassunte nella tabella seguente:

I1 - Servizi per l’istruzione prescolastica
DENOMINAZIONE Indirizzo Ambito locale/Fraz. Proprietà ST mq

Scuola dell'infanzia di 
Moirago - Asilo Salterio Via Asilo Salterio MOIRAGO Pubblica 1.566,29

Scuola dell'infanzia E. 
Alessandrini Via Curiel ZIBIDO - S. GIACOMO Pubblica 4.291,56

Scuola dell'infanzia pari-
taria Chiesa di S. Giacomo Via Binasco ZIBIDO - S. GIACOMO Privata 848,74

I2 - Servizi per l'istruzione primaria
DENOMINAZIONE Indirizzo Ambito locale/Fraz. Proprietà ST mq

Scuola Primaria Tikwa-
Amal Via Quasimodo ZIBIDO - S. GIACOMO Pubblica 9.107,62

I3 - Servizi per l'istruzione secondaria
DENOMINAZIONE Indirizzo Ambito locale/Fraz. Proprietà ST mq

Scuola Secondaria di 
Primo Grado Via Longarone ZIBIDO - S. GIACOMO Pubblica 3.604,30

TOTALE 19.418,50

Dal punto di vista della loro organizzazione interna e sullo stato di conservazione, le scuole 
presenti sono strutturate come riportato nella tabella seguente:

I1 - Servizi per l’istruzione prescolastica
DENOMINAZIONE Classi Iscritti Stranieri Alunni/classe Stato conservaz.

Scuola dell'infanzia di 
Moirago - Asilo Salterio 3 59 2 19,67 Mediocre

Scuola dell'infanzia E. Ales-
sandrini 4 104 5 26,00 Buono

Scuola dell'infanzia paritaria 
Chiesa di San Giacomo - - - - Sufficiente - 

chiusa
I2 - Servizi per l'istruzione primaria

DENOMINAZIONE Classi Iscritti Stranieri Alunni/classe Stato conservaz.
Scuola Primaria Tikwa-
Amal 13 261 19 20,08 Sufficiente

I3 - Servizi per l'istruzione secondaria
DENOMINAZIONE Classi Iscritti Stranieri Alunni/classe Stato conservaz.

Scuola Secondaria di Primo 
Grado 10 215 10 21,50 Discreto

TOTALE 30 639 36 21,30
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I dati sono stati estratti dal portale ministeriale dati.istruzione.it, sono stati uniformati con i dati 
messi a disposizione dal settore Istruzione comunale e sono riferiti all’anno scolastico 2020/2021.

Nell’elenco è stata riportata anche la Scuola dell’infanzia paritaria della Chiesa di San Giacomo, 
l’unica privata, che allo stato attuale risulta chiusa anche a seguito della difficile situazione legata 
alla diffusione del Covid-19, che ha interessato tutte le scuole italiane a partire dalla primavera del 
2020 fino ad oggi. L’ambito di tale servizio è stato confermato a tale destinazione negli elaborati 
cartografici della Variante al PGT.

Nell’anno 2020/2021 gli alunni che frequentano le scuole dell’obbligo, ovvero dalla scuola per 
l’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado, sono 639.

Le classi complessive sono 30, con un rapporto medio di alunni per classe di 21,30. Il rapporto, 
a tutti i livelli di istruzione, risulta mediamente al disotto dei limiti definiti dalle recenti circolari 
ministeriali.

TIPOLOGIA Residenti Età Alunni (-) Eccedenza (+) Fabbisogno
I1 - Servizi per l'istruzione 
prescolastica 183 3 - 5 anni 163 20

I2 - Servizi per l'istruzione 
primaria 388 6 - 10 anni 261 127

I3 - Servizi per l'istruzione 
secondaria 254 11 - 13 

anni 215 39

TOTALE 825 639 186

Se gli alunni iscritti nell’anno scolastico 2020/2021 sono 639, i residenti in età scolare, pertanto 
quelli che potrebbero frequentare dalla scuola per l’infanzia fino alla scuola secondaria di primo 
grado, sono di numero superiore: 825. Per tutti i cicli scolastici i residenti superano gli alunni 
iscritti, facendo registrare un fabbisogno di circa 1 classe per l’istruzione prescolastica, di circa 5 
classi per l’istruzione primaria e di 1,5 classi per la secondaria di primo grado.

Il fabbisogno registrato per l’istruzione prescolastica è da ricercare nella chiusura della Scuola 
dell’infanzia paritaria Chiesa di San Giacomo, avvenuta all’inizio del 2020, che potrebbe essere 
soddisfatto anche da una migliore organizzazione degli spazi scolastici, anche a seguito degli 
interventi di ristrutturazione edilizia previsti in alcuni plessi statali.

Dal punto di vista qualitativo, le 4 strutture scolastiche attive risultano essere in uno stato di 
conservazione idoneo ai sensi di legge allo svolgimento delle attività. Nello specifico: la Scuola 
Primaria Tikwa-Amal necessita di interventi manutentivi e di ammodernamento delle strutture, 
mentre l’Asilo Salterio necessità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento 
tecnologico e energetico, che dovranno valorizzare le peculiarità storiche-architettoniche 
dell’edificio scolastico e la ridefinizione funzionale e ambientale dello spazio verde pertinenziale.

Nel complesso tutte le strutture scolastiche sono facilmente accessibili, sia per coloro che 
utilizzano l’automobile e i mezzi pubblici, che per i pedoni e i ciclisti.

Tutti i servizi per l’istruzione sono serviti dalla linea del Trasporto scolastico e dal Servizio Pedibus, 
gestito da associazioni volontarie, destinato agli alunni dei primi cicli didattici che si sviluppa lungo 
percorsi sicuri ma limitati alla sola frazione di Zibido – San Giacomo.

4.1.1 | I - Servizi per l’istruzione
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4.1.2 | C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero

Il sistema dei Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero è costituito dalle seguenti tipologie di 
attrezzature:

•	 C1 - Cultura
•	 C2 – Sport e tempo libero

La verifica sul territorio e le modalità di utilizzo delle strutture e dei servizi hanno evidenziato una 
significativa presenza di più attività e servizi all’interno delle diverse strutture: aspetto positivo 
per i cittadini, che vedono concentrato in questi spazi iniziative varie e per l’Amministrazione 
Comunale, che riesce ad ottimizzare i costi di organizzazione e gestione a suo carico.

I servizi appartenenti a questa macrotipologia ricoprono una superficie di 361.766,61 mq (che 
corrisponde al 39,57% del totale della ST destinata a servizi) sono riassunti nella tabella seguente:

C1 - Cultura

DENOMINAZIONE Indirizzo Ambito locale/
Fraz. Proprietà ST mq

MUSA - Museo Salterio: 
officina del gusto e del 
paesaggio

Via Alzaia Naviglio 
Pavese, 5 MOIRAGO Pubblica 3.781,30

Biblioteca comunale - 
Spazio Igloo Via Curiel, 11 ZIBIDO - S. 

GIACOMO Pubblica 1.946,99

Punto Parco Musa - PASM Via Alzaia Naviglio 
Pavese, 5 MOIRAGO Pubblica puntuale

Civica scuola di musica 
zibidese

Via Dante Alighieri, 
19

S. PIETRO 
CUSICO - SAN 

NOVO
Pubblica puntuale

Volontari Italiani 
Solidarietà Paesi 
Emergenti (V.I.S.P.E.)

Via V. Veneto,24 BADILE - SS 
DEI GIOVI Privata puntuale

Pro Loco Zibido San 
Giacomo

Via Dante Alighieri, 
19

S. PIETRO 
CUSICO - SAN 

NOVO
Pubblica puntuale

Spazio giovani Via Vittorio Veneto, 
24 BADILE Pubblica puntuale

Spazio giovani Via Curiel, 11 ZIBIDO - S. 
GIACOMO Pubblica puntuale

C2 - Sport e tempo libero

DENOMINAZIONE Indirizzo Ambito locale/
Fraz. Proprietà ST mq

Campo Sportivo Comunale Via Lenin ZIBIDO - S. 
GIACOMO Pubblica 19.692,43

Green Dog Club Lago San Novo
S. PIETRO 

CUSICO - SAN 
NOVO

Privata 79.253,76

Campo da Basket Via Aldo Moro MOIRAGO Pubblica 1.006,05
Centro Sportivo Comunale 
Pio Albertino Via Quasimodo ZIBIDO - S. 

GIACOMO Pubblica 4.386,27

Palestra comunale Via Longarone ZIBIDO - S. 
GIACOMO Pubblica 1.234,53
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C2 - Sport e tempo libero

DENOMINAZIONE Indirizzo Ambito locale/
Fraz. Proprietà ST mq

ASD Laghi Carcana Via Cascina Carcana
S. PIETRO 

CUSICO - SAN 
NOVO

Privata 243.912,66

Area intorno al Campo 
Sportivo Comunale Via Lenin ZIBIDO - S. 

GIACOMO Pubblica 6.552,62

Associazione ONLUS Lago 
Mulino Lago Mulino Cusico

S. PIETRO 
CUSICO - SAN 

NOVO
Privata puntuale

Polisportiva Zibido San 
Giacomo

Via Dante Alighieri, 
19

S. PIETRO 
CUSICO - SAN 

NOVO
Pubblica puntuale

TOTALE 361.766,61

A queste superfici a servizio si aggiungono 2 associazioni sportive e 6 associazioni culturali che 
occupano spazi poco rilevanti in termini dimensionali e localizzate all’interno di tessuti ad altra 
destinazione funzionale prevalente (queste attività sono mappate in cartografia come puntuali).

I servizi culturali, per lo sport e il tempo libero sono sufficientemente distribuiti sul territorio 
comunale, anche se si registra una minor concentrazione nella frazione di Badile e l’assenza nella 
frazione di Rinascita.

Elemento che caratterizza le diverse strutture è la presenza, nelle immediate vicinanze, di spazi 
ed aree a verde pubblico, attrezzato e non, oltre alla prossimità al territorio e del PASM o del 
Naviglio Pavese. Tutte le strutture sono facilmente raggiungibili sia in automobile, che a piedi.

Le strutture risultano essere servite dal sistema dei trasporti pubblici, anche se per gli spostamenti 
è privilegiato l’uso dei mezzi privati. I vari servizi posso essere raggiunti anche attraverso la rete 
dei percorsi ciclabili.

Le attività culturali interessano strutture di medie dimensioni e presentano un buono stato di 
conservazione, anche perché alcune di esse sono state realizzate di recente. Tra le attività culturali 
un ruolo fondamentale è ricoperto dal MUSA - Museo Salterio: officina del gusto e del paesaggio, 
inaugurato in concomitanza con EXPO2015 all’interno del quale trova spazio anche il Punto Parco 
Musa - PASM, che possono essere considerate entrambi servizi di rilevanza sovracomunale e 
una nuova centralità culturale per tutto il Sud Ovest, da valorizzare e potenziare.

L’Amministrazione Comunale, ritenendo lo sport fattore determinante di crescita sociale, ha 
storicamente investito quote importanti di risorse nella costruzione e gestione del patrimonio 
sportivo immobiliare.

Agli impianti di proprietà pubblica si affiancano due importanti attrezzature sportive private, 
realizzate dal recupero naturalistico e fruitivo dei laghi di cava: il Green Dog Club all’interno 
dell’ambito estrattivo ATEg32-C2 (Cava Merlini) e l’ASD Laghi Carcana all’interno del sistema dei 
Laghi Carcana. Quest’ultimo, per estensione, livello del servizio e capacità attrattiva in termini di 
utenti alle attività di pesca sportiva che vengono organizzate, può essere considerato un servizio 
di rilevanza sovracomunale.

All’interno di questa macrotipologia di servizi sono ricompresi i 3 servizi di rilevanza sovracomunale 
presenti nel territorio di Zibido San Giacomo:

•	 il MUSA;
•	 il Punto Parco Musa – PASM;
•	 l’ASD Laghi Carcana.

4.1.2 | C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero
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4.1.3 | Is - Servizi amministrativi

Il sistema dei Servizi istituzionali è costituito dalle seguenti tipologie di attrezzature:
•	 Is1 - Servizi amministrativi
•	 Is2 - Servizi per la sicurezza

Appartengono a questa macrotipologia tutti i servizi erogati dall’Amministrazione Comunale sul 
territorio cittadino, integrati da servizi offerti da altri enti pubblici o privati.

Essi ricoprono una superficie di 7.552,80 mq (che corrisponde allo 0,83% del totale della ST 
destinata a servizi) e sono riassunti nella tabella seguente:

Is1 - Servizi amministrativi
DENOMINAZIONE Indirizzo Ambito locale/Fraz. Proprietà ST mq
Centro Polivalente di 
Badile Via V. Veneto BADILE - SS DEI GIOVI Pubblica 919,57

Ex Casello Idraulico Ex SS35 dei Giovi BADILE - SS DEI GIOVI Pubblica 173,13
Deposito comunale Piazza Roma ZIBIDO - S. GIACOMO Pubblica 426,55
Ecocentro Piazza Roma ZIBIDO - S. GIACOMO Pubblica 1.381,54
Municipio Piazza Roma, 1 ZIBIDO - S. GIACOMO Pubblica 1.305,61
Centro Civico ex Casa 
del Fascio Largo Garibaldi ZIBIDO - S. GIACOMO Pubblica 216,11

Centro Polivalente di 
Moirago

Via Antonio 
Gramsci MOIRAGO Pubblica 1.099,63

Centro Civico San 
Pietro Cusico Via XXV Aprile S. PIETRO CUSICO - SAN 

NOVO Pubblica 427,11

Casa delle Associazioni Via Dante 
Alighieri

S. PIETRO CUSICO - SAN 
NOVO Pubblica 1.226,21

Ufficio Postale Via Mozart, 14 ZIBIDO - S. GIACOMO Privata puntuale

Is2 - Servizi per la sicurezza
DENOMINAZIONE Indirizzo Ambito locale/Frazione Proprietà ST mq
Polizia Locale Piazza Roma, 3 ZIBIDO - S. GIACOMO Pubblica 377,34
Protezione Civile Piazza Roma, 3 ZIBIDO - S. GIACOMO Pubblica puntuale

TOTALE 7.552,80

Tutti gli uffici amministrativi dell’ente, articolati in diversi servizi e suddivisi a loro volta nei 
settori di appartenenza, sono localizzati nel Municipio. I servizi presenti nel palazzo comunale 
sono i seguenti: servizio demografico, servizi sociali, servizio commercio, servizi urbanistica 
ed edilizia privata, servizi edilizia residenziale pubblica, servizi gare e contratti, lavori pubblici, 
servizi ragioneria, tributi, direzione e amministrazione del personale, pubblica istruzione, sistemi 
informativi.

L’edificio antistante il Palazzo Municipale ospita invece la Polizia Locale e la sede della Protezione 
Civile. A testimonianza della suddivisione storica del Comune in frazioni, in ognuna di essa è 
presente un Centro Civico e all’interno degli stessi edifici trovano spazio associazioni e attività 
culturali varie. A questi servizi si aggiunge l’Ecocentro e il Deposito Comunale, negli spazi intorno 
al Municipio, e un ufficio postale collocato nella frazione di San Giacomo.

Complessivamente la collocazione di questo sistema di servizi sul territorio comunale è ben 
articolata ed integrata con il tessuto urbano esistente. Tutte le strutture sono facilmente 
raggiungibili sia in auto che a piedi, e offrono, nelle loro vicinanze, adeguati spazi per la sosta.



94

4 | LETTURA DEL SISTEMA DEI SERVIZI ESISTENTIRELAZIONE ILLUSTRATIVA  
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

4.1.4 | S - Servizi sanitari e socio assistenziali

Il sistema dei Servizi sanitari e socio assistenziali è costituito dalle seguenti tipologie di attrezzature:
•	 S1 - Servizi sanitari
•	 S2 - Servizi socio sanitari per anziani
•	 S3 - Asili nido e servizi per l’infanzia

Appartengono a questa macrotipologia tutti i servizi finalizzati a fornire ai cittadini servizi sanitari 
di base, assistenza alle fasce di popolazione più sensibile (anziani e diversamente abili), oltre ai 
servizi educativi e sociali (asili nido) sia pubblici che privati. Sul territorio comunale sono presenti 
i servizi sanitari e socio assistenziali che ricoprono una superficie di 850,77 mq (che corrisponde 
allo 0,09% del totale della ST destinata a servizi) e sono riassunti nella tabella seguente:

S1 - Servizi sanitari
DENOMINAZIONE Indirizzo Ambito locale/Fraz. Proprietà ST mq

Croce Santa Lucia Via G. di Vittorio, 
13 ZIBIDO - S. GIACOMO Privata 291,95

CPA Badile - Comunità 
Protetta ad Alta 
Assistenza

Via Adige, 2 BADILE - SS DEI GIOVI Pubblica 558,81

Farmacia Melchionda Viale Longarone, 3 ZIBIDO - S. GIACOMO Privata puntuale
Farmacia di Badile Via V. Veneto, 14 BADILE - SS DEI GIOVI Privata puntuale
Ambulatorio medico Piazza Roma, 3 ZIBIDO - S. GIACOMO Pubblica puntuale
Ambulatorio medico Via V. Veneto, 6 BADILE - SS DEI GIOVI Pubblica puntuale
Ambulatorio medico Via A. Gramsci MOIRAGO Pubblica puntuale
Ambulatorio medico Via G. Deledda, 11 ZIBIDO - S. GIACOMO Privata puntuale

Ambulatorio medico Via XXV Aprile, 40 S. PIETRO CUSICO - 
SAN NOVO Privata puntuale

Ambulatorio veterinario Via C. Pavese MOIRAGO Privata puntuale
Ambulatorio veterinario Via P. Togliatti ZIBIDO - S. GIACOMO Privata puntuale

S2 - Servizi sociosanitari per anziani
DENOMINAZIONE Indirizzo Ambito locale/Fraz. Proprietà ST mq
Centro Anziani di San 
Pietro Cusico

Via Dante Alighieri, 
19

S. PIETRO CUSICO - 
SAN NOVO Pubblica puntuale

Centro Anziani di Badile Via V. Veneto,24 BADILE - SS DEI GIOVI Pubblica puntuale
Centro Anziani di San 
Giacomo Luigi Previato Via Curiel, 2 ZIBIDO - S. GIACOMO Pubblica puntuale

Centro Anziani di 
Moirago Via A. Gramsci MOIRAGO Pubblica puntuale

S3 - Asili nido e servizi per l’infanzia
DENOMINAZIONE Indirizzo Ambito locale/Fraz. Proprietà ST mq
Spazio 0-3 Via Curiel, 11 ZIBIDO - S. GIACOMO Pubblica puntuale
Asilo nido - I coccolosi Via Aldo Moro, 17 MOIRAGO Privata puntuale
Asilo nido - Il grillo 
parlante Via G. Deledda, 27 ZIBIDO - S. GIACOMO Privata puntuale

TOTALE 850,77



95

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  4.1.5 | Re - Servizi religiosi 
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Nel territorio comunale sono presenti 2 asili nido di proprietà privata oltre a 1 spazio dedicato al 
gioco e all’aggregazione destinato ai bambini della stessa fascia d’età del nido.

Sono preseti 2 farmacie, 5 ambulatori medici e 2 veterinari, distribuiti in modo uniforme in tutte 
le frazioni.

Importante risultano essere i 4 centri anziani, che trovano spazio all’interno dei rispettivi centri 
civici presenti nelle varie frazioni, oltre alla sede della Croce Santa Lucia e di una Comunità 
psichiatrica ad elevata intensità terapeutica.

Complessivamente tutte le strutture sono ben integrate nel tessuto urbano e per la maggior 
parte sono facilmente accessibili sia in automobile, che a piedi. 

A questi servizi di altre attività di assistenza a persone anziane e disabili che non sono riconducibili 
a strutture ed edifici, ma contribuiscono ad arricchire il quadro dell’offerta di servizi forniti 
dall’Amministrazione Comunale ai propri cittadini.

In una prospettiva di sviluppo urbanistico del Comune e in relazione al prevedibile incremento della 
popolazione anziana nei prossimi anni, emerge la necessità di potenziare le strutture esistenti e 
di disporre di nuove strutture adeguate a offrire servizi ed attività integrate e di qualità, rivolte 
alle fasce di popolazione più sensibile e fragile, ovvero gli anziani, i bambini e i diversamente abili.



96

4 | LETTURA DEL SISTEMA DEI SERVIZI ESISTENTIRELAZIONE ILLUSTRATIVA  
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

4.1.5 | Re - Servizi religiosi 

Il sistema dei Servizi religiosi è costituito dalle seguenti tipologie di attrezzature:
•	 Re1 - Edifici per il culto
•	 Re2 - Strutture per attività legate al culto e oratoriali

Seppure di carattere e gestione privata, queste strutture costituiscono un’importante presenza 
all’interno del territorio comunale, rappresentando un punto di riferimento storico-culturale dal 
punto di vista delle differenti confessioni religiose, oltre a svolgere un ruolo di aggregazione e ritrovo 
per i ragazzi delle diverse età (attrezzature e attività collegate alle funzioni religiose).

Essi ricoprono una superficie di 36.725,98 mq (che corrisponde al 4,02% del totale della ST 
destinata a servizi) e sono riassunti nella tabella seguente:

Re1 - Edifici per il culto
DENOMINAZIONE Indirizzo Ambito locale/Fraz. Proprietà ST mq
Chiesa della Natività di 
Maria Via V. Veneto, 9 BADILE - SS DEI 

GIOVI Privata 2.337,51

Chiesa dei SS. Vincenzo e 
Bernardo Via Asilo Salterio MOIRAGO Privata 1.701,05

Chiesa di San Giacomo Piazza Roma ZIBIDO - S. GIACOMO Privata 566,75
Chiesa di S. Maria 
Assunta Largo XXV Aprile ZIBIDO - S. GIACOMO Privata 658,79

Chiesa dei SS. Pietro e 
Paolo Via XXV Aprile S. PIETRO CUSICO - 

SAN NOVO Privata 442,17

Sala del Regno dei 
Testimoni di Geova

Via Monte Stella, 
4

BADILE - SS DEI 
GIOVI Privata puntuale

Re2 - Strutture per attività legate al culto e oratoriali
DENOMINAZIONE Indirizzo Ambito locale/Fraz. Proprietà ST mq
Oratorio della Chiesa 
della Natività di Maria Via V. Veneto, 24 BADILE - SS DEI 

GIOVI Privata 13.258,76

Oratorio della Chiesa di S. 
Maria Assunta Via San Giacomo ZIBIDO - S. GIACOMO Privata 2.771,85

Oratorio della Chiesa di 
San Giacomo Via Binasco ZIBIDO - S. GIACOMO Privata 8.162,49

Oratorio della Chiesa dei 
SS. Pietro e Paolo Via XXV Aprile S. PIETRO CUSICO - 

SAN NOVO Privata 6.826,61

TOTALE 36.725,98

L’articolazione territoriale degli edifici di culto attualmente presenti sul territorio comunale è in 
grado di rispondere quantitativamente e qualitativamente alle esigenze ed alle necessità espresse 
dai cittadini, in quanto ogni frazione ha un proprio edificio per il culto (a eccezione di Rinascita). 
Adiacenti alle chiese sono presenti impianti ed attrezzature per lo svolgimento di attività sportive, 
culturali, associative e ricreative (attività oratoriali) rivolte principalmente ai ragazzi.

Il tessuto urbano in cui sono inserite le strutture è prevalentemente di carattere residenziale, con una 
significativa presenza di aree a verde attrezzato, cui si aggiunge una vicinanza ed integrazione con altri 
servizi e strutture pubbliche e private (in prevalenza scuole). A queste si aggiunge un solo caso di edifici 
per il culto (sala del Regno dei Testimoni di Geova) localizzato all’interno di tessuti ad altra destinazione 
funzionale (attività mappata in cartografia come puntuale). Positivo il livello di accessibilità: le strutture 
sono facilmente accessibili con l’automobile e in sicurezza da parte dei pedoni.



97

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  4.1.6 | Rs - Residenza sociale
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

4.1.6 | Rs - Residenza sociale

Il sistema della Residenza sociale è costituito dalle seguenti tipologie di attrezzature:
•	 Rs1 - Edilizia residenziale pubblica

Essi ricoprono una superficie di 13.431,70 mq (che corrisponde all’1,47% del totale della ST 
destinata a servizi) e sono riassunti nella tabella seguente:
Rs1 - Edilizia residenziale pubblica 

DENOMINAZIONE Indirizzo Ambito locale/Fraz. Propr. Appart. Cantine Box/Posti 
auto EdV ST mq

ERP Marconi Via Marconi, 
12

SAN PIETRO CUSICO 
- SAN NOVO Pubb. 1 2 punt.le

ERP C.na Cusico
Corte 

Cascina 
Cusico

SAN PIETRO CUSICO 
- SAN NOVO Pubb. 13 344,31

ERP Garibaldi L.go 
Garibaldi, 10

ZIBIDO - S. 
GIACOMO Pubb. 5 1 5 punt.le

ERP Pavese Via Pavese MOIRAGO Pubb. 41 16 1 10 3.359,96

ERP De Gasperi Via De 
Gasperi

BADILE - 
SS DEI GIOVI Pubb. 19 2 11 2.898,60

ERP Adige Via Adige BADILE - 
SS DEI GIOVI Pubb. 16 1.621,25

Case ALER via 
Adige n. 4-6 BADILE - 

SS DEI GIOVI ALER

39 2 11 5.207,57Case ALER largo 
Garibaldi n. 10 ZIBIDO - S. 

GIACOMO ALER

Case ALER via 
Risorgimento n. 21 ZIBIDO - S. 

GIACOMO ALER

TOTALE 134 23 28 10 13.431,7

Di gestione comunale e ALER, questi servizi costituiscono un’importante presenza all’interno 
del territorio comunale, rappresentando la risposta storica del territorio al tema casa per le 
fasce più deboli della popolazione residente. Collocati in modo omogeneo nelle varie frazioni, 
gli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà ALER (per un ammontare complessivo 
di 39 appartamenti) si inseriscono in isolati a destinazione prevalentemente residenziale e in 
prossimità di servizi di livello locale. 

Gli immobili di proprietà comunale si inseriscono invece nei nuclei storici delle varie frazioni: si 
registrano 95 alloggi di proprietà comunale, ai quali si aggiungono alcuni vani cantina e box, oltre 
a 10 negozi in via Pavese. Tutti gli edifici necessitano di interventi di manutenzione straordinaria 
e adeguamento tecnologico, anche dal punto di vista dell’efficientamento energetico e 
abbattimento delle barriere architettoniche. 

Dall’analisi della graduatoria provvisoria Assegnazione Servizi Abitativi - SAP del 2020, risultano 
ammesse in graduatoria 43 famiglie.

In una prospettiva di sviluppo urbanistico del Comune e in relazione all’analisi delle dinamiche 
economiche recenti, emerge la necessità di garantire il rispetto dei livelli minimi essenziali di 
fabbisogno abitativo sul territorio comunale attraverso il recupero del patrimonio ERP esistente 
(anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici dedicati) da destinare prioritariamente alle 
categorie sociali svantaggiate, quali nuclei monofamiliari, immigrati regolari e giovani coppie a 
basso reddito, anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate, studenti fuori sede.
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4.1.7 | Sg - Servizi tecnologici e cimiteriali

Il sistema dei Servizi tecnologici e cimiteriali è costituito dalle seguenti tipologie di attrezzature:
•	 Sg1 - Impianti tecnologici
•	 Sg2 - Servizi cimiteriali

Essi ricoprono una superficie di 20.692,44 mq (che corrisponde al 2,26% del totale della ST 
destinata a servizi) e sono riassunti nella tabella seguente:

Sg2 - Servizi cimiteriali
DENOMINAZIONE Indirizzo Ambito locale/Fraz. Proprietà ST mq
Cimitero di Badile - Nuovo Via Adamello BADILE - SS DEI GIOVI Pubblica 1.847,99
Cimitero di Badile - Vecchio Via Adamello BADILE - SS DEI GIOVI Pubblica 633,75
Cimitero di Moirago Ex SS35 dei Giovi MOIRAGO Pubblica 2.904,37
Cimitero di S. Giacomo Via Lenin ZIBIDO - S. GIACOMO Pubblica 2.961,72

Cimitero di S. Pietro Cusico Via XXV Aprile S. PIETRO CUSICO - 
SAN NOVO Pubblica 1.646,36

Ampliamento del cimitero 
di S. Giacomo Via Lenin ZIBIDO - S. GIACOMO Pubblica 1.213,84

TOTALE 11.208

Gli impianti tecnologici esistenti sono costituiti principalmente da:
•	 i pozzi per la captazione dell’acqua idropotabile;
•	 le cabine elettriche;
•	 la cabina metano;
•	 i ripetitori per la telefonia mobile;
•	 la vasca volano di Moirago.

Sul territorio comunale sono presenti 5 strutture cimiteriali, distribuite coerentemente con 
l’articolazione territoriale in frazioni del Comune di Zibido San Giacomo:

•	 i due Cimiteri di Badile, costituito da una parte vecchia e una nuova, posto al margine 
inferiore dell’omonima frazione, è facilmente accessibile sia in auto che a piedi o in bici, 
grazie alla presenza di un percorso ciclabile;

•	 il Cimitero di Moirago, il più monumentale tra i cimiteri comunali, è posto lungo la ex SS35 
dei Giovi all’esterno del nucleo storico della frazione omonima;

•	 il Cimitero di Cascine San Pietro Cusico, di dimensioni ridotte, è collocato all’esterno della 
frazione omonima e collegata ad essa da una strada e da un percorso ciclabile;

•	 il Cimitero di San Giacomo e il relativo ampliamento, anch’esso con caratteri storici e 
monumentali, è facilmente accessibile anche grazie alla presenza dell’ampio parcheggio 
antistante e al percorso ciclabile che lo attraversa e lo connette con il nucleo centrale 
storico.

L’articolazione territoriale dei Servizi tecnologici e cimiteriali attualmente presenti sul territorio 
comunale è in grado di rispondere quantitativamente e qualitativamente alle esigenze ed alle 
necessità espresse dai cittadini e il carico insediativo derivato dalle previsioni della Variante al 
PGT.
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4.1.8 | V - Verde

Il sistema del Verde è costituito dalle seguenti tipologie di attrezzature:
•	 V1 - Parco urbano: sono aree più o meno estese che per attrezzature della fruizione, 

collocazione, accessibilità e riconoscibilità rappresentano un punto di riferimento culturale 
e di socialità all’interno del sistema delle relazioni urbane diffuse;

•	 V2 - Verde urbano e giardini pubblici: sono aree più o meno estese, anche attrezzate, 
che svolgono una funzione ricreativa e ambientale legata al sistema delle relazioni di 
quartiere all’interno del quale si inseriscono;

•	 V3 - Spazi aperti di valore ecologico e ambientale: sono aree boscate o agricole che svolgono 
una funzione di filtro tra il sistema paesistico-ambientale e il tessuto urbano consolidato;

•	 V4 - Verde di mitigazione alla viabilità: sono aree verdi, opportunamente piantumate, 
con funzione di mascheramento visivo, di mitigazione delle polveri e dei rumori delle 
infrastrutture per la mobilità esistenti e di progetto;

•	 V5 - Orti urbani: sono aree destinate ad ospitare attività orticole, la cui gestione è affidata 
per un periodo di tempo definito ai singoli cittadini e associazioni.

Sul territorio comunale il sistema del Verde è costituito dalle aree illustrate nella seguente 
tabella. Per le tipologie V1 – Parco urbano, V2 - Verde urbano e giardini pubblici e V5 – Orti urbani 
vengono riportati i dati relativi alle aree che le compongono.

TIPOLOGIA N. aree catalogate ST mq
V1 - Parco urbano 11 191.305,7
Parco Aldo Moro 1.719,30
Parco Pavese 11.263,90
Parco Mozart 19.751,77
Parco Municipio 3.461,58
Parco Fermi 3.305,98
Parco Morandi 891,55
Giardino dei corbellini 3.803,94
Parco Ortigara 1.362,02
Parco Matteotti 9.087,21
Lago Mulino di Cusico 134.526,38
Parco via Monte Cervino 2.132,16
V2 - Verde urbano e giardini pubblici 30 38.875,29
Giardino Alzaia Naviglio Pavese 1.251,33
Giardino di Via Adamello 2.661,56
Giardino di Via Adige 2.366,41
Giardino di via Enrico Berlinguer 4.301,24
Giardino di Via Papa Giovanni XXIII 4.843,35
Giardino di Via Turati 3.822,81
Giardino di Via Vittorio Veneto 654,75
Altre aree a verde urbano e giardini pubblici 18.973,79
V3 - Spazi aperti di valore ecologico e ambientale 7 25.240,29
V4 - Verde di mitigazione alla viabilità 306 157.157,37
V5 - Orti urbani 3 1.988,64
Orti comunali - Zibido 1.264,04
Orti comunali - San Giacomo 388,88
Orti comunali - Moirago 335,71

TOTALE 357 414.567,36
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Sul territorio comunale il sistema del Verde è costituito da un insieme di aree che interessano una 
superficie complessiva di 414.567,36 mq (che corrisponde al 45,23% del totale della ST destinata 
a servizi), così suddivisi:

•	 V1- Parchi urbani: 191.305,78 mq, pari al 46,15% della superficie Verde totale;
•	 V2 - Verde urbano e giardini: 38.875,29 mq, pari al 9,38% della superficie Verde totale;
•	 V3 - Spazi aperti di valore ecologico e ambientale: 25.240,29 mq, pari al 6,09% della 

superficie Verde totale;
•	 V4 - Verde di mitigazione alla viabilità: 157.157,37 mq, pari al 37,91% della superficie 

Verde totale;
•	 V5 – Orti urbani: 1.988,64 mq, pari al 0,48% della superficie Verde totale.

Dalla lettura della cartografia emerge una buona collocazione e la facile accessibilità di tutte le 
aree, il significativo livello di integrazione tra le diverse tipologie di fruitori, unitamente al forte 
legame tra sviluppo residenziale e localizzazione delle aree verdi.

Emergono anche alcune situazioni di effettiva carenza o comunque di squilibrio rispetto alla 
presenza di aree verdi: nello specifico si registra un’insufficienza di aree verdi nella frazione di 
Rinascita.

Infine, si evidenzia la necessità di completare ed integrare un sistema di percorsi ciclabili e 
pedonali che connetta il sistema del verde urbano, garantendo le necessarie relazioni tra aree 
verdi, quartieri residenziali e servizi pubblici (scuole ed impianti sportivi in particolare), oltre che di 
interconnessione tra le frazioni e con il paesaggio agricolo circostante.

All’interno di questo sistema articolato di aree verdi, differenti per caratteri e ruolo ambientale 
alla scala urbana, il Parco Lago Mulino di Cusico (con la sua estensione di 134.526,38 mq, oltre 
alla sua particolare collocazione e conformazione) ricopre il ruolo di vera oasi urbana. Un parco 
che mantiene il suo carattere di ambito con valenza ecologico, ambientale e paesaggistica molto 
importante, collocato all’interno del Parco Agricolo Sud Milano e strettamente legato ai Laghi 
Carcana che ospitano attività sportive di rilevanza sovracomunale.

Medesimo ruolo potrebbero ricoprire in futuro il sistema delle Cave attive: progetti di 
rinaturalizzazione e fruizione, al termine delle concessioni estrattive, potrebbero creare all’interno 
del territorio comunale un sistema di grandi parchi urbani, caratterizzati da un elevato livello di 
fruizione, quali porte al sistema delle aree del Parco Agricolo Sud Milano.

4.1.8 | V - Verde
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4.1.9 | P - Mobilità

Il sistema della Mobilità è costituito dalle seguenti tipologie di attrezzature:
•	 P1 - Parcheggi
•	 P2 - Percorsi ciclabili e pedonali

Come si può riscontrare dalla lettura della cartografia, le aree destinate a parcheggi pubblici sono 
ben distribuite ed articolate sull’intero territorio comunale. 

Complessivamente la dotazione di parcheggi pubblici presenti sul territorio è pari a 41.589,03 
mq, (che corrisponde al 4,55% del totale della ST destinata a servizi), così suddivisi:

P1 - Parcheggi Rilievo della sosta da PGTU
Ambito locale/
Frazione

Sosta 
libera

Disco 
orario Riservata Totale 

stalli
N. aree 

catalogate ST mq

S. PIETRO CUSICO - 
SAN NOVO 221 0 571 792 16 2.654,18

ZIBIDO - 
S. GIACOMO 1.861 52 44 1.957 69 18.314,67

RINASCITA 0 0 0 0 23 7.744,85
MOIRAGO 255 8 13 276 18 6.196,26
BADILE - 
SS DEI GIOVI 566 7 98 671 18 6.679,07

TOTALE 2.903 67 726 3.696 144 41.589,03

78,5 1,8 19,6 100,0
4,55% su 

ST totale a 
servizi

% su tot 
stalli

% su tot 
stalli

% su tot 
stalli

Come rilevato dal PGTU comunale, all’interno di queste aree a parcheggio trovano spazio 3.696 
posti auto di cui:

•	 il 78,5% (2.903 posti auto) è rappresentato da posti delimitati, per i quali la sosta è libera;
•	 l’1,8% (67 posti auto) sono regolamentati a disco orario; 
•	 il 19,6% (726 posti auto) sono riservati.

La maggior parte degli stalli regolamentati a disco orario (con sosta massima pari a 90 minuti) è 
localizzata nella frazione di Zibido – San Giacomo.

Per un’analisi dettagliata del sistema si rimanda al PGTU comunale.

Il sistema dei parcheggi è strettamente legato al sistema della viabilità, la cui disciplina è 
rimandata al Piano delle Regole e agli studi e piani di settore.

Oltre ad un ampio sistema pedonale e ciclabile costituito dalla rete delle strade poderali e agricole 
esistenti, dal sistema delle aree di verde urbano, esistono diversi tratti di piste ciclabili che 
disegnano un primo sistema di itinerari e di percorsi protetti, seppure non pienamente collegati 
e connessi con le zone residenziali, con le aree verdi e con i servizi pubblici, o di collegamento 
diretto tra le differenti frazioni.
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Il sistema della mobilità ciclo-pedonale, riportato negli elaborati cartografici del PGT, pone una 
distinzione tra percorsi ciclo-pedonali esistenti ed in fase di realizzazione o in fase di progettazione.

P2 - Percorsi ciclabili e pedonali
Ambito locale/Frazione N. percorsi catalogati Lunghezza ml
S. PIETRO CUSICO - SAN NOVO 7 8.798,19
ZIBIDO - S. GIACOMO 14 2.805,72
RINASCITA 2 1.167,25
MOIRAGO 6 5.059,15
BADILE - SS DEI GIOVI 9 7.033,43

TOTALE 38 24.863,73

Zibido San Giacomo dispone complessivamente di quasi 25 km di piste ciclabili, che interessano 
in modo abbastanza distribuito e diffuso il territorio comunale, che tra l’altro, ben si presta allo 
sviluppo della mobilità ciclabile, come alternativa ecologica ai mezzi motorizzati pubblici e privati.

La rete ciclabile di supporto risulta realizzata per tratti non pienamente continui e collegati: 
da queste piste esistenti si sviluppano trasversalmente diversi tratti in programma, che 
collegheranno il Comune con il sistema dei grandi tracciati cicloturistici (regionali e nazionali), 
lungo il sistema dei Navigli, mentre la rete di supporto dovrebbe fornire le connessioni essenziali 
tra rete portante e principali poli attrattori sia locali che sovralocali esterni.

Tra le priorità individuate dall’amministrazione emergono la necessità di collegamento tra le 
frazioni, oltre al collegamento con il paesaggio agricolo e i comuni contermini: le aree agricole sono 
attraversate da un’articolata rete di strade campestri che si prestano a realizzare un sistema utile 
per la ciclabilità di collegamento e per il tempo libero, che potrebbero essere valorizzate anche 
attraverso la predisposizione di una segnaletica appositamente dedicata.

4.1.9 | M - Mobilità
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4.2 | Quadro generale dell’offerta di servizi esistenti

Nei precedenti paragrafi è stato fornito un quadro analitico e dettagliato di tutte le aree e le 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico comunali e sovracomunali presenti nel territorio 
di Zibido San Giacomo. In questo capitolo vengono raccolte alcune valutazioni e considerazioni 
finalizzate a fornire una lettura complessiva degli aspetti quantitativi e qualitativi riguardanti 
l’attuale articolazione sul territorio dei servizi e delle strutture pubbliche utilizzate dai cittadini. La 
tabella seguente riassume le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico attualmente esistenti 
nel territorio comunale.

Alla data di redazione della Variante generale al PGT sono esistenti nel territorio del Comune di 
Zibido San Giacomo 916.595,18 mq di superfici destinate a servizi e attrezzature di interesse 
pubblico. Se questo dato viene rapportato alla popolazione residente (6.931 abitanti residenti al 
31 dicembre 2019) è possibile calcolare uno standard pro-capite di 132,25 mq/ab.

Se dal calcolo della superficie complessiva del sistema dei servizi esistenti vengono escluse le 
superfici territoriali delle aree classificate come V4 - Verde di mitigazione alla viabilità, lo standard 
pro-capite si riduce a 109,57 mq/ab, in ogni caso ben al di sopra della media metropolitana e dei 
comuni della Zona omogenea Sud Ovest.

MACROTIPOLOGIA TIPOLOGIA ST/
Lunghezza

Standard 
(mq/ab)

I - Servizi per l’istruzione
I1 - Servizi per l’istruzione prescolastica 6.706,58 0,97
I2 - Servizi per l’istruzione primaria 9.107,62 1,31
I3 - Servizi per l’istruzione secondaria 3.604,30 0,52

C - Servizi culturali, per 
lo sport e il tempo libero

C1 - Cultura 5.728,28 0,83
C2 - Sport e tempo libero 356.038,33 51,37

Is - Servizi istituzionali
Is1 - Servizi amministrativi 7.175,46 1,04
Is2 - Servizi per la sicurezza 377,34 0,05

S - Servizi sanitari 
e socio assistenziali

S1 - Servizi sanitari 850,77 0,12
S2 - Servizi sociosanitari per anziani puntuale  - 
S3 - Asili nido e servizi per l'infanzia puntuale  - 

Re - Servizi religiosi
Re1 - Edifici per il culto 5.706,27 0,82
Re2 - Strutture per attività legate al 
culto e oratoriali 31.019,71 4,48

Sg - Servizi tecnologici 
e cimiteriali

Sg1 - Impianti tecnologici 9.484,42 1,37
Sg2 - Servizi cimiteriali 11.208,02 1,62

Rs - Residenza sociale Rs1 - Edilizia residenziale pubblica 13.431,70 1,94

V - Verde

V1 - Parco urbano 191.305,77 27,60
V2 - Verde urbano e giardini pubblici 38.875,29 5,61
V3 - Spazi aperti di valore ecologico e 
ambientale 25.240,29 3,64

V4 - Verde di mitigazione alla viabilità 157.157,37 22,67
V5 - Orti urbani 1.988,64 0,29

P - Mobilità
P1 - Parcheggi 41.589,03 6,00
P2 - Percorsi ciclabili e pedonali 24,86 -

TOTALE 916.595,18 132,25

TOTALE al netto della Tipologia V4 759.437,81 109,57
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La tabella seguente consente di formulare alcune considerazioni in merito all’attuale dotazione di 
servizi e di attrezzature di interesse generale, elaborata sulla base della popolazione residente al 
31 dicembre 2019, pari a 6.931 abitanti residenti e in relazione agli standard minimi per abitante 
stabiliti dalla normativa vigente:

Standard minimi DM 1444/68 
(mq/ab)

ST servizi 
esistenti 2021 (mq)

Fabbisogno 
2021 (mq) Differenza (mq)

Istruzione 4,5 19.418,50 31.189,50 -11.771,00
Attrezzature di interesse 
comune 2,0 269.368,26 13.862,00 255.506,26

Spazi pubblici attrezzati a 
parco, gioco e sport 9,0 586.219,39 62.379,00 523.840,39

Parcheggi 2,5 41.589,03 17.327,50 24.261,53
TOTALE 18,0 916.595,18 124.758,00 791.837,18

L’esame dei dati consente di definire le attuali situazioni di fabbisogno oppure di maggiore 
dotazione di aree e di strutture per le diverse tipologie di servizi pubblici e di uso pubblico esistenti.

Per il calcolo sono state considerate le ST (superfici territoriali in mq) di tutti i servizi e le 
attrezzature di interesse generale esistenti e raggruppati per classi funzionali definite dal DM 
1444/68. Utilizzando il parametro della dotazione pro-capite minima, espressa in metri quadrati 
per abitante, è stato possibile calcolare il fabbisogno espresso dalla popolazione residente a 
Zibido San Giacomo alla data di redazione della Variante generale al PGT (2019, cfr Lettura delle 
dinamiche socio-economiche).

Dalla differenza tra la ST dei servizi esistenti al 2021 e il Fabbisogno 2021, calcolato utilizzando i 
parametri di legge, è possibile verificare la dotazione attuale di servizi di interesse generale. 

Una significativa maggiore disponibilità si registra nella maggior parte dei servizi e, in modo 
particolare, nel caso degli spazi pubblici attrezzati a parco, gioco e sport e nel caso delle 
attrezzature di interesse comune.

Per il sistema dell’istruzione tale differenza registra un fabbisogno di nuove aree di circa 11.771 
mq: tale dato dimostra quanto già evidenziato nella prima parte della presente relazione 
relativamente al fabbisogno di classi per le diverse tipologie di strutture scolastiche (con un 
fabbisogno maggiore rilevato per i servizi per l’istruzione primaria – I2).

In conclusione, il sistema dei servizi pubblici è attualmente in grado di fornire un’offerta quasi 
completa di strutture a livello comunale, rispecchia i parametri quantitativi stabiliti dalla 
normativa vigente, mentre in termini di prestazioni e di qualità dei servizi vi sono degli ambiti in 
cui l’Amministrazione Comunale può avviare e promuovere, anche in proiezione futura, interventi 
ed iniziative di miglioramento qualitativo e di ampliamento dell’offerta di servizi e di attrezzature.
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4.2 | Quadro generale dell’offerta di servizi esistenti
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-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dati estratti dall'analisi dei servizi esistenti del Piano dei Servizi

DATI TERRITORIALI COMUNALI

24.61 kmq

POPOLAZIONE COMUNALE

916595.18 mq

ST - Superficie territoriale comunale

Superficie delle aree destinate a servizi

3.72 % della ST comunale

Abitanti 1250 - 18.03 %

6931 abitanti

DOTAZIONE COMUNALE DI SERVIZI

Residenti al 31.12.2019

588 unità

Numero aree destinate a servizi

ST 4169810.97 mq - 16.94 %

Ambiti Locali

BADILE - SS DEI GIOVI

3443 maschi - 3488 femmine

Composizione della popolazione

[% su totale residenti - % ST comunale]

33.73 %

-

MACROTIPOLOGIE - Aree a servizi [ST in mq - % su ST totale a servizi]

C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero  - 361766.61 mq  (39.47 %)

340 stranieri 4.91 % sul totale residenti

Abitanti 688 - 9.93 %
MOIRAGO

ST 3863671.86 mq - 15.7 %

5 ambiti / frazioni

132.25 mq/ab
Ambiti locali

Dotazione pro-capite

24611689.23 mq

3 unità

Servizi di rilevanza sovracomunale

Servizi su altra destinazione [Numero di servizi puntuali]

I - Servizi per l’istruzione - 19418.5 mq  (2.12 %)

Abitanti 218 - 3.15 %
RINASCITA

ST 625139.08 mq - 2.54 %

Is - Servizi istituzionali - 7552.8 mq  (0.82 %)

Abitanti 1151 - 16.61 %
SAN PIETRO CUSICO - SAN NOVO

ST 11671715.48 mq - 47.42 %

P - Mobilità - 41589.03 mq  (4.54 %)

ZIBIDO - SAN GIACOMO
Abitanti 3624 - 52.29 %

ST 4281375.38 mq - 17.4 %

Re - Servizi religiosi - 36725.98 mq  (4.01 %)

Rs - Residenza sociale - 13431.7 mq  (1.47 %)

S - Servizi sanitari e socio assistenziali - 850.77 mq  (0.09 %)

Sg - Servizi tecnologici e cimiteriali - 20692.44 mq  (2.26 %)

V - Verde - 414567.36 mq  (45.23 %)

29 unità
Numero servizi su altra destinazione

-

-

-

-

-

C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero  - 8 unità

Is - Servizi istituzionali  - 2 unità

Re - Servizi religiosi  - 1 unità

Rs - Residenza sociale - 2 unità

S - Servizi sanitari e socio assistenziali - 16 unità

7 unità

MSV - Medie strutture di vendita23 km

P2 - Percorsi ciclabili e pedonali

93 unità

Esercizi di vicinato
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-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dati estratti dall'analisi dei servizi esistenti del Piano dei Servizi

DATI TERRITORIALI COMUNALI

24.61 kmq

POPOLAZIONE COMUNALE

916595.18 mq

ST - Superficie territoriale comunale

Superficie delle aree destinate a servizi

3.72 % della ST comunale

Abitanti 1250 - 18.03 %

6931 abitanti

DOTAZIONE COMUNALE DI SERVIZI

Residenti al 31.12.2019

588 unità

Numero aree destinate a servizi

ST 4169810.97 mq - 16.94 %

Ambiti Locali

BADILE - SS DEI GIOVI

3443 maschi - 3488 femmine

Composizione della popolazione

[% su totale residenti - % ST comunale]

33.73 %

-

MACROTIPOLOGIE - Aree a servizi [ST in mq - % su ST totale a servizi]

C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero  - 361766.61 mq  (39.47 %)

340 stranieri 4.91 % sul totale residenti

Abitanti 688 - 9.93 %
MOIRAGO

ST 3863671.86 mq - 15.7 %

5 ambiti / frazioni

132.25 mq/ab
Ambiti locali

Dotazione pro-capite

24611689.23 mq

3 unità

Servizi di rilevanza sovracomunale

Servizi su altra destinazione [Numero di servizi puntuali]

I - Servizi per l’istruzione - 19418.5 mq  (2.12 %)

Abitanti 218 - 3.15 %
RINASCITA

ST 625139.08 mq - 2.54 %

Is - Servizi istituzionali - 7552.8 mq  (0.82 %)

Abitanti 1151 - 16.61 %
SAN PIETRO CUSICO - SAN NOVO

ST 11671715.48 mq - 47.42 %

P - Mobilità - 41589.03 mq  (4.54 %)

ZIBIDO - SAN GIACOMO
Abitanti 3624 - 52.29 %

ST 4281375.38 mq - 17.4 %

Re - Servizi religiosi - 36725.98 mq  (4.01 %)

Rs - Residenza sociale - 13431.7 mq  (1.47 %)

S - Servizi sanitari e socio assistenziali - 850.77 mq  (0.09 %)

Sg - Servizi tecnologici e cimiteriali - 20692.44 mq  (2.26 %)

V - Verde - 414567.36 mq  (45.23 %)

29 unità
Numero servizi su altra destinazione

-

-

-

-

-

C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero  - 8 unità

Is - Servizi istituzionali  - 2 unità

Re - Servizi religiosi  - 1 unità

Rs - Residenza sociale - 2 unità

S - Servizi sanitari e socio assistenziali - 16 unità

7 unità

MSV - Medie strutture di vendita23 km

P2 - Percorsi ciclabili e pedonali

93 unità

Esercizi di vicinato

4.2 | Quadro generale dell’offerta di servizi esistenti

24,86 km
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4.3 | Lettura del sistema dei servizi per Ambiti Locali

Nelle pagine successive viene restituita un’analisi del sistema dei servizi esistenti nel Comune di 
Zibido San Giacomo per Ambiti locali/Frazioni, in modo da permettere un miglior monitoraggio 
della distribuzione dei servizi pubblici e di interesse pubblico e generale sul territorio e in relazione 
alle necessità emergenti durante le future fasi di monitoraggio del Piano dei Servizi.

A partire da un’infografica generale del territorio comunale, che restituisce il sistema dei servizi 
esistenti alla data di redazione della Variante generale al PGT e i dati territoriali di riferimento che 
hanno permesso di analizzare il territorio nella sua complessità, per ogni ambito locale/frazione 
vengono restituite le seguenti informazioni:

•	 superficie dell’ambito locale;
•	 superficie delle aree a servizi all’interno dell’ambito locale e standard pro-capite 

dell’ambito;
•	 struttura demografica dell’ambito locale;
•	 dotazione di servizi nell’ambito e rapporto rispetto alla dotazione totale del Comune;
•	 estratti cartografici relativi al sistema dei servizi e del commercio esistenti nell’ambito 

locale.

Nelle pagine successive vengono riportate le schede di lettura del sistema dei servizi per ambito 
locale/frazione.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dati estratti dall'analisi dei servizi esistenti del Piano dei Servizi

PR_TUC_Classificazione

DATI TERRITORIALI DELL'AMBITO

4.17 kmq

POPOLAZIONE NELL'AMBITO

104287.08 mq

ST - Superficie territoriale dell'ambito

Superficie delle aree destinate a servizi

all'interno dell'ambito
11.38 % della ST dei servizi

all'interno del comune

1250 abitanti

DOTAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO

Residenti al 31.12.2019

138 unità

Numero aree destinate a servizi

617 maschi - 633 femmine

Composizione della popolazione

[%

round("35

MACROTIPOLOGIE - Aree a servizi

83.43 mq/ab
Dotazione pro-capite dell'ambito

Servizi su altra destinazione [Numero di servizi puntuali]

AMBITO LOCALE

16.94 % sulla ST comunale

Macrotipologie di servizio nell'ambito locale BADILE - SS DEI GIOVI

BADILE - SS DEI GIOVI

6 unità

Numero servizi su altra destinazione

-

-

-

-

-

C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero  - 2 unità

Is - Servizi istituzionali  - 0 unità

Re - Servizi religiosi  - 1 unità

Rs - Residenza sociale - 0 unità

S - Servizi sanitari e socio assistenziali - 3 unità

MAPPA GENERALE -

2.56 %

17.92 % dei M totali - 18.15 % delle F

totali

3.04 %

Struttura della popolazione

0 - 2 anni: 32 ab

18.03 % dei residenti nel Comune 6.88 %

3 - 5 anni: 38 ab

[% su totale residenti nell'ambito]

5.12 %

6 -13 anni: 86 ab

4.32 %

14 - 18 anni: 64 ab

10.48 %

19 - 24 anni: 54 ab

13.52 %

25 - 34 anni: 131 ab

20.32 %

33.76 %35 - 54 anni: 422 ab

 55 - 64 anni: 169 ab

oltre 65 anni: 254 ab

[ST in mq - % su ST totale servizi nell'ambito]

C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero - 0 mq  (0 %)

I - Servizi per l’istruzione - 0 mq  (0 %)

Is - Servizi istituzionali - 1092.7 mq  (1.05 %)

P - Mobilità - 6679.07 mq  (6.4 %)

Re - Servizi religiosi - 15596.27 mq  (14.96 %)

Rs - Residenza sociale - 8414.14 mq  (8.07 %)

S - Servizi sanitari e socio assistenziali - 558.81 mq  (0.54 %)

Sg - Servizi tecnologici e cimiteriali - 5088.68 mq  (4.88 %)

V - Verde - 66857.41 mq  (64.11 %)
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Tipologie di servizio nell'ambito locale BADILE - SS DEI GIOVIMAPPA DETTAGLIO - 

-

-

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI ESISTENTI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero

C1 - Cultura 

C2 - Sport e tempo libero

I1 - Servizi per l’istruzione prescolastica 

I2 - Servizi per l’istruzione primaria 

I3 - Servizi per l’istruzione secondaria 

Is1 - Servizi amministrativi 

Is2 - Servizi per la sicurezza 

I - Servizi per l’istruzione

Servizi di rilevanza sovralocale

P1 - Parcheggi 

P2 - Percorsi ciclabili e pedonali 

Is - Servizi istituzionali

Re1 - Edifici per il culto 

Re2 - Strutture per attività legate al culto e oratoriali 

P - Mobilità

Rs1 - Edilizia residenziale pubblica 

Re - Servizi religiosi

S1 - Servizi sanitari 

S2 - Servizi sociosanitari per anziani 

S3 - Asili nido e servizi per l'infanzia 

Rs - Residenza sociale

Sg1 - Impianti tecnologici 

Sg2 - Servizi cimiteriali 

S - Servizi sanitari e socio assistenziali

V1 - Parco urbano 

V2 - Verde urbano e giardini pubblici 

V3 - Spazi aperti di valore ecologico e ambientale 

V4 - Verde di mitigazione alla viabilità 

V5 - Orti urbani 

Sg - Servizi tecnologici e cimiteriali

V - Verde

4 unità

MSV - Medie strutture di vendita

24 unità

Esercizi di vicinato

8 unitàAlimentare

16 unitàNon alimentare

(vendita di prodotti alimentari e somministrazione di cibi e bevande)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dati estratti dall'analisi dei servizi esistenti del Piano dei Servizi

PR_TUC_Classificazione

DATI TERRITORIALI DELL'AMBITO

3.86 kmq

POPOLAZIONE NELL'AMBITO

65986.95 mq

ST - Superficie territoriale dell'ambito

Superficie delle aree destinate a servizi

all'interno dell'ambito
7.2 % della ST dei servizi

all'interno del comune

688 abitanti

DOTAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO

Residenti al 31.12.2019

88 unità

Numero aree destinate a servizi

340 maschi - 348 femmine

Composizione della popolazione

[%

round("35

MACROTIPOLOGIE - Aree a servizi

95.91 mq/ab
Dotazione pro-capite dell'ambito

Servizi su altra destinazione [Numero di servizi puntuali]

AMBITO LOCALE

15.7 % sulla ST comunale

Macrotipologie di servizio nell'ambito locale MOIRAGO

MOIRAGO

5 unità

Numero servizi su altra destinazione

-

-

-

-

-

C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero  - 1 unità

Is - Servizi istituzionali  - 0 unità

Re - Servizi religiosi  - 0 unità

Rs - Residenza sociale - 0 unità

S - Servizi sanitari e socio assistenziali - 4 unità

MAPPA GENERALE -

2.76 %

9.88 % dei M totali - 9.98 % delle F totali

2.91 %

Struttura della popolazione

0 - 2 anni: 19 ab

9.93 % dei residenti nel Comune 9.16 %

3 - 5 anni: 20 ab

[% su totale residenti nell'ambito]

5.81 %

6 -13 anni: 63 ab

5.96 %

14 - 18 anni: 40 ab

9.45 %

19 - 24 anni: 41 ab

14.39 %

25 - 34 anni: 65 ab

18.02 %

31.54 %35 - 54 anni: 217 ab

 55 - 64 anni: 99 ab

oltre 65 anni: 124 ab

[ST in mq - % su ST totale servizi nell'ambito]

C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero - 4787.35 mq  (7.25 %)

I - Servizi per l’istruzione - 1566.29 mq  (2.37 %)

Is - Servizi istituzionali - 1099.63 mq  (1.67 %)

P - Mobilità - 6196.26 mq  (9.39 %)

Re - Servizi religiosi - 1701.05 mq  (2.58 %)

Rs - Residenza sociale - 3359.96 mq  (5.09 %)

S - Servizi sanitari e socio assistenziali - 0 mq  (0 %)

Sg - Servizi tecnologici e cimiteriali - 5250.97 mq  (7.96 %)

V - Verde - 42025.45 mq  (63.69 %)
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Tipologie di servizio nell'ambito locale MOIRAGOMAPPA DETTAGLIO - 

-

-

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI ESISTENTI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero

C1 - Cultura 

C2 - Sport e tempo libero

I1 - Servizi per l’istruzione prescolastica 

I2 - Servizi per l’istruzione primaria 

I3 - Servizi per l’istruzione secondaria 

Is1 - Servizi amministrativi 

Is2 - Servizi per la sicurezza 

I - Servizi per l’istruzione

Servizi di rilevanza sovralocale

P1 - Parcheggi 

P2 - Percorsi ciclabili e pedonali 

Is - Servizi istituzionali

Re1 - Edifici per il culto 

Re2 - Strutture per attività legate al culto e oratoriali 

P - Mobilità

Rs1 - Edilizia residenziale pubblica 

Re - Servizi religiosi

S1 - Servizi sanitari 

S2 - Servizi sociosanitari per anziani 

S3 - Asili nido e servizi per l'infanzia 

Rs - Residenza sociale

Sg1 - Impianti tecnologici 

Sg2 - Servizi cimiteriali 

S - Servizi sanitari e socio assistenziali

V1 - Parco urbano 

V2 - Verde urbano e giardini pubblici 

V3 - Spazi aperti di valore ecologico e ambientale 

V4 - Verde di mitigazione alla viabilità 

V5 - Orti urbani 

Sg - Servizi tecnologici e cimiteriali

V - Verde

0 unità

MSV - Medie strutture di vendita

10 unità

Esercizi di vicinato

6 unitàAlimentare

4 unitàNon alimentare

(vendita di prodotti alimentari e somministrazione di cibi e bevande)



113

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  4.3 | Lettura del sistema dei servizi per Ambiti Locali
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dati estratti dall'analisi dei servizi esistenti del Piano dei Servizi

PR_TUC_Classificazione

DATI TERRITORIALI DELL'AMBITO

0.63 kmq

POPOLAZIONE NELL'AMBITO

68206.69 mq

ST - Superficie territoriale dell'ambito

Superficie delle aree destinate a servizi

all'interno dell'ambito
7.44 % della ST dei servizi

all'interno del comune

218 abitanti

DOTAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO

Residenti al 31.12.2019

82 unità

Numero aree destinate a servizi

120 maschi - 98 femmine

Composizione della popolazione

[%

round("35

MACROTIPOLOGIE - Aree a servizi

312.87 mq/ab
Dotazione pro-capite dell'ambito

Servizi su altra destinazione [Numero di servizi puntuali]

AMBITO LOCALE

2.54 % sulla ST comunale

Macrotipologie di servizio nell'ambito locale RINASCITA

RINASCITA

0 unità

Numero servizi su altra destinazione

-

-

-

-

-

C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero  - 0 unità

Is - Servizi istituzionali  - 0 unità

Re - Servizi religiosi  - 0 unità

Rs - Residenza sociale - 0 unità

S - Servizi sanitari e socio assistenziali - 0 unità

MAPPA GENERALE -

4.59 %

3.49 % dei M totali - 2.81 % delle F totali

4.59 %

Struttura della popolazione

0 - 2 anni: 10 ab

3.15 % dei residenti nel Comune 11.93 %

3 - 5 anni: 10 ab

[% su totale residenti nell'ambito]

5.5 %

6 -13 anni: 26 ab

4.13 %

14 - 18 anni: 12 ab

9.63 %

19 - 24 anni: 9 ab

11.93 %

25 - 34 anni: 21 ab

16.06 %

31.65 %35 - 54 anni: 69 ab

 55 - 64 anni: 26 ab

oltre 65 anni: 35 ab

[ST in mq - % su ST totale servizi nell'ambito]

C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero - 0 mq  (0 %)

I - Servizi per l’istruzione - 0 mq  (0 %)

Is - Servizi istituzionali - 0 mq  (0 %)

P - Mobilità - 7744.85 mq  (11.35 %)

Re - Servizi religiosi - 0 mq  (0 %)

Rs - Residenza sociale - 0 mq  (0 %)

S - Servizi sanitari e socio assistenziali - 0 mq  (0 %)

Sg - Servizi tecnologici e cimiteriali - 1428.49 mq  (2.09 %)

V - Verde - 59033.34 mq  (86.55 %)
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Tipologie di servizio nell'ambito locale RINASCITAMAPPA DETTAGLIO - 

-

-

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI ESISTENTI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero

C1 - Cultura 

C2 - Sport e tempo libero

I1 - Servizi per l’istruzione prescolastica 

I2 - Servizi per l’istruzione primaria 

I3 - Servizi per l’istruzione secondaria 

Is1 - Servizi amministrativi 

Is2 - Servizi per la sicurezza 

I - Servizi per l’istruzione

Servizi di rilevanza sovralocale

P1 - Parcheggi 

P2 - Percorsi ciclabili e pedonali 

Is - Servizi istituzionali

Re1 - Edifici per il culto 

Re2 - Strutture per attività legate al culto e oratoriali 

P - Mobilità

Rs1 - Edilizia residenziale pubblica 

Re - Servizi religiosi

S1 - Servizi sanitari 

S2 - Servizi sociosanitari per anziani 

S3 - Asili nido e servizi per l'infanzia 

Rs - Residenza sociale

Sg1 - Impianti tecnologici 

Sg2 - Servizi cimiteriali 

S - Servizi sanitari e socio assistenziali

V1 - Parco urbano 

V2 - Verde urbano e giardini pubblici 

V3 - Spazi aperti di valore ecologico e ambientale 

V4 - Verde di mitigazione alla viabilità 

V5 - Orti urbani 

Sg - Servizi tecnologici e cimiteriali

V - Verde

3 unità

MSV - Medie strutture di vendita

8 unità

Esercizi di vicinato

2 unitàAlimentare

6 unitàNon alimentare

(vendita di prodotti alimentari e somministrazione di cibi e bevande)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dati estratti dall'analisi dei servizi esistenti del Piano dei Servizi

PR_TUC_Classificazione

DATI TERRITORIALI DELL'AMBITO

11.67 kmq

POPOLAZIONE NELL'AMBITO

486319.79 mq

ST - Superficie territoriale dell'ambito

Superficie delle aree destinate a servizi

all'interno dell'ambito
53.06 % della ST dei servizi

all'interno del comune

1151 abitanti

DOTAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO

Residenti al 31.12.2019

59 unità

Numero aree destinate a servizi

568 maschi - 583 femmine

Composizione della popolazione

[%

round("35

MACROTIPOLOGIE - Aree a servizi

422.52 mq/ab
Dotazione pro-capite dell'ambito

Servizi su altra destinazione [Numero di servizi puntuali]

AMBITO LOCALE

47.42 % sulla ST comunale

Macrotipologie di servizio nell'ambito locale SAN PIETRO CUSICO - SAN NOVO

SAN PIETRO CUSICO - SAN NOVO

7 unità

Numero servizi su altra destinazione

-

-

-

-

-

C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero  - 4 unità

Is - Servizi istituzionali  - 0 unità

Re - Servizi religiosi  - 0 unità

Rs - Residenza sociale - 1 unità

S - Servizi sanitari e socio assistenziali - 2 unità

MAPPA GENERALE -

2.95 %

16.5 % dei M totali - 16.71 % delle F totali

2.52 %

Struttura della popolazione

0 - 2 anni: 34 ab

16.61 % dei residenti nel Comune 8.77 %

3 - 5 anni: 29 ab

[% su totale residenti nell'ambito]

5.47 %

6 -13 anni: 101 ab

4.52 %

14 - 18 anni: 63 ab

11.9 %

19 - 24 anni: 52 ab

14.77 %

25 - 34 anni: 137 ab

19.03 %

30.06 %35 - 54 anni: 346 ab

 55 - 64 anni: 170 ab

oltre 65 anni: 219 ab

[ST in mq - % su ST totale servizi nell'ambito]

C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero - 323166.42 mq  (66.45 %)

I - Servizi per l’istruzione - 0 mq  (0 %)

Is - Servizi istituzionali - 1653.31 mq  (0.34 %)

P - Mobilità - 2654.18 mq  (0.55 %)

Re - Servizi religiosi - 7268.78 mq  (1.49 %)

Rs - Residenza sociale - 344.31 mq  (0.07 %)

S - Servizi sanitari e socio assistenziali - 0 mq  (0 %)

Sg - Servizi tecnologici e cimiteriali - 2790.75 mq  (0.57 %)

V - Verde - 148442.04 mq  (30.52 %)
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Tipologie di servizio nell'ambito locale SAN PIETRO CUSICO - SAN NOVOMAPPA DETTAGLIO - 

-

-

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI ESISTENTI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero

C1 - Cultura 

C2 - Sport e tempo libero

I1 - Servizi per l’istruzione prescolastica 

I2 - Servizi per l’istruzione primaria 

I3 - Servizi per l’istruzione secondaria 

Is1 - Servizi amministrativi 

Is2 - Servizi per la sicurezza 

I - Servizi per l’istruzione

Servizi di rilevanza sovralocale

P1 - Parcheggi 

P2 - Percorsi ciclabili e pedonali 

Is - Servizi istituzionali

Re1 - Edifici per il culto 

Re2 - Strutture per attività legate al culto e oratoriali 

P - Mobilità

Rs1 - Edilizia residenziale pubblica 

Re - Servizi religiosi

S1 - Servizi sanitari 

S2 - Servizi sociosanitari per anziani 

S3 - Asili nido e servizi per l'infanzia 

Rs - Residenza sociale

Sg1 - Impianti tecnologici 

Sg2 - Servizi cimiteriali 

S - Servizi sanitari e socio assistenziali

V1 - Parco urbano 

V2 - Verde urbano e giardini pubblici 

V3 - Spazi aperti di valore ecologico e ambientale 

V4 - Verde di mitigazione alla viabilità 

V5 - Orti urbani 

Sg - Servizi tecnologici e cimiteriali

V - Verde

0 unità

MSV - Medie strutture di vendita

10 unità

Esercizi di vicinato

5 unitàAlimentare

5 unitàNon alimentare

(vendita di prodotti alimentari e somministrazione di cibi e bevande)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dati estratti dall'analisi dei servizi esistenti del Piano dei Servizi

PR_TUC_Classificazione

DATI TERRITORIALI DELL'AMBITO

4.28 kmq

POPOLAZIONE NELL'AMBITO

191794.67 mq

ST - Superficie territoriale dell'ambito

Superficie delle aree destinate a servizi

all'interno dell'ambito
20.92 % della ST dei servizi

all'interno del comune

3624 abitanti

DOTAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO

Residenti al 31.12.2019

221 unità

Numero aree destinate a servizi

1798 maschi - 1826 femmine

Composizione della popolazione

[%

round("35

MACROTIPOLOGIE - Aree a servizi

52.92 mq/ab
Dotazione pro-capite dell'ambito

Servizi su altra destinazione [Numero di servizi puntuali]

AMBITO LOCALE

17.4 % sulla ST comunale

Macrotipologie di servizio nell'ambito locale ZIBIDO - SAN GIACOMO

ZIBIDO - SAN GIACOMO

11 unità

Numero servizi su altra destinazione

-

-

-

-

-

C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero  - 1 unità

Is - Servizi istituzionali  - 2 unità

Re - Servizi religiosi  - 0 unità

Rs - Residenza sociale - 1 unità

S - Servizi sanitari e socio assistenziali - 7 unità

MAPPA GENERALE -

2.26 %

52.22 % dei M totali - 52.35 % delle F

totali

2.37 %

Struttura della popolazione

0 - 2 anni: 82 ab

52.29 % dei residenti nel Comune 10.1 %

3 - 5 anni: 86 ab

[% su totale residenti nell'ambito]

7.17 %

6 -13 anni: 366 ab

7.06 %

14 - 18 anni: 260 ab

8.14 %

19 - 24 anni: 256 ab

12.91 %

25 - 34 anni: 295 ab

14.54 %

35.43 %35 - 54 anni: 1284 ab

 55 - 64 anni: 468 ab

oltre 65 anni: 527 ab

[ST in mq - % su ST totale servizi nell'ambito]

C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero - 33812.84 mq  (17.63 %)

I - Servizi per l’istruzione - 17852.21 mq  (9.31 %)

Is - Servizi istituzionali - 3707.15 mq  (1.93 %)

P - Mobilità - 18314.67 mq  (9.55 %)

Re - Servizi religiosi - 12159.88 mq  (6.34 %)

Rs - Residenza sociale - 1313.29 mq  (0.68 %)

S - Servizi sanitari e socio assistenziali - 291.95 mq  (0.15 %)

Sg - Servizi tecnologici e cimiteriali - 6133.55 mq  (3.2 %)

V - Verde - 98209.12 mq  (51.21 %)
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Tipologie di servizio nell'ambito locale ZIBIDO - SAN GIACOMOMAPPA DETTAGLIO - 

-

-

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI ESISTENTI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C - Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero

C1 - Cultura 

C2 - Sport e tempo libero

I1 - Servizi per l’istruzione prescolastica 

I2 - Servizi per l’istruzione primaria 

I3 - Servizi per l’istruzione secondaria 

Is1 - Servizi amministrativi 

Is2 - Servizi per la sicurezza 

I - Servizi per l’istruzione

Servizi di rilevanza sovralocale

P1 - Parcheggi 

P2 - Percorsi ciclabili e pedonali 

Is - Servizi istituzionali

Re1 - Edifici per il culto 

Re2 - Strutture per attività legate al culto e oratoriali 

P - Mobilità

Rs1 - Edilizia residenziale pubblica 

Re - Servizi religiosi

S1 - Servizi sanitari 

S2 - Servizi sociosanitari per anziani 

S3 - Asili nido e servizi per l'infanzia 

Rs - Residenza sociale

Sg1 - Impianti tecnologici 

Sg2 - Servizi cimiteriali 

S - Servizi sanitari e socio assistenziali

V1 - Parco urbano 

V2 - Verde urbano e giardini pubblici 

V3 - Spazi aperti di valore ecologico e ambientale 

V4 - Verde di mitigazione alla viabilità 

V5 - Orti urbani 

Sg - Servizi tecnologici e cimiteriali

V - Verde

0 unità

MSV - Medie strutture di vendita

41 unità

Esercizi di vicinato

20 unitàAlimentare

21 unitàNon alimentare

(vendita di prodotti alimentari e somministrazione di cibi e bevande)
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5 | PIANIFICAZIONE COMU-
NALE

Previsioni vigenti del Piano dei Servizi

STATO DI ATTUAZIONE DEL PGT VIGENTE

Nota: La mappa non riporta lo stato di attuazione dei singoli ambiti o 
previsioni.

ambiti di Trasformazione e Piani attuativi vigenti

Previsioni infrastrutturali vigenti

nuove aree a servizi previste
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5.1 | PGT vigente e stato di attuazione

5.1 | PGT vigente e stato di attuazione

in un arco temporale di circa 10 anni dall’adeguamento dello strumento urbanistico comunale
alle disposizioni della lR 12/2005, i procedimenti inerenti alla pianificazione territoriale comunale 
possono essere così sintetizzati:
•	 il comune di zibido San Giacomo in data 3 novembre 2008 con Delibera del consiglio 

comunale n.51 ha approvato gli atti costituenti il PGT relativi al proprio territorio ai sensi 
dell’art.13 della lR 12/2005, entrato in vigore in data 18 febbraio 2009 a seguito della 
pubblicazione sul BuRl n.7 “Serie avvisi e concorsi”.

•	 con deliberazione n.21 del 13 luglio 2011 il consiglio comunale ha approvato la Variante n.1 
al PGT – Piano integrato di intervento in frazione Badile in variante al PGT, pubblicata sul 
BuRl n.37 “Serie avvisi e concorsi” del 14 settembre 2011.

•	 con deliberazione n.52 del 29 ottobre 2012 il consiglio comunale ha approvato la Variante 
n.4 al PGT - Piano integrato di intervento in frazione Badile in variante al PGT, pubblicata sul 
BuRl n.49 “Serie avvisi e concorsi” del 5 dicembre 2012.

•	 con deliberazione n.18 del 31 luglio 2013 il consiglio comunale ha approvato la Variante n.5 
al PGT - Piano di Recupero cascina Salterio in frazione moirago in variante al PGT, pubblicata 
sul BuRl n.40 “Serie avvisi e concorsi” del 2 ottobre 2013, revocata con deliberazione di cc 
n.16 del 23 aprile 2018.

•	 con deliberazione n.3 del 13 febbraio 2014 il consiglio comunale ha approvato la proroga 
della validità del Documento di Piano vigente alla data del 31 dicembre 2014.

•	 con deliberazione n.12 del 22 febbraio 2018 il consiglio comunale ha approvato la proroga 
della validità del Documento di Piano ai sensi dell’art.5 comma 5 della lR 31/2014 e ss.mm.
ii, ossia di 12 mesi successivi all’adeguamento del PTm della città metropolitana di milano ai 
contenuti della lR 31/2014.

•	 con deliberazione n.20 del 04 luglio 2019 il consiglio comunale ha adottato la Variante 
n.7 al PGT, approvata con deliberazione n.37 del 14 ottobre 2019 entrata in vigore con 
pubblicazione sul BuRl n.49 del 2019.

nello stesso decennio di riferimento sono state avviati, ma mai approvati, i seguenti procedimenti 
di variante al PGT:
•	 il comune di zibido San Giacomo in data 9 marzo 2011 con Delibera del consiglio comunale 

n.5 ha avviato la Variante n.2 al PGT – Piano integrato di intervento (ambito D).
•	 il comune di zibido San Giacomo in data 7 marzo 2012 con Delibera del consiglio comunale 

n.4 ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e avviato la Variante n. 
3 al PGT per l’ambito D e l’area 16 di via Turati.

•	 il comune di zibido San Giacomo in data 3 maggio 2017 con Delibera di Giunta comunale 
n.63 ha avviato la Variante n.6 al PGT.

•	 nei mesi di novembre e dicembre 2017 sono state illustrate, in sede di Giunta comunale e 
commissione territorio, le “linee di indirizzo della Variante n.6 al PGT”.

Durante questo lungo periodo di attuazione del PGT sono stati approvati una serie di progetti
che sono stati recepiti dalla variante n.7, con l’obiettivo di garantire la conformità urbanistica degli 
interventi approvati. nello specifico:
•	 con Delibera del consiglio comunale n.58 del 23 novembre 2017 è stata autorizzata la 

realizzazione di una “Vasca volano sull’area di proprietà comunale nella frazione moirago” 
– Via a. Salterio, quale attrezzatura di interesse pubblico diversa da quella specificamente 
prevista dal Piano dei Servizi ai sensi del comma 15 dell’art.9 della lR 12/2005 e ss.mm.ii.

•	 con Delibera del consiglio comunale n.62 del 20 dicembre 2017 sono stati ratificati i contenuti 
della conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990, come modificato 
dal D.lgs 127/2016, per l’approvazione del “Progetto definitivo per la realizzazione di un 
sistema di rotatorie per la messa in sicurezza, lungo la SP ex SS35 dei Giovi, dell’innesto con 
le rampe del ponte della SP139”.

•	 con Delibera di Giunta comunale n.175 del 27 novembre 2017 è stato approvato il progetto 
definitivo relativo all’opera dichiarata di pubblica utilità “PoR feRS 2014-2020 - asse iV - 
attuazione dell’azione iV.4.e.1.1 sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo 
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a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub” - Progetto integrato 
“Più Bici” - iD 115892 – modifica tracciato”, progetto modificato con DGc 146/2018 e 
inserito dalla presente Variante al PGT negli elaborati del Piano dei Servizi.

infine, con Deliberazione n. 88 del 23 maggio 2019, la Giunta comunale del comune Di zibido 
San Giacomo ha dato avvio al procedimento per la redazione della Variante generale al Piano di 
Governo del Territorio (PGT) e relativa Valutazione ambientale Strategica (VaS). 

il PGT vigente del comune di zibido San Giacomo, approvato con Delibera di consiglio comunale 
n.51 del 03 novembre 2008 ed entrato in vigore ai sensi della lR 12/2005 e ss.mm.ii. con la 
pubblicazione sul BuRl n.7 del 18 febbraio 2009, rappresenta uno dei primi PGT approvati 
nei comuni della città metropolitana di milano. come tale, presenta molti punti di contatto col 
previgente strumento del PRG e un apparato documentale ridondante e non del tutto dettagliato. 
É il caso ad esempio del dimensionamento del piano, che infatti non è presente all’interno del 
PGT vigente e che è stato dunque necessario calcolare per poter avere un’idea dell’impatto delle 
trasformazioni previste e di quanto effettivamente sia stato attuato.

Il PGT vigente prevede:
•	 nel Documento di Piano 27 aree di trasformazione, per una superficie complessiva di 

2.149.635 mq, con la previsione di 290.753 mc per funzioni residenziali e la previsione di 
1.938 abitanti insediabili;

•	 nel Piano delle Regole vengono previste 5 aree di completamento, per una superficie 
complessiva di 50.591 mq, con la previsione di 3.507 mc per funzioni residenziali e la 
previsione di 23 abitanti insediabili.

complessivamente il PGT vigente prevede 294.260 mc di nuova edificazione per funzioni 
residenziali, con una popolazione massima teorica di 1.962 abitanti.
Trascorsi poco più di dieci anni dall’approvazione del PGT Vigente, lo stato di attuazione delle aree 
di trasformazione del Documento di Piano e dei comparti di espansione del Piano delle Regole 
evidenzia un residuo considerevole. Delle previsioni insediate dal Documento di Piano è stato 
attuato solamente un piano attuativo (area 4), è stato adottato un piano attuativo relativo all’area 
5 finalizzato al recupero di un nucleo rurale storico, è stato adottato un piano di completamento 
relativo all’area 2 ed è in corso di attuazione il piano attuativo relativo all’area 7 a seguito di una 
Variante puntuale al PGT. Per le previsioni del Piano delle regole è stato attuato un Pii in variante 
al PGT (area 17) e due permessi di costruire convenzionati (Pcc1 e Pcc3). Per quanto riguarda 
il Piano dei Servizi, attualmente le aree esistenti destinate a servizi ammontano a 474.314 mq. 
il PGT vigente prevede inoltre 134.659 mq di nuove aree a servizio, di cui sono stati approvati 
10.183 mq (area libera tra via matteotti e la SP-139 in San Giacomo) e solamente 2.475 sono 
stati invece attuati (area a parcheggio connessa all’intervento sul Piano di Recupero Salterio). 

come già detto precedentemente, di rilievo risultano essere state le realizzazioni delle rotatorie 
sul territorio comunale, tra le più importanti per il miglioramento delle relazioni di scala più ampia 
quelle lungo la SPexSS35 dei Giovi, che hanno migliorato la fluidità della viabilità in corrispondenza 
del così detto Ponte Tronco, in direzione Rozzano. 

la ragione di un simile scenario è da ricercare in una contrazione della domanda residenziale 
incrementata negli ultimi anni dalla lunga crisi economica. crisi economica che ha privilegiato 
interventi più minuti all’interno del tessuto urbano consolidati piuttosto che grandi interventi di 
nuova costruzione. Di conseguenza, le previsioni del Piano dei Servizi risentono della mancata 
attuazione del Documento di Piano.
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DIMENSIONAMENTO DI PIANO - PGT VIGENTE

* La Superficie Territoriale è stata ricalcolata in ambiente GIS

COD DENOMINAZIONE DESTINAZIONE D’USO STATO NOTE SUPERFICIE 
TERRITORIALE DOC CLASSIFICAZIONE PGT vigente ST_Scheda* IT IT_MIN EDIFICAB. 

DI ZONA
EDIFICAB. 
MINIMA DIFF. VOL

Residenziale
ABITANTI 

(150 mc/ab)

1 Area 1 Residenziale Non attuato Area di completamento 3.709,56 DP Aree conformate senza modifica al PRG 3.652 1,20 4.274 mc 4.274 28

2 Area 2 Residenziale Adottato Area di completamento 3.500,49 DP Aree conformate senza modifica al PRG 3.567 1,20 4.280 mc 4.280 29

3 Area 3 ERP Non attuato 21.790,11 DP Aree conformate senza modifica al PRG 23.323 0,36 8.500 mc 8.500 57

4 Area 4 Residenziale Attuato 21.126,94 DP Aree conformate senza modifica al PRG 18.732 1,20 22.478 mc 22.478 150

5 Area 5 Residenziale Adottato
Piano di Recupero - C.na Badile

(Adottato in data 02/2008 con convenzione sottoscrit-
ta dall’operatore)

29.903,20 DP Aree conformate senza modifica al PRG 19.835 esistente esistente 35.000 mc 35.000 233

6 Area 6 Commerciale Non attuato Piano di Recupero in ambito urbano 2.045,43 DP Aree conformate senza modifica al PRG 2.046 esistente esistente 2.391 mc

7 Area 7 Museo, residenziale In attuazione Variante 5 - Piano di Recupero Salterio 40.956,72 DP Aree conformate senza modifica al PRG 46.077 esistente esistente 43.160 mc 35.632 238

8 Area 8 Residenziale Non attuato 60.973,23 DP Aree conformate con modifica al PRG 59.015 0,90 53.113 mc 53.113 354

9 Area 9 Produttivo Non attuato 22.270,04 DP Aree conformate con modifica al PRG 20.020 0,65 0,70 13.013 mq 14.014 mq 1.001 mq

10 Area 10 Produttivo Non attuato Area pozzo Apennine - Presentata proposta 60.948,66 DP Aree conformate con modifica al PRG 59.140 0,65 0,70 38.441 mq 41.398 mq 2.957 mq

11a Area 11a Residenziale, terziario, servizi Non attuato Legato all’Area 11b - 13.827 mc totali delle due aree 18.759,03 DP Aree conformate con modifica al PRG 13.877 8.317 mc

11b Area 11b Residenziale, terziario, servizi Non attuato Legato all’Area 11a - 13.827 mc totali delle due aree 13.786,94 DP Aree conformate con modifica al PRG 17.378 5.000 mc 13.317 89

12 Area 12 Residenziale, terziario, servizi Non attuato Ex Tintoria Sesini - 26.000 mc volume esistente 
dichiarato 7.609,55 DP Aree conformate con modifica al PRG 7.448 esistente esistente 10.900 mc 3.000 20

13 Area 13 Terziario, ricettivo Non attuato 12.735,43 DP Aree conformate con modifica al PRG 12.613 0,50 6.307 mq

14 Area 14 Produttivo Non attuato 22.437,82 DP Aree conformate con modifica al PRG 22.592 esistente esistente 35.520 mc

A Area A Residenziale Non attuato 9.704,04 DP Aree non conformate - Iniziativa privata 10.517 0,75 1,00 7.888 mc 10.517 mc 2.629 mc 10.517 70

B Area B Residenziale Non attuato Area Ospedale Maggiore - Progettazione con Area C 14.143,38 DP Aree non conformate - Iniziativa privata 13.796 0,75 1,00 10.347 mc 13.796 mc 3.449 mc 13.796 92

C Area C Residenziale Non attuato Area Ducale - Progettazione con Area B 12.234,66 DP Aree non conformate - Iniziativa privata 11.818 0,75 1,00 8.864 mc 11.818 mc 2.955 mc 11.818 79

D Area D Servizi, terziario, commerciale Non attuato Area di proprietà comunale 9.328,48 DP Aree non conformate - Iniziativa pubblica 9.924 0,50 0,50 4.962 mq

E Area E Residenziale Non attuato Piano di Recupero in ambito non urbano - Casiglio 19.189,66 DP Aree non conformate - Iniziativa privata 18.763 esistente esistente 15.088 mc 15.088 101

F Area F Residenziale Non attuato Piano di Recupero in ambito urbano - Moirago 3.946,88 DP Aree conformate con modifica al PRG 3.811 esistente esistente 2.500 mc 2.500 17

G Area G Residenziale Non attuato Piano di Recupero in ambito non urbano - Mirabello 5.336,06 DP Aree non conformate - Recupero 5.418 esistente esistente 2.440 mc 2.440 16

H Area H Residenziale Non attuato Area Fondazione Negroni Prati Morosini 111.745,17 DP Aree non conformate - Iniziativa privata 104.826 55.000 mc 55.000 367

I Area I Servizi, terziario, ricettivo Non attuato Legate al recupero delle aree di cava cessate 137.165,32 DP Aree non conformate - Iniziativa pubblica Non dichiarato 50.000 mc

Cava 1 Cava Boscaccio Servizi, terziario, ricettivo Non attuato Recupero cava - Piano Inquadramento di Settore 505.868,64 DP Non dichiarato

Cava 2 Laghi Carcana Servizi, terziario, ricettivo Non attuato Recupero cava - Piano Inquadramento di Settore 265.446,94 DP Non dichiarato

Cava 3 Cava Giuseppina Servizi, terziario, ricettivo Non attuato Recupero cava - Piano Inquadramento di Settore 712.972,64 DP Non dichiarato

PCC1 Area in fregio a Via Vittorio Veneto Residenziale Non attuato Permesso di costruire convenzionato 3.438,65 PR Aree conformate con modifica al PRG 3.360 1,50 1.875 mc 1.875 13

PCC2 Area in fregio a Via Longarone Terziario Non attuato Permesso di costruire convenzionato 5.476,14 PR Aree conformate con modifica al PRG 5.507 820 mq

PCC3 Area in fregio a Via Risorgimento Residenziale In attuazione Permesso di costruire convenzionato 1.539,00 PR Aree conformate con modifica al PRG 1.360 1,20 1.632 mc 1.632 11

15 Area 15 - Variante 1 Produttivo Non attuato Variante PGT n.1 - PII Linc Srl 8.982,08 Variante PR PII in Variante al PGT 9.000 0,70 2.400 mq

17 Area 17 - Variante 4 Produttivo Attuato Variante PGT n.4 - PII Se.Com.Group 31.154,97 Variante PR PII in Variante al PGT 31.424 0,70 1.890 mq

ST totale in trasformazione 
prevista dal PGT vigente 2.200.225 TOTALE ABITANTI 

PGT VIGENTE 1.962
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COD DENOMINAZIONE DESTINAZIONE D’USO STATO NOTE SUPERFICIE 
TERRITORIALE DOC CLASSIFICAZIONE PGT vigente ST_Scheda* IT IT_MIN EDIFICAB. 

DI ZONA
EDIFICAB. 
MINIMA DIFF. VOL

Residenziale
ABITANTI 

(150 mc/ab)

1 Area 1 Residenziale Non attuato Area di completamento 3.709,56 DP Aree conformate senza modifica al PRG 3.652 1,20 4.274 mc 4.274 28

2 Area 2 Residenziale Adottato Area di completamento 3.500,49 DP Aree conformate senza modifica al PRG 3.567 1,20 4.280 mc 4.280 29

3 Area 3 ERP Non attuato 21.790,11 DP Aree conformate senza modifica al PRG 23.323 0,36 8.500 mc 8.500 57

4 Area 4 Residenziale Attuato 21.126,94 DP Aree conformate senza modifica al PRG 18.732 1,20 22.478 mc 22.478 150

5 Area 5 Residenziale Adottato
Piano di Recupero - C.na Badile

(Adottato in data 02/2008 con convenzione sottoscrit-
ta dall’operatore)

29.903,20 DP Aree conformate senza modifica al PRG 19.835 esistente esistente 35.000 mc 35.000 233

6 Area 6 Commerciale Non attuato Piano di Recupero in ambito urbano 2.045,43 DP Aree conformate senza modifica al PRG 2.046 esistente esistente 2.391 mc

7 Area 7 Museo, residenziale In attuazione Variante 5 - Piano di Recupero Salterio 40.956,72 DP Aree conformate senza modifica al PRG 46.077 esistente esistente 43.160 mc 35.632 238

8 Area 8 Residenziale Non attuato 60.973,23 DP Aree conformate con modifica al PRG 59.015 0,90 53.113 mc 53.113 354

9 Area 9 Produttivo Non attuato 22.270,04 DP Aree conformate con modifica al PRG 20.020 0,65 0,70 13.013 mq 14.014 mq 1.001 mq

10 Area 10 Produttivo Non attuato Area pozzo Apennine - Presentata proposta 60.948,66 DP Aree conformate con modifica al PRG 59.140 0,65 0,70 38.441 mq 41.398 mq 2.957 mq

11a Area 11a Residenziale, terziario, servizi Non attuato Legato all’Area 11b - 13.827 mc totali delle due aree 18.759,03 DP Aree conformate con modifica al PRG 13.877 8.317 mc

11b Area 11b Residenziale, terziario, servizi Non attuato Legato all’Area 11a - 13.827 mc totali delle due aree 13.786,94 DP Aree conformate con modifica al PRG 17.378 5.000 mc 13.317 89

12 Area 12 Residenziale, terziario, servizi Non attuato Ex Tintoria Sesini - 26.000 mc volume esistente 
dichiarato 7.609,55 DP Aree conformate con modifica al PRG 7.448 esistente esistente 10.900 mc 3.000 20

13 Area 13 Terziario, ricettivo Non attuato 12.735,43 DP Aree conformate con modifica al PRG 12.613 0,50 6.307 mq

14 Area 14 Produttivo Non attuato 22.437,82 DP Aree conformate con modifica al PRG 22.592 esistente esistente 35.520 mc

A Area A Residenziale Non attuato 9.704,04 DP Aree non conformate - Iniziativa privata 10.517 0,75 1,00 7.888 mc 10.517 mc 2.629 mc 10.517 70

B Area B Residenziale Non attuato Area Ospedale Maggiore - Progettazione con Area C 14.143,38 DP Aree non conformate - Iniziativa privata 13.796 0,75 1,00 10.347 mc 13.796 mc 3.449 mc 13.796 92

C Area C Residenziale Non attuato Area Ducale - Progettazione con Area B 12.234,66 DP Aree non conformate - Iniziativa privata 11.818 0,75 1,00 8.864 mc 11.818 mc 2.955 mc 11.818 79

D Area D Servizi, terziario, commerciale Non attuato Area di proprietà comunale 9.328,48 DP Aree non conformate - Iniziativa pubblica 9.924 0,50 0,50 4.962 mq

E Area E Residenziale Non attuato Piano di Recupero in ambito non urbano - Casiglio 19.189,66 DP Aree non conformate - Iniziativa privata 18.763 esistente esistente 15.088 mc 15.088 101

F Area F Residenziale Non attuato Piano di Recupero in ambito urbano - Moirago 3.946,88 DP Aree conformate con modifica al PRG 3.811 esistente esistente 2.500 mc 2.500 17

G Area G Residenziale Non attuato Piano di Recupero in ambito non urbano - Mirabello 5.336,06 DP Aree non conformate - Recupero 5.418 esistente esistente 2.440 mc 2.440 16

H Area H Residenziale Non attuato Area Fondazione Negroni Prati Morosini 111.745,17 DP Aree non conformate - Iniziativa privata 104.826 55.000 mc 55.000 367

I Area I Servizi, terziario, ricettivo Non attuato Legate al recupero delle aree di cava cessate 137.165,32 DP Aree non conformate - Iniziativa pubblica Non dichiarato 50.000 mc

Cava 1 Cava Boscaccio Servizi, terziario, ricettivo Non attuato Recupero cava - Piano Inquadramento di Settore 505.868,64 DP Non dichiarato

Cava 2 Laghi Carcana Servizi, terziario, ricettivo Non attuato Recupero cava - Piano Inquadramento di Settore 265.446,94 DP Non dichiarato

Cava 3 Cava Giuseppina Servizi, terziario, ricettivo Non attuato Recupero cava - Piano Inquadramento di Settore 712.972,64 DP Non dichiarato

PCC1 Area in fregio a Via Vittorio Veneto Residenziale Non attuato Permesso di costruire convenzionato 3.438,65 PR Aree conformate con modifica al PRG 3.360 1,50 1.875 mc 1.875 13

PCC2 Area in fregio a Via Longarone Terziario Non attuato Permesso di costruire convenzionato 5.476,14 PR Aree conformate con modifica al PRG 5.507 820 mq

PCC3 Area in fregio a Via Risorgimento Residenziale In attuazione Permesso di costruire convenzionato 1.539,00 PR Aree conformate con modifica al PRG 1.360 1,20 1.632 mc 1.632 11

15 Area 15 - Variante 1 Produttivo Non attuato Variante PGT n.1 - PII Linc Srl 8.982,08 Variante PR PII in Variante al PGT 9.000 0,70 2.400 mq

17 Area 17 - Variante 4 Produttivo Attuato Variante PGT n.4 - PII Se.Com.Group 31.154,97 Variante PR PII in Variante al PGT 31.424 0,70 1.890 mq

ST totale in trasformazione 
prevista dal PGT vigente 2.200.225 TOTALE ABITANTI 

PGT VIGENTE 1.962
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  5.2 | assetto geologico e idrogeologico
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5.2 | Assetto geologico e idrogeologico

ai sensi dell’art. 8 della lR 12/2005, nel Documento di Piano del PGT deve essere definito l’assetto 
geologico, idrogeologico e sismico del territorio; ai sensi dell’art. 10 della stessa legge, nel Piano 
delle Regole deve essere contenuto l’individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità 
geologica, idrogeologica e sismica, nonché le norme e prescrizioni a cui le medesime aree sono 
assoggettate. 
con una serie di DGR sono stati negli anni definiti e integrati i contenuti tecnici per gli studi 
geologici a supporto degli strumenti urbanistici generali dei comuni secondo quanto stabilito 
dalla lR 12/2005. in modo particolare, criteri sopracitati sono stati ulteriormente aggiornati con 
la DGR iX/2616/2011 sul tema delle riperimetrazioni delle aree in dissesto, conseguenti alla 
realizzazione di opere di difesa del suolo e di studi di dettaglio, e sul tema dei vincoli derivanti dal 
Piano Territoriale Regionale. 
Tali normative modificano rispettivamente la sostanza dell’approccio alla tematica della difesa 
sismica e le relative modalità di applicazione. 
in particolare, la definizione della pericolosità sismica locale si rende necessaria a seguito della 
entrata in vigore della classificazione sismica del territorio nazionale.
inoltre la componente geologica del PGT verrà integrata con le disposizioni regionali in tema 
di invarianza idraulica, oltre a recepire l’aggiornamento del Regolamento di polizia idraulica, 
adeguato alle più recenti disposizioni in materia.
Si rimanda allo studio geologico inserito integralmente nel Documento di Piano della Variante 
generale al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera c) della lR 12/2005 
e nel Piano delle Regole (art. 10, comma 1, lettera d) per le parti relative alla carta di sintesi, carta 
dei vincoli, carta di fattibilità geologica, norme geologiche di Piano. 

5.3 | Vincoli e tutele alla scala comunale e sovracomunale 

uno dei compiti che la Variante generale al PGT si è prefissato, fin dalla redazione delle linee di 
indirizzo propedeutiche all’avvio del procedimento di revisione del PGT vigente, è stato quello di 
ricostruire il complesso sistema di vincoli e tutele vigenti che interessano il territorio comunale.
negli elaborati cartografici del PGT il complesso sistema di vincoli viene riportato nella tavola 
DP8 – lettura di vincoli e tutele di rilevanza sovraordinata e nella tavola PR4 – Vincoli e tutele. 
Quest’ultimo elaborato cartografico, dato il carattere conformativo del Piano delle Regole e per 
garantire un maggiore livello di accuratezza e dettaglio delle informazioni riportate, ha suddiviso 
il territorio di zibido San Giacomo in tre diversi quadranti (a-b-c).

Per i dettagli relativi ai vincoli e al contenuto delle tavole di analisi si rimanda agli elaborati 
cartografici del Documento di Piano e del Piano delle Regole.
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6 | PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

PERICOLOSITÀ                       Pericolosità RSP scenario poco frequente - M

RISCHIO                    Rischio medio - R2       Rischio moderato - R1
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  6.1 | PGRA_Po - Piano di Gestione Rischio Alluvioni
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

La legge urbanistica lombarda precisa all’art. 2 che “il governo del territorio si attua mediante 
una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali nel loro insieme costituiscono la 
pianificazione comunale del territorio stesso”. La stessa legge stabilisce che il Documento di Piano 
(cit. Art. 8 comma 2 lett. a) “individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che 
abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione 
dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di 
livello sovracomunale”. Inoltre il Documento di Piano (cit. Art. 8 comma 2 lett. f) “determina le 
modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale e 
la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale”.

Pertanto si ritiene opportuno considerare come le strategie del PGT ed i principali progetti in esso 
contenuti trovano corrispondenza con gli obiettivi/indicazioni prescrittivi ed orientativi della 
pianificazione regionale e metropolitana.

A tale proposito si propone una lettura che incrocia, tra gli altri, gli obiettivi del PTR – Piano 
Territoriale Regionale, del PPR – Piano Paesaggistico Regionale, del PTRA dei Navigli, del PTC 
del Parco Agricolo Sud Milano, del PTM della Città Metropolitana di Milano, del PSM – Piano 
Strategico della Città Metropolitana di Milano, del PIF della Città Metropolitana di Milano e del 
Piano Cave della Città Metropolitana di Milano con quelli del PGT evidenziandone, in particolare, 
gli elementi di coerenza.

6.1 | PGRA_Po - Piano di Gestione Rischio Alluvioni

Il PGRA (Approvazione con Delib. Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 2 
del 3.03.2016 e con DPCM del 27.10.2016 e successiva approvazione delle Disposizioni regionali 
sull’attuazione del PGRA-Po e del PAI nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza 
con DGR n. 6738 del 19.06.2017) è stato predisposto in attuazione del DLgs n. 49/2010 di 
recepimento della “Direttiva Alluvioni” 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione 
dei rischi di alluvioni, con la finalità di ridurne le conseguenze negative per la salute umana, il 
territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali. Il PGRA-Po 
prevede 5 obiettivi prioritari a livello distrettuale (migliorare la conoscenza del rischio, migliorare 
la performance dei sistemi difensivi esistenti, ridurre l’esposizione al rischio, assicurare maggiore 
spazio ai fiumi e difesa delle città e delle aree metropolitane), per il raggiungimento dei quali 
sono definite strategie che integrano la pianificazione e la programmazione relativa all’assetto 
idrogeologico (es. PAI) e la pianificazione delle acque definita nel PdGPo – Piano di Gestione del 
distretto idrografico del fiume Po.

All’interno del distretto idrografico, il PGRA-Po individua le aree potenzialmente esposte a 
pericolosità per alluvioni, ossia le aree “allagabili”, raggruppando quelle che presentano condizioni 
di rischio particolarmente elevate in ARS – Aree a Rischio Significativo (di scala distrettuale/di 
bacino, regionale e locale, descritte nelle Parti IV A e V A della Relazione di Piano del PGRA-Po), 
per le quali sono previste misure prioritarie dirette alla riduzione del rischio medesimo. suddivise 
in misure di prevenzione, protezione, ritorno alla normalità ed analisi, da attuarsi in maniera 
integrata.

Le aree allagabili sono identificate cartograficamente e classificate in funzione:

	 della pericolosità, ossia della probabilità di essere interessate da eventi alluvionali, secondo 
3 scenari di probabilità crescente di alluvione (P1-raro, P2-poco frequente e P3-frequente);

	 del rischio, ossia delle potenziali conseguenze negative derivanti dell’evento alluvionale 
per gli elementi vulnerabili esposti in esse contenuti (raggruppati in categorie omogenee di 
danno potenziale, es. abitanti, attività economiche, aree protette), secondo 4 classi di rischio 
crescente (R1-moderato, R2-medio, R3-elevato e R4-molto elevato).

Il territorio di Zibido San Giacomo è interessato da zone con scenari di pericolosità, distinte 
esclusivamente in “RSP scenario poco frequenti”, e dagli scenari di rischio distinti in “Rischio 
medio – R2” e “Rischio moderato – R1” (cfr stralci cartografici riportati nella pagina precedente).

Stralcio PGRA 
- Po (Direttiva 
Alluvioni 2020) 
Scenari di 
Pericolosità 
e Rischio nel 
Comune di Zibido 
San Giacomo
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6.2 | PTR - Piano Territoriale Regionale

Il Piano Territoriale Regionale è stato approvato con Delibera di Consiglio regionale n. 951 nel 
2010. In base agli articoli della legge urbanistica regionale (Artt. 19 a 22, e 76 – 77 per i contenuti 
di valenza paesaggistica), il PTR è aggiornato annualmente, o mediante il Programma Regionale 
di Sviluppo oppure attraverso il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR). 

Solitamente l’aggiornamento riguarda modifiche e/o integrazioni conseguenti al coordinamento 
con procedure o atti della programmazione regionale (ma anche interregionali, statali o europei), 
ovvero per l’avanzamento e/o completamento di studi e progetti di varia natura. L’ultimo 
aggiornamento del PTR è stato approvato con D.c.r. n. 766 del 26 novembre 2019 (cfr. BURL 
serie Ordinaria, n. 50 del 14 dicembre 2019), in allegato al Documento di Economia e Finanza 
regionale 2019.

“Il PTR è lo strumento di indirizzo e orientamento per il territorio regionale che definisce in maniera 
integrata gli obiettivi generali di sviluppo attraverso indirizzi, orientamenti e prescrizioni, che hanno 
efficacia diretta su altri strumenti di pianificazione, ed è anche lo strumento che porta a sistema le 
politiche settoriali riconducendole ad obiettivi di sviluppo territoriale equilibrato. Il PTR si raccorda con 
una visione più generale di scala sovraregionale, promuovendo la collaborazione interistituzionale con 
i territori confinanti al fine di delineare strategie condivise e coordinare le progettualità. […] La prima 
assunzione del piano è quindi la dichiarazione del sistema di obiettivi che vengono individuati per lo 
sviluppo del territorio della Lombardia” (cit. pag. 22 Documento di Piano del PTR – aggiornato 2019).

La L.r. 12/2005 individua quindi nel PTR l’atto fondamentale per delineare il quadro strategico 
territoriale, per indirizzare la programmazione di settore della Regione e per orientare la 
pianificazione dei comuni e delle province (e della Città Metropolitana di Milano).

Il PTR ha inoltre natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico (Artt. 19, 76 e 77): con 
questa sua valenza, persegue gli obiettivi, contiene le prescrizioni e detta gli indirizzi di cui all’art. 
143 del D. Lgs. 42/2004. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR 
sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle 
province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi 
eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione (art. 76). 

Per la propria natura di piano territoriale paesaggistico, il PTR ha assunto e aggiornato il Piano 
territoriale paesistico regionale (PTPR) vigente dal 2001, integrandone il quadro descrittivo dei 
paesaggi (con i documenti “Osservatorio paesaggi lombardi” e “Principali fenomeni regionali di 
degrado e compromissione del paesaggio e situazioni a rischio di degrado”), la cartografia e la 
sezione normativa. 

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) diviene così sezione specifica del PTR, disciplina 
paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà e identità. Le misure 
d’indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le 
priorità del PTR, al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza 
regionale (es. laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, centri e nuclei storici, percorsi e luoghi 
di valore panoramico e di fruizione del paesaggio ecc.).

Il PTR quale strumento di supporto all’attività di governance territoriale della Regione si propone 
di rendere coerente la “visione strategica” della programmazione generale e di settore con 
il contesto fisico, ambientale, economico e sociale: ne analizza i punti di forza e di debolezza, 
evidenzia potenzialità e opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali e, quindi, per 
l’intera regione.

Stralcio Tav.05.
D4 PTR - 
Strategie e 
sistemi della 
rigenerazione
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Gli elaborati del PTR, sono:

	 il Documento di Piano, l’elaborato attraverso cui il PTR descrive e aggiorna le proprie strategie, 
i propri obiettivi e contenuti;

	 il Piano Paesaggistico;

	 gli Strumenti Operativi;

	 le Sezioni Tematiche.

Il Documento di Piano è l’elaborato di raccordo tra tutti gli elaborati del PTR poiché, in forte 
relazione con il dettato normativo della L.r. 12/05 (art. 19, comma 2), definisce le linee orientative 
dell’assetto del territorio regionale in riferimento agli obiettivi prioritari di interesse regionale (poli 
di sviluppo regionale, zone di preservazione e salvaguardia ambientale, infrastrutture prioritarie).

Il PTR individua tre macro - obiettivi tra loro complementari per conseguire il miglioramento 
della qualità della vita:

	 rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, dove per competitività si intende la 
capacità di una regione di migliorare la produttività rispetto ad altri territori, incrementando 
anche gli standard di qualità della vita dei cittadini;

	 riequilibrare il territorio lombardo, cercando di valorizzare i punti di forza di ogni sistema 
territoriale e favorire il superamento delle debolezze e mirando ad un “equilibrio” inteso 
quindi come sviluppo di un sistema policentrico;

	 proteggere e valorizzare le risorse della regione, siano esse risorse primarie (naturali, 
ambientali, capitale umano) o prodotte dalle trasformazioni avvenute nel tempo 
(paesaggistiche, culturali, d’impresa).

I tre macro-obiettivi sono successivamente articolati in 24 obiettivi di Piano, secondo due 
logiche: dal punto di vista tematico e dal punto di vista territoriale.

La declinazione territoriale è effettuata sulla base dell’individuazione di sistemi territoriali (Tav. 
4) considerati come chiave di lettura del sistema relazionale a geometria variabile ed integrata, 
che si attiva e si riconosce spazialmente nel territorio: Sistema Metropolitano, Sistema della 
Montagna, Sistema Pedemontano, Sistema dei Laghi, Sistema della Pianura Irrigua, Sistema del 
Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura.

La carta delle Polarità Regionali (Tav. 1 del DDP) colloca Zibido San Giacomo nella porzione sud-
occidentale della polarità storica dell’ “Area metropolitana milanese”, lambendo di fatto quella 
relativa alla polarità emergente della “Lomellina – Novara”: il territorio comunale, dunque, si trova 
a cavallo tra polarità che hanno determinato l’attuale immagine della Lombardia e rimangono 
l’ossatura portante del sistema insediativo, e quelle che evidenziano elementi nuovi che fanno 
emergere modelli di accrescimento e sviluppo differenti. A livello macroregionale, inoltre, 
sono influenti le “direttrici di circolazione/comunicazione europea”, per Zibido San Giacomo in 
particolare il “Corridoio V Lisbona – Kiev”, e il “Corridoio XXIV Genova – Rotterdam” sui quali si 
concentrano obiettivi di sviluppo infrastrutturale che, in prospettiva, potranno avere importanti 
riflessi (anche locali).
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Dalla carta sui Sistemi Territoriali (Tav. 4 del DDP), si evince che il Comune di Zibido San Giacomo 
ricade all’interno del “Sistema territoriale metropolitano” (porzione “ovest”, quella appartenente 
alla grande conurbazione tra la città di Milano e quelle di Como e Lecco). Per tale “Sistema” il PTR 
esplicita una serie di obiettivi, di seguito riportati, ciascuno dei quali è posto in relazione con quelli 
generali del PTR.

Sistema territoriale metropolitano (ovest)

	 ST1.1. Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento 
ambientale;

	 ST1.2. Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista 
ambientale;

	 ST1.3. Tutelare i corsi d’acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità;

	 ST1.4. Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo 
di Milano come principale centro del nord Italia;

	 ST1.5. Favorire l’integrazione con le reti infrastrutturali europee;

	 ST1.6. Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo 
modalità sostenibili;

	 ST1.7. Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, perturbano 
infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio;

	 ST1.8. Riorganizzare il sistema del trasporto merci;

	 ST1.9. Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un 
sistema produttivo di eccellenza;

	 ST1.10. Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio;

	 ST1.11. POST EXPO – Creare le condizioni per la realizzazione del progetto di riqualificazione 
delle aree dell’ex sito espositivo e derivare benefici di lungo periodo per un contesto ampio;

Il Documento di Piano del PTR enuclea anche gli obiettivi relativi all’uso del suolo per quanto 
riguarda il sistema territoriale:

	 Limitare l’espansione urbana;

	 Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio;

	 Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde Regionale;

	 Evitare la dispersione urbana;

	 Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture;

	 Nelle aree periurbane e di frangia, contenere i fenomeni di degrado e risolvere le criticità 
presenti (indicazioni degli Indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico);

	 Favorire il recupero delle aree periurbane degradate con la riprogettazione di paesaggi 
compatti, migliorando il rapporto tra spazi liberi e edificati anche in relazione agli usi 
insediativi e agricoli.
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6.3 | Riduzione del consumo di suolo e Rigenerazione urbana in Lombardia: il 
quadro normativo

La legge di governo del territorio di Regione Lombardia (L.r. 12/2005 e s.m.i.) ha subìto importanti 
integrazioni e aggiornamenti nel corso degli anni.

Ai fini della redazione del PGT risultano di particolare rilevanza:

	 la L.r. n. 31/2014 (“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione 
del suolo degradato”);

	 la L.r. n. 4/2016 (“Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di 
prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”), che 
introduce il principio di invarianza idraulica ed idrogeologica (artt. 55 e 58);

	 la L.r. n. 18/2019 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e 
territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni 
alla legge regionale 11 marzo 2005 […]”).

Possiamo considerare i suddetti provvedimenti normativi come passaggi di un processo 
decisionale integrato, fortemente accelerato negli ultimi anni, con cui Regione Lombardia intende 
affrontare dirimenti questioni, d’attualità e di prospettiva, per la pianificazione urbanistica e 
territoriale: la riduzione del consumo di suolo e la (collegata) rigenerazione urbana diffusa.

La L.r. 31/2014 è intervenuta con l’obiettivo prioritario della riduzione del consumo di suolo 
agricolo e non ancora edificato, incentivando interventi edilizi verso aree già urbanizzate, 
degradate o dismesse: ha attribuito specifici compiti ai diversi enti coinvolti (Regione, Province, 
Comuni), e conseguentemente prodotto importanti effetti di indirizzo e di controllo sugli strumenti 
di pianificazione territoriale vasta (PTR, PTM) e sui PGT comunali.

La L.r. 4/2016, riguardante la difesa del suolo e il rischio idrogeologico, si pone come fine ultimo la 
sostenibilità dei carichi urbanistici sul sistema delle acque. Va tenuta in considerazione per gli effetti 
delle sue previsioni: obbliga infatti a un progressivo sviluppo di concrete misure, propedeutiche 
alla realizzazione dei nuovi interventi di modificazione/trasformazione del territorio (ivi inclusi 
quelli di rigenerazione urbana e/o territoriale), per implementare il principio di invarianza idraulica 
e idrologica (elementi progettuali tesi al drenaggio urbano sostenibile).

Il primo passaggio di attuazione della L.r. 31/2014 si è concluso con l’approvazione definitiva 
dell’Integrazione al PTR della Lombardia, avvenuta con delibera del Consiglio Regionale XI/411 
del 19/12/2018 (efficace con pubblicazione su Burl del 13 marzo 2019 - modificata a dicembre 
2021): è il passaggio propedeutico ai successivi (e conseguenti) adeguamenti degli strumenti di 
pianificazione: il Piano Territoriale Metropolitano – PTM, il PGT comunale poi.

Le previsioni normative della L.r. 31/2014, seppur in parte specificate con alcuni atti regionali 
(v. le D.g.r. 5832/2016, 207/2018 e 1141/2019), hanno conosciuto una decisa integrazione 
attraverso la recente L.r. 18/2019, che ha innovato quasi cinquanta articoli della legge urbanistica 
regionale vigente dal 2005. Importanti novità riguardano i seguenti ambiti:

1. incentivi per tutto il patrimonio edilizio esistente;

2. discipline su specifici ambiti e tipologie di intervento;

3. disciplina derogatoria per gli edifici rurali dismessi e per quelli ad elevata criticità;

4. norme di carattere generale;

5. strumenti finanziari per agevolare le dinamiche di rigenerazione urbana e territoriale.
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A seguire se ne presenta una sintesi, riguardante le principali novità e da non considerarsi 
esaustiva (anche a fronte di alcuni interventi d’indirizzo da parte della Regione, previsti ma non 
ancora verificatisi).

1) Incentivi per tutto il patrimonio edilizio esistente

La norma ammette la possibilità di accedere a un incremento fino al 20% dell’indice di edificabilità 
massimo previsto dal PGT per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguano una 
o più finalità di elevata qualità edilizia e ambientale (es. realizzazione di servizi abitativi pubblici 
e sociali; sicurezza relativamente al rischio sismico e di esondazioni; rispetto del principio di 
invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche; tutela e restauro 
degli immobili di interesse storico-artistico; demolizione di opere edilizie incongrue; realizzazione 
di interventi destinati alla mobilità; bonifica degli edifici e dei suoli contaminati - con esclusione del 
soggetto responsabile della contaminazione -; …). La Giunta regionale ha stabilito con DGR 3508 i 
criteri per quantificare tale incremento, anche per consentire una modulazione dell’agevolazione 
da parte del Comune che può, comunque e motivatamente, escludere eventuali aree o immobili.

A tale novità è abbinata anche la deroga all’altezza massima prevista nei PGT (nel limite del 20%), 
alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento e sulle distanze previste dai 
PGT e ai regolamenti comunali, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico sanitari. 
Ai Comuni viene lasciata la facoltà di escludere, per specifiche esigenze di tutela paesaggistica, 
eventuali aree o singoli immobili dalle deroghe.

Per i Comuni sopra i 5.000 abitanti i diritti edificatori derivanti dagli incrementi sono sempre 
commerciabili. Viene prevista anche la possibilità di perequazione intercomunale.

Inoltre, i volumi strettamente necessari per la realizzazione di interventi di efficientamento 
energetico, aumento del benessere abitativo e della sicurezza sismica, non sono computati ai 
fini del calcolo delle altezze minime dei locali previste dai regolamenti comunali; in alternativa, è 
prevista la deroga all’altezza massima prevista nei PGT nel limite del 10%. 

Si procede anche con il riordino della normativa sul contributo di costruzione per incentivare il 
recupero del patrimonio edilizio esistente (anche demolizione e ricostruzione), prevedendo in 
particolare:

	 abbattimento del 60% degli oneri di urbanizzazione, con possibilità per i Comuni di ulteriori 
riduzioni, per gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché di demolizione e ricostruzione 
(anche con diversa sagoma) e/o di ampliamento mediante l’utilizzo di premialità dei diritti 
edificatori (non applicabile a istanze già presentate all’entrata in vigore della legge);

	 ulteriori riduzioni degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, per 
interventi di finalità ambientale (efficientamento energetico, applicazione del principio di 
invarianza idraulica, sicurezza dal rischio sismico e dalle esondazioni, bonifica degli edifici 
e dei suoli contaminati – escluso il soggetto responsabile della contaminazione -, …), la cui 
quantificazione è stata definita con DGR 3509, per una modulazione da parte del Comune;

	 maggiorazione fra il 20% e il 40% del contributo relativo al costo di costruzione per interventi 
che consumano suolo agricolo e pari al 50% per gli interventi di logistica o autotrasporto non 
ricadenti in aree di rigenerazione.

2) Discipline su specifici ambiti e tipologie di intervento

Definizione di una normativa per favorire gli usi temporanei, su specifiche aree ed edifici oggetto 
di convenzionamento da parte del Comune, al fine di attivare processi di recupero e valorizzazione 
di edifici dismessi, inutilizzati o sottoutilizzati, e incentivare lo sviluppo di iniziative economiche, 
sociali e culturali (escluse le attrezzature religiose e le sale da gioco).
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Definizione di una procedura speditiva che consente con delibera di Consiglio Comunale 
di individuare gli ambiti di rigenerazione, per i quali i Comuni possono prevedere azioni di 
semplificazione dei procedimenti e di incentivazione anche economica, usi temporanei e sviluppo 
di studi di fattibilità economica e urbanistica. Tale individuazione è propedeutica affinché i Comuni 
possano accedere agli specifici finanziamenti previsti dalla legge per gli interventi di rigenerazione 
e i relativi studi di fattibilità economica e urbanistica.

Riduzione del contributo di costruzione del 50%, con possibilità per i Comuni di ulteriori riduzioni, 
per gli interventi di ristrutturazione urbanistica negli ambiti della rigenerazione; nei casi di 
convenzionamento, possibilità di rimodulazione del contributo sulla base di apposita relazione 
economico-finanziaria (non applicabile a istanze già presentate all’entrata in vigore della legge).

Nel Documento di Piano viene richiesta l’individuazione delle attività produttive e logistiche, da 
localizzare prioritariamente negli ambiti di rigenerazione.

Nei Distretti del Commercio i Comuni possono definire norme per favorire l’insediamento degli 
esercizi commerciali di vicinato e artigianali di servizio; il cambio di destinazione d’uso finalizzato 
a tali attività è sempre consentito, anche in deroga al PGT, a titolo gratuito e non è assoggettato 
al reperimento di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico.

Viene favorito l’insediamento di Medie Strutture di vendita mediante il recupero di edifici esistenti 
(nei centri abitati dei Comuni oltre i 10.000 abitanti la dotazione di parcheggi pubblici o ad uso 
pubblico può essere definita anche in deroga alle dotazioni minime previste dal PGT).

Maggior flessibilità alla disciplina dei Programmi integrati di intervento (PII): introdotta la 
possibilità, per aree di notevole estensione territoriale e complessità, di attuazione per fasi 
successive o per stralci funzionali e durate anche superiori ai 10 anni;

Estensione delle norme per il recupero dei seminterrati (ex lege n. 7/2017) anche ai piani terra.

3) Disciplina derogatoria per gli edifici rurali dismessi e per quelli ad elevata criticità

Recupero degli edifici rurali che versano in stato di dismissione o abbandono da almeno 3 anni 
alla data di entrata in vigore della legge, attraverso il ricorso al permesso di costruire in deroga 
anche per altre destinazioni, purché non interferiscano con l’attività agricola eventualmente in 
essere, escluso il produttivo-industriale e le medie e grandi strutture di vendita:

	 è consentito un ampliamento del 20%, esclusa la nuova costruzione;

	 esclusione dal contributo di costruzione se la destinazione d’uso dell’edificio recuperato è 
agricola.

Definizione di un procedimento più efficace per il recupero degli immobili dismessi da oltre cinque 
anni che causano particolari criticità (per la salute, la sicurezza idraulica e strutturale, inquinamento, 
degrado ambientale e urbanistico-edilizio) da individuarsi da parte del Comune con deliberazione 
consigliare entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge aggiornabile annualmente, o, decorso 
tale termine, da parte del privato con perizia asseverata giurata

In relazione al paragrafo di cui sopra, si prevede la possibilità di ricorrere al permesso di costruire 
in deroga, specifici incentivi per i privati che si attivano entro tre anni con:

	 incremento del 20% dei diritti edificatori previsti dal PGT o della superficie lorda esistente, da 
utilizzare entro 10 anni;

	 ulteriore incremento del 5% per opere a verde e riduzione impermeabilizzazione;

	 esenzione dal reperimento aree per servizi, in caso di demolizione, con salvezza dei diritti 
edificatori (che possono sempre essere perequati).

Possibilità di intervento sostitutivo del Comune se il privato non si attiva (demolizione, recupero 
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e/o messa in sicurezza), con obbligo di rimborso delle spese a carico della proprietà, cui è 
riconosciuta la superficie lorda dell’edificio demolito fino all’indice di edificabilità previsto per 
l’area.

Per tali interventi di recupero di edifici dismessi è consentita la deroga alle norme quantitative, 
morfologiche, sulle tipologie di intervento e sulle distanze previste dai PGT e ai regolamenti edilizi, 
fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico sanitari.

I Comuni sotto i 20.000 abitanti possono individuare aree escluse dall’applicazione delle deroghe 
e degli incentivi volumetrici.

È prevista l’applicazione degli incentivi anche agli immobili di proprietà pubblica in caso di 
approvazione del progetto di rigenerazione o di alienazione o conferimento a un fondo entro tre 
anni.

4) Norme di carattere generale

Si tratta di prescrizioni relative al campo dell’attività edilizia, e della regolamentazione (gestione) 
della medesima da parte del Comune. Le innovazioni normative sono potenzialmente portatrici 
di importanti riflessi sulle dinamiche di gestione (ambo lati, proponenti e enti) dei procedimenti 
edilizi.

Potenziamento dell’indifferenza funzionale: sono in ogni caso tra loro compatibili, anche in deroga 
a prescrizioni o limitazioni eventualmente presenti nel PGT, alcune destinazioni urbanistiche 
(residenziale, commerciale di vicinato, artigianale di servizio; uffici e strutture ricettive fino a 500 
mq di superficie lorda).

Semplificazione del cambio di destinazione d’uso: si stabilisce per legge che nella superficie 
urbanizzata come definita nel Piano Territoriale Regionale (PTR) non hanno rilevanza, ai fini del 
cambiamento di destinazione d’uso, eventuali differenziazioni previste dai PGT all’interno delle 
categorie dell’art. 23 ter del d.p.r. n. 380/2001. Tale disposizione non si applica alle destinazioni 
esplicitamente escluse dal PGT, nonché alla logistica o autotrasporto superiore a 5.000 mq, alle 
Grandi Strutture di Vendita e alle attività insalubri, per le quali è richiesta una previsione esplicita 
all’interno del PGT.

Estensione deroghe alle distanze tra i fabbricati inseriti nei piani attuativi e in tutti gli ambiti con 
planivolumetrico oggetto di convenzionamento unitario.

Integrazione dell’elenco delle opere di urbanizzazione secondaria con gli interventi di bonifica o di 
messa in sicurezza permanente e con gli interventi di gestione sostenibile delle acque meteoriche.

Previsione della possibilità nelle convenzioni dei piani attuativi di dedurre i costi delle opere 
cosiddette “extra oneri” dal contributo sul costo di costruzione.

Estensione della SCIA in alternativa al Permesso di Costruire, anche agli ampliamenti di edifici 
esistenti.

Estensione del permesso di costruire convenzionato per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente nel TUC.

Promozione della realizzazione di parchi anche sovracomunali prevedendo che i Comuni possano 
attribuire a tali aree un incremento del 20% dei diritti edificatori da trasferire prioritariamente 
negli ambiti di rigenerazione.

Riallineamento della normativa regionale alle “Definizioni Tecniche Uniformi” del Regolamento 
Edilizio Tipo regionale approvato con d.g.r. n. 695 del 24/10/2018 e riallineamento delle 
disposizioni in materia edilizia contenute nella l.r. n. 12/2005 alla disciplina statale di cui al d.p.r. 
n. 380/2001 (modulistica edilizia unificata e standardizzata).
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Rivisitazione delle modalità con cui gli strumenti di pianificazione definiscono le condizioni di 
fattibilità urbanistica dei corridoi infrastrutturali, con specifico riferimento a quelli individuati 
come Obiettivi prioritari di interesse regionale nel P.T.R.

5) Strumenti finanziari per agevolare le dinamiche di rigenerazione urbana e territoriale

Istituzione di un fondo regionale, con la relativa dotazione finanziaria, per l’erogazione di contributi 
a Enti Locali (con premialità per le forme associative tra Comuni e favorendo la partecipazione 
finanziaria della Regione alle operazioni di partenariato pubblico privato) per interventi pubblici 
funzionali all’avvio di processi di rigenerazione urbana (e i relativi studi di fattibilità tecnico/
economica) nonché per le spese di demolizione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio 
dismesso che causa particolari criticità, in caso di intervento sostitutivo del Comune nei confronti 
dei proprietari che non si attivano.

Gli enti del sistema regionale e i Comuni possono affidare mediante accordi di cooperazione, 
ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana a 
Società partecipate dalla Regione, con specifica esperienza nell’ambito di progetti di rigenerazione 
urbana.

Si promuove il coinvolgimento di soggetti privati negli interventi di rigenerazione, mediante la 
previsione di appositi strumenti finanziari nonché la partecipazione a fondi di investimento.



141

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  6.3.1 | Consumo di suolo e rigenerazione urbana: definizioni di riferimento
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

6.3.1 | Consumo di suolo e rigenerazione urbana: definizioni di riferimento

La Regione Lombardia è intervenuta a fine 2014 con una nuova disposizione normativa 
(L.r. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del 
suolo degradato”), che dispiega importanti effetti (di indirizzo e di controllo) sugli strumenti di 
pianificazione territoriale, e in particolare sui PGT comunali. Ponendosi l’obiettivo prioritario della 
riduzione del consumo di suolo agricolo e non ancora edificato, la legge è orientata a incentivare 
interventi edilizi verso aree già urbanizzate, degradate o dismesse: per tali ragioni introduce 
diverse modifiche alla legge urbanistica regionale (L.r. 12/2005), attribuendo specifici compiti ai 
diversi enti coinvolti (Regione, Province, Comuni).

L’Art. 2 comma 1 della legge (così come innovato dalla L.r. 18/2019) fornisce le principali 
definizioni cui i comuni devono far riferimento per la redazione (ex novo e aggiornamento) dei 
propri strumenti urbanistici, che di seguito richiamiamo:

	 superficie agricola: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come 
agro-silvo-pastorali;

	 superficie urbanizzata e urbanizzabile: i terreni urbanizzati o in via di urbanizzazione calcolati 
sommando le parti del territorio su cui è già avvenuta la trasformazione edilizia, urbanistica 
o territoriale per funzioni antropiche e le parti interessate da previsioni pubbliche o private 
della stessa natura non ancora attuate;

	 consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte 
di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l’attività agro-silvo-pastorale, 
esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture 
sovra comunali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici 
dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del 
vigente strumento urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile;

	 bilancio ecologico del suolo (BES): la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata 
per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e 
urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico 
a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari 
a zero;

	 rigenerazione urbana: l’insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative 
sociali che possono includere la sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell’ambiente 
costruito e la riorganizzazione dell’assetto urbano attraverso il recupero delle aree 
degradate, sottoutilizzate o anche dismesse, nonché attraverso la realizzazione e gestione 
di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il potenziamento di quelli 
esistenti, in un’ottica di sostenibilità e di resilienza ambientale e sociale, di innovazione 
tecnologica e di incremento della biodiversità dell’ambiente urbano;

	 rigenerazione territoriale: l’insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute 
sovralocali, finalizzate alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, 
ambientale, paesaggistico o sociale che mira in particolare a salvaguardare e ripristinare il 
suolo e le sue funzioni ecosistemiche e a migliorare la qualità paesaggistica ed ecologica del 
territorio, nonché dei manufatti agrari rurali tradizionali, per prevenire conseguenze negative 
per la salute umana, gli ecosistemi e le risorse naturali.
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Tra i più importanti, e rinnovati, contenuti PGT che la legge in esame ha previsto, si ricordino:

	 integrazione dei contenuti del Documento di Piano con:

o ricognizione (nella definizione degli obiettivi quantitativi) di patrimonio edilizio dismesso 
o sottoutilizzato da riutilizzare e migliorare,

o quantificazione del grado di consumo di suolo (con riferimento a criteri e parametri 
stabiliti dal Piano Territoriale Regionale - PTR) e definizione della soglia comunale di 
consumo del suolo,

o individuazione di ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, 
attraverso specifiche modalità di intervento e di incentivazione;

	 integrazione dei contenuti del Piano delle Regole, con la realizzazione di una “Carta del 
consumo di suolo” che individui graficamente la superficie agricola (compresi utilizzi, 
peculiarità pedologiche naturalistiche e paesaggistiche), le aree dismesse (da bonificare, 
degradate, inutilizzate e sottoutilizzate), i lotti liberi e le superfici interessate da progetti di 
recupero/rigenerazione urbana.

Sono stati ovviamente anche rimodulati i compiti degli Enti di competenza sovracomunale:

	 compiti per i PTCP provinciali (e PTM metropolitano):

o recepimento dei criteri, degli indirizzi e delle linee tecniche introdotti dal PTR regionale;

o descrizione delle modalità di stima degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo;

o indicazione conseguente dei criteri di valutazione per la compatibilità dei PGT comunali, 
in relazione alla soglia comunale di consumo di suolo;

	 compiti per il PTR regionale:

o identificazione degli ambiti territoriali omogenei costituenti province e la città 
metropolitana, al fine di individuare il dato regionale corrente di consumo di suolo;

o descrizione di criteri e indirizzi per programmare il contenimento del consumo di suolo a 
livello regionale (considerando effettive e realistiche dinamiche di fabbisogno abitativo) 
e per determinare gli obiettivi di sviluppo quantitativo nei PGT;

o realizzazione di un sistema di monitoraggio sugli interventi previsti dai PGT;

o individuazione di criteri e indirizzi per unificare le modalità di redazione della “Carta del 
consumo di suolo” (elaborato vincolante per le successive previsioni trasformative).

Per quanto riguarda i contenuti (Criteri) relativi a Zibido San Giacomo, come previsti dalla già 
ricordata Integrazione al PTR, si rimanda al Quadro Programmatico della presente Relazione 
illustrativa, per una descrizione degli aspetti e delle azioni di dettaglio intraprese.
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6.4 | PPR - Piano Paesaggistico Regionale

Il PPR, approvato con DCR n. 951 del 19.01.2010, (ai sensi del DLgs n. 42/2004 e dell’art. 19 della 
LR n. 12/2005) rappresenta una sezione specifica del PTR, quale disciplina paesaggistica dello 
stesso, pur mantenendo una sua compiuta unitarietà ed identità, con la duplice natura di quadro di 
riferimento ed indirizzo e di strumento di disciplina paesaggistica. Esso è lo strumento attraverso 
il quale Regione Lombardia persegue gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio in linea 
con la Convenzione europea del paesaggio, fornendo indirizzi e regole per la migliore gestione del 
paesaggio, che devono essere declinate e articolate su tutto il territorio lombardo attraverso i 
diversi strumenti di pianificazione territoriale.

Il vigente PPR suddivide la Regione in “ambiti geografici” che rappresentano territori organici, 
di riconosciuta identità geografica, spazialmente differenziati, dove si riscontrano componenti 
morfologiche e situazioni paesistiche peculiari. All’interno degli ambiti geografici, il territorio 
è ulteriormente modulato in “unità tipologiche di paesaggio” (che corrispondono ad aree 
caratterizzate da una omogeneità percettiva, fondata sulla ripetitività dei motivi, sull’organicità 
e unità dei contenuti e delle situazioni naturali e antropiche, ampiamente descritti nel volume 
2 – “I Paesaggi di Lombardia” del PPR), per ciascuna delle quali vengono forniti indirizzi di tutela 
generali e specifici (esplicitati nel volume 6 – “Indirizzi di tutela” del PPR).

Viene, poi, indicata l’eventuale appartenenza dei territori comunali ad ambiti di rilievo 
paesaggistico regionale (Abaco volume 1 del PPR) e la presenza di elementi connotativi rilevanti 
di carattere paesistico-ambientale (Abaco volume 2 del PPR).

Inoltre, il PPR vigente affronta (all’art. 28 delle Norme e nella Parte IV del Volume 6 – “Indirizzi 
di tutela” del PPR) i temi della riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o 
compromessi (ove si registra la perdita/deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, 
storici, visivi e morfologici testimoniali), individuando possibili azioni per il contenimento dei 
potenziali fenomeni di degrado.

Anche il PPR è oggetto di un processo di revisione, per adeguarlo e renderlo maggiormente 
coerente con le scelte di sviluppo territoriale e di governo urbano (derivanti dagli indirizzi del PTR) 
e con gli obiettivi di qualità del paesaggio e del suo migliore utilizzo.

Il “Documento preliminare di revisione” concepisce il PPR come uno strumento di gestione dei 
paesaggi esistenti e di progetto di paesaggi di qualità.

I 2 macro-obiettivi in esso individuati concorrono al raggiungimento della vision del PTR per 
un Lombardia integrata, sostenibile e smart e sono finalizzati alla valorizzazione del territorio 
lombardo in termini di tutela e pianificazione sostenibile (paesaggi sostenibili) e di valorizzazione 
e promozione (paesaggi smart ed inclusivi).

Vengono, inoltre, ribaditi e rafforzati gli obiettivi, già presenti nel PPR attuale, di fruizione e 
innovazione (assegnando loro un ruolo trasversale, riferito a tutti gli ambiti di applicazione del 
Piano), per il cui raggiungimento viene indicato un sistema di strumenti regolativi e di indirizzo di 
carattere, a seconda dei casi, prescrittivo o proattivo.

Sempre con caratteri di trasversalità, la revisione del PPR comprende anche due focus (più 
fortemente interrelati con il PTR), classificati nelle 2 macrocategorie:

	 “Luoghi di valore” (paesaggi e luoghi caratteristici e speciali non soggetti a vincoli e 
prescrizioni di livello nazionale o regionale, ma considerati di tale importanza nella percezione 
delle comunità lombarde da indicarli come oggetto di tutela e valorizzazione specifica);

	 “Aree in trasformazione” (ambiti territoriali oggetto di particolare attenzione a livello 
regionale, per i quali si mettono in evidenza esigenze/istanze di tutela e valorizzazione 
paesaggistica).



144

6 | PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATARELAZIONE ILLUSTRATIVA  
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Con riferimento alla Tavola A, il Comune di Zibido San Giacomo si inserisce nell’Unità tipologica 
di paesaggio denominata “Fascia della bassa pianura – Paesaggi della pianura cerealicola”, 
che si estende con grande uniformità in quasi tutta la bassa pianura lombarda. Per tale tipologia 
di paesaggio vanno promossi azioni e programmi di tutela finalizzati al mantenimento delle 
partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale, anche attraverso un 
corretto utilizzo dei finanziamenti regionali e comunitari per il settore agricolo e la riqualificazione 
ambientale. È auspicabile attivare forme di incentivazione e concertazione finalizzate alla tutela 
delle trame verdi territoriali, anche in occasione della ridefinizione del sistema comunale degli 
spazi pubblici e del verde in coerenza con l’art. 24 della Normativa del PPR. 

La tutela è rivolta non solo all’integrità della rete irrigua, ma anche ai manufatti, spesso di antica 
origine, che ne permettono ancora oggi l’uso e che comunque caratterizzano fortemente i diversi 
elementi della rete. Anche in questo caso, assume carattere prioritario l’attivazione di una 
campagna ricognitiva finalizzata alla costruzione di uno specifico repertorio in materia, che aiuti 
poi a guidare la definizione di specifici programmi di tutela, coinvolgendo tutti i vari enti o consorzi 
interessati.

Con riferimento alla Tavola B, il territorio di Zibido San Giacomo rientra totalmente nell’ “ambito 
di rilevanza regionale della pianura”. Si individuano all’interno del territorio elementi identificabili 
come “strade panoramiche”, “tracciati guida paesaggistici” e “linee di navigazione” concernenti 
nello specifico la SP35/Alzaia Naviglio Pavese e l’itinerario 55 (Greenway Milano-Varzi). Sono 
infine identificabili porzioni territoriali adiacenti ai confini amministrativi comunali appartenenti al 
sistema dei “luoghi dell’identità regionale (n° 59 - Architetture religiose romanico-gotiche della 
Bassa Milanese)” e dei “paesaggi agrari tradizionali (n° 40 – fontanili e marcite della pianura 
milanese).

La Tavola D, invece, qualifica il territorio comunale di Zibido San Giacomo rispetto al quadro di 
riferimento della disciplina paesaggistica regionale. Traspare come la superfice agricola comunale 
sia totalmente interessata/ricadente all’interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano. 

La porzione a est della rete autostradale è interessata dalla presenza del Naviglio Pavese: in 
sede di pianificazione territoriale è necessario un coordinamento per le indicazioni relative al 
trattamento delle sponde, alla manutenzione del fondo, al recupero dei manufatti idraulici e delle 
opere d’arte, alla sistemazione delle alzaie e dei relativi equipaggiamenti verdi, al fine di garantire 
modalità di intervento coerenti e organiche sull’intera asta, con specifica attenzione al valore 
storico-culturale del sistema Naviglio nel suo complesso e alla promozione e potenziamento di 
percorsi ciclo-pedonali contermini. 

La pianificazione locale deve assicurare le corrette modalità di integrazione fra Naviglio e contesti 
paesaggistici contermini, con specifica attenzione alle continuità e coerenza dei sistemi verdi, al 
rapporto con percorsi storici e di fruizione del paesaggio, al rapporto storicamente consolidato tra 
insediamenti e via d’acqua, con specifico riferimento agli ambiti oggetto di tutela paesaggistica, 
ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 e relativa disciplina di dettaglio. Valgono inoltre, tra le 
altre, le disposizioni di tutela di cui all’art. 21 della normativa di riferimento del PPR.
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6.5 | PTRA - Piano Territoriale Regionale d’Area Navigli Lombardi

Il Piano Territoriale Regionale d’Area (PTRA) è strumento previsto dalla legge urbanistica lombarda, 
che all’art. 20 c. 6 indica come “Qualora aree di significativa ampiezza territoriale siano interessate 
da opere, interventi o destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovraregionale, il PTR 
può, anche su richiesta delle province interessate, prevedere l’approvazione di un piano territoriale 
regionale d’area, che disciplini il governo di tali aree. Tale piano approfondisce, a scala di maggior 
dettaglio, gli obiettivi socio-economici ed infrastrutturali da perseguirsi, detta i criteri necessari al 
reperimento e alla ripartizione delle risorse finanziarie e dispone indicazioni puntuali e coordinate 
riguardanti il governo del territorio, anche con riferimento alle previsioni insediative, alle forme 
di compensazione e ripristino ambientale, ed alla disciplina degli interventi sul territorio stesso. 
Le disposizioni e i contenuti del piano territoriale regionale d’area hanno efficacia diretta e 
cogente nei confronti dei comuni e delle province (...) compresi nel relativo ambito, qualora 
previsto nello stesso piano territoriale regionale d’area. Per i PGT dei Comuni di cui al precedente 
periodo la verifica di compatibilità rispetto ai contenuti del PTRA è effettuata dalla provincia o 
dalla Città metropolitana di Milano nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 13, comma 5”.

Il Piano Territoriale Regionale d’Area (PTRA) Navigli Lombardi è il primo Piano d’Area elaborato 
in Lombardia ai sensi della L.r. n. 12 del 2005. Approvato nel 2010, si prefigge l’obiettivo di 
promuovere la valorizzazione e lo sviluppo equilibrato del territorio dei comuni interessati. È stato 
aggiornato con D.c.r. n. 1676 del 28 novembre 2017 (pubblicato BURL Serie Ordinaria n. 50 del 16 
dicembre 2017, modifiche in Allegato 5).

Il PTRA è stato elaborato con riguardo a quattro navigli: Naviglio Grande, Naviglio Pavese, 
Naviglio di Bereguardo, Naviglio Martesana e di Paderno. I comuni inclusi nel PTRA e ricompresi 
nell’ambito di interesse del Naviglio Pavese e di Zibido San Giacomo sono: Assago, Rozzano, 
Zibido San Giacomo, Binasco, Casarile, Rognano, Giussago, Vellezzo Bellini, Certosa di Pavia, 
Borgarello, Pavia. Il PTRA Navigli Lombardi è strumento attuativo del Piano Territoriale Regionale. 
Non produce vincoli diretti sull’uso del suolo ma fa da riferimento per obiettivi tematici quali:

	 potenziare la fruizione del patrimonio storico/architettonico e naturalistico/ambientale 
che caratterizza le aree dei Navigli, governando le trasformazioni del territorio attraverso 
modalità corrette di utilizzo delle risorse e limitando i danni dovuti alla forte urbanizzazione 
e congestione delle aree presenti in alcuni tratti;

	 salvaguardare il complesso delle risorse e del patrimonio culturale da fattori di rischio quali il 
degrado, la scarsa tutela e l’uso improprio del territorio circostante;

	 assicurare il coordinamento degli interventi e degli strumenti di pianificazione intercomunali 
e interprovinciali, in modo da creare opportunità di sviluppo sostenibile e di migliorare la 
qualità di vita, per ottenere un ambito territoriale di alto valore nel cuore della Lombardia.

Rispetto a tali obiettivi generali il PTRA dei Navigli Lombardi si incarica di combinare due esigenze 
concernenti:

	 tutela, ovvero salvaguardia dei Navigli come sistema territoriale rappresentativo dell’identità 
Lombarda; anzitutto salvaguardandone i valori paesaggistici espressi dalla stretta relazione 
fra le testimonianze storico/culturali e la struttura naturalistico/ ambientale;

	 sviluppo sostenibile, in grado di valorizzare i valori territoriali e le risorse ambientali presenti 
in modo che benefici di tipo economico (turismo, energia rinnovabile, agricoltura sostenibile) 
si combinino con il mantenimento e l’accrescimento nel tempo dei beni stessi.

A seguito del quadro analitico conoscitivo, il Documento di Piano del PTRA entra, con la Sezione 2, 
nel dettaglio delle tre aree tematiche prioritarie scelte per lo sviluppo di obiettivi e azioni rispetto 
alle sei inizialmente indicate (non sono sviluppati i contenuti per Agricoltura, Ambiente e Energia), 
con relativa cartografia: al Paesaggio è dedicata la Tavola 1, al Territorio le tavole da 2 a 7 e al 
Turismo le tavole da 8 a 10.
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Qui di seguito la griglia degli obiettivi per ciascuna delle tre aree tematiche sviluppate.

Obiettivi e Azioni - Area tematica del Paesaggio

Obiettivi e Azioni - Area tematica del Territorio

OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI

Promuovere la conoscenza diffusa del 
paesaggio dei Navigli

Riqualificare e restaurare le sponde, 
i manufatti idraulici e i sistemi di 
attraversamento del sistema Naviglio

Riqualificare e riutilizzare il patrimonio 
edilizio esistente

Promuovere il paesaggio come opportunità 
per l’imprenditoria turistica

Preservare l’attività agricola e riqualificare 
il sistema insediativo rurale

Verificare l’impatto paesaggistico delle 
nuove infrastrutture

Costruzione di un archivio delle conoscenze 
da diffondere alle comunità locali

Rilievo delle categorie dei manufatti e 
definizione dei criteri di intervento

Individuazione degli immobili e definizione 
dei criteri di intervento

Incentivare il restauro degli elementi di 
attrattività, salvaguardare l’integrità del 
contesto e dei percorsi di relazione

Favorire gli interventi di integrazione 
tra architetture rurali tradizionali e uso 
agricolo del territorio di pertinenza

Individuazione dell’infrastruttura e 
definizione di criteri di inserimento 
paesistico. Promozione di progetti pilota.

OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI

Strategia di tutela territoriale per la 
valorizzazione paesistica dei Navigli

Valorizzare il sistema rurale paesistico 
ambientale

Realizzare una rete ciclabile per valorizzare 
la mobilità lenta

Recupero delle aree dismesse e dei 
territori degradati

Progetto EXPO - Costruzione di un 
corridoio sostenibile

Progetti di valorizzazione territoriale del 
sistema Navigli

Indirizzi e prescrizioni per l’individuazione 
di una fascia di tutela (100 m) o per l’ambito 
di tutela lungo entrambe le sponde e per 
le interferenze di progetti sovralocali e 
infrastrutturali

Indirizzi per l’individuazione di ambiti per la 
Rete Verde Regionale e la Rete Ecologica 
Regionale (fascia 500 m)

Costruzione della rete ciclabile regionale 
con piste esistenti e di progetto, 
individuazione infrastrutture correlate

Individuazione su tavola grafica delle aree 
dismesse e degradate e incentivi per la 
promozione dell’edilizia sostenibile

Costruzione di un corridoio sostenibile 
di vie d’acqua e di terra sinergico con il 
sistema Navigli

Azioni di approfondimento
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Obiettivi e Azioni - Area tematica del Turismo

Le ricadute sulla pianificazione locale sono soprattutto legate al tematismo “Territorio” e, in 
particolare, all’Obiettivo 1 - Strategia di tutela territoriale per la valorizzazione paesistica dei 
navigli e all’Obiettivo 2 - Valorizzare il sistema rurale e paesistico ambientale.

Al fine di tutelare e salvaguardare il territorio dei navigli come sistema di elevata qualità 
paesaggistica e ambientale, l’Obiettivo 1 - Strategia di tutela territoriale per la valorizzazione 
paesistica dei navigli individua sulla tav. 2 “Fascia di tutela 100 m”, un ambito di salvaguardia di 
100 m lungo entrambe le sponde dei navigli, limitatamente alle aree esterne agli ambiti dichiarati 
di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004, all’interno della quale si 
dovrà porre una particolare attenzione alla valorizzazione delle aree verdi, alla salvaguardia delle 
aree libere preservandole da trasformazioni incompatibili con gli obiettivi di qualità del paesaggio. 
In tali aree libere, se ubicate all’interno del tessuto urbano, potranno essere acconsentiti interventi 
di riordino urbano, che perseguano gli obiettivi del PTRA e che potranno essere valutati all’interno 
dei PGT o delle singole autorizzazioni paesaggistiche, in fase di progettazione di maggior dettaglio. 
A tal fine, gli enti locali sono invitati, quando lo ritengono opportuno, a estendere criteri di buona 
progettazione, propri degli ambiti vincolati, corredati da criteri di gestione, alle aree contigue prive 
di qualsiasi tipo di salvaguardia.

La suddetta fascia deve essere ritenuta una previsione di maggior definizione del PTRA, prevale 
sugli strumenti di pianificazione delle aree protette e dovrà essere recepita nell’ambito degli 
strumenti urbanistici comunali, fatto salvo che tali strumenti prevedano norme maggiormente 
restrittive.

In relazione all’Obiettivo 2 - Valorizzare il sistema rurale e paesistico ambientale, il PTRA, quale 
strumento di attuazione del PTR, assume, relativamente al Sistema rurale paesistico e ambientale 
(tav. 3), una fascia di tutela di 500 m dalle sponde dei navigli. Tale fascia, esterna al tessuto urbano 
consolidato, definisce uno spazio di tutela delle rilevanze paesaggistiche, di valorizzazione e 
ricomposizione di contesti rurali, connotandosi come un sistema a rete ambientale, naturalistica 
e paesistica.

OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI

Sviluppare la navigazione

Promozione turistica degli itinerari ciclabili

Valorizzare il patrimonio storico culturale e 
ambientale

Sviluppare la ricettività, i servizi di 
accoglienza e il marketing territoriale

Sviluppo della navigazione, inizialmente 
anche per tratti, e della mobilità sostenibile 
sul tratto lombardo dell’itinerario Locarno-
Milano-Venezia, dal Lago Maggiore a 
Milano e da Milano a Pavia, e lungo la linea 
Lario-Adda-Milano-Po.

Realizzazione di nuovi approdi

Miglioramento della qualità dell’offerta 
turistica della mobilità lenta

Realizzare circuiti turistici culturali 

Attivazione di un sistema museale dei 
Navigli

Azioni per la valorizzazione turistica del 
PTRA

Sviluppare un’ospitalità diffusa, 
promuovere l’offerta turistica in un’ottica 
di marketing territoriale
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La fascia di 500 m completa il tessuto delle reti ecologiche e paesistiche nel territorio sotteso al 
sistema navigli. In tal senso:

	 contribuisce alla Rete Verde prevista dal PPR, come linea di forza in cui le qualità 
paesaggistiche urbane ed extraurbane sono direttamente fruibili attraverso il sistema dei 
sentieri ciclopedonali;

	 si inquadra contemporaneamente nella Rete Ecologica Regionale, come corridoio di area 
vasta complementare al sistema dei corridoi primari della RER, con l’obiettivo specifico di 
costituire un’occasione privilegiata per fornire servizi ecosistemici alle diverse componenti 
che concorrono al governo del territorio (agricole, paesaggistiche, idriche, infrastrutturali, 
insediative).

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

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

	 favorire prioritariamente azioni capaci di ridurre la frammentazione ecologica e territoriale 
nei casi in cui il costruito è attualmente presente in modo cospicuo;

	 porre le limitazioni necessarie per quanto riguarda eventuali nuove infrastrutture o 
trasformazioni che dovessero interessare tali situazioni.

Anche l’obiettivo 3 dell’Area tematica “Territorio” e concernente la “Realizzazione di una rete 
ciclabile per valorizzare la mobilità lenta” ha dirette ricadute sulla pianificazione locale di Zibido 
San Giacomo. Il Piano d’area, infatti, propone il sistema della mobilità ciclistica prioritaria di livello 
regionale come rappresentato nella tavola n. 4 “ Rete ciclabile” e n. 6 “Expo 2015”, con lo scopo 
di connettere il più ampio sistema dei canali con EXPO, la città di Milano e i luoghi di attrattività 
storico culturale e ambientale. 

L’obiettivo 4 dell’Area tematica “Territorio” e concernente il “Recupero aree dismesse e territori 
degradati”, così come evidenziato nella tavola 5 del PTRA, individua specifiche aree dismesse/
sottoutilizzate all’interno del territorio comunale di Zibido San Giacomo (Moirago e Badile). Tali 
ambiti, ai fini della coerenza/compatibilità col PTRA, dovranno essere individuati e fatti oggetto 
di idonee misure di recupero urbanistico e paesistico, recepiti e meglio dettagliati all’interno delle 
prescrizioni normative del PGT.

Infine, l’obiettivo 6 dell’Area tematica “Territorio” e concernente i “Progetti di valorizzazione 
territoriale del Sistema Navigli”, così come evidenziato nella tavola 7 del PTRA, individua la 
specifica “Azione di approfondimento n° 8” ricadente all’interno del territorio comunale di 
Zibido San Giacomo. Tale azione, denominata “SVILUPPO INTEGRATO: CULTURA, AMBIENTE 
E FRUIZIONE NEL SUD-OVEST MILANESE” coinvolge i seguenti Comuni: Basiglio, Buccinasco, 
Gaggiano, Noviglio, Rosate, Trezzano sul Naviglio, Vernate, Zibido San Giacomo, Parco Agricolo 
Sud Milano. Presenta i seguenti obiettivi:

	 coniugare accessibilità (al territorio e ai suoi beni), sostenibilità (ambiente), informazione 
(servizi on-line, comuni, animazione), bonomie locali e occasioni a venire (EXPO2015 da 
leggere non come esclusiva, ma per la continuità del processo di integrazione civile ed 
economica del territorio);

	 valorizzare e promuovere la fruizione locale dei beni culturali e ambientali presenti sul territorio 
nell’ambito di offerte turistiche strutturate (creazione di itinerari tematici e pacchetti turistici 
che integrino le diverse modalità di fruizione del territorio, la visita a luoghi e beni di interesse 
culturale/ambientale recuperati e restituiti all’uso pubblico, la degustazione di prodotti tipici, 
la partecipazione ad eventi e manifestazioni locali);

	 qualificare e integrare i servizi turistici (realizzazione di percorsi ciclopedonali, 
implementazione del servizio di bike sharing, creazione di nodi di interscambio, creazione di 
segnaletica e comunicazione, miglioramento dell’accessibilità agli approdi e agli interscambi, 
organizzazione di eventi sovracomunali, sviluppo di sistemi informativi evoluti) attraverso 

Stralcio Tav.6 
PTRA Navigli 
Lombardi – Expo 
2015
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la realizzazione di interventi di infrastrutturazione e il coordinamento enti/operatori locali;

	 attivare collaborazioni con enti parco, enti locali, soggetti pubblici e privati volte a promuovere 
l’organizzazione e la gestione sinergica di iniziative sul territorio (il coinvolgimento di alcuni 
soggetti potrà attuarsi attraverso la creazione di nuove forme associative e business 
networks in grado di sviluppare strategie di rete e attività di promozione del territorio più 
competitive);

	 qualificare ed integrare i servizi alla cittadinanza, affinché i progetti siano funzionali 
all’allargamento degli usi di città, ovvero alla fruizione da parte della popolazione residente 
nei comuni dell’area oggetto degli interventi.

Gli obiettivi dell’area tematica prioritaria “Turismo” si esplicano per il territorio comunale di Zibido 
essenzialmente nelle seguenti azioni individuate nella Tavola 10 “Sintesi progettuale”:

	 interventi per il ripristino della navigabilità del Naviglio Pavese;

	 miglioramento della qualità dell’offerta turistica della mobilità lenta (vedi progetti 
“Camminando sull’acqua” e “Greenway Milano – Pavia – Varzi);

Prescindendo dalla possibilità di ripristinare la navigazione lungo tutto il tracciato del Naviglio 
Pavese, tenendo conto che essa sembra ormai seriamente compromessa sia dalla presenza di 
numerosi ponti e passaggi realizzati a raso sia dalla presenza di numerose conche di navigazione 
ora non più funzionali, il PTRA non esclude che singoli tratti possano essere utilizzati a tale scopo. 
Pertanto, è stato analizzato il sistema di conche sia in uscita da Milano, dalla Darsena fino ad 
Assago, sia quelle presenti da Certosa di Pavia a Pavia, sia quelle presenti nell’ultimo chilometro di 
canale e sono state valutate le condizioni generali della confluenza con il fiume Ticino. Per questa 
tratta, il PTRA prevede un’utenza turistica prevalentemente di gruppo, già attratta dal Monastero 
di Certosa e dalle emergenze storico-monumentali di Pavia, coinvolgibile anche da una proposta 
“innovativa” di trasferimento lungo la via d’acqua; risulta quindi prioritaria la definizione degli 
interventi attuabili così come individuati.

Con riferimento all’obiettivo fondamentale di valorizzazione delle opportunità di fruizione 
del sistema dei navigli, la ciclabilità viene considerata uno dei temi principali che concorre al 
raggiungimento di tale obiettivo.

La principale potenzialità dell’itinerario territoriale entro cui ricade Zibido San Giacomo è legata 
all’opportunità di valorizzare i collegamenti con gli itinerari del Parco del Ticino e con gli altri 
circuiti, come per esempio con il progetto “Camminando sull’acqua”. 

Tale progetto, prevede la realizzazione di interventi di forestazione, di miglioramento ambientale 
e la realizzazione di percorsi ciclopedonali, in un territorio compreso tra i navigli Grande e 
Pavese, che vede l’elemento acqua come sua caratteristica principale. Il progetto si propone di 
attuare gli indirizzi espressi dal PTC del Parco Agricolo Sud Milano ed è stato recepito negli atti 
di programmazione provinciale, dove è inserito fra quelli destinati alla valorizzazione paesistico 
ambientale del territorio. Il progetto riprende e sviluppa “temi forti” del Parco Agricolo Sud Milano:

	 la qualificazione dell’ambiente (e la valorizzazione della qualità del paesaggio),

	 la fruizione pubblica degli spazi agrari da parte dei cittadini,

	 una considerazione del territorio di scala ampia e “a sistema”.

In quest’ottica rientra anche il progetto di greenway Milano – Pavia - Varzi. Il percorso è 
individuato nella proposta di Piano Paesaggistico regionale tra i tracciati guida che costituiscono 
i grandi itinerari percettivi del paesaggio lombardo. Il progetto, coordinato da Regione Lombardia, 
Sede territoriale di Pavia, è inserito nell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) provinciale 
ed è stato oggetto nel 2005 di specifico protocollo di intesa sottoscritto da Regione Lombardia, 
Province di Milano e Pavia, Comune di Pavia, Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, parchi della 
Valle del Ticino e Sud Milano.
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6.6 | RER - Rete Ecologica Regionale

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale 
Regionale e si configura per questa ragione come strumento orientativo per la pianificazione 
regionale e locale: i criteri per la sua implementazione forniscono il quadro delle sensibilità 
prioritarie naturalistiche esistenti, per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità 
e minacce presenti sul territorio regionale. La RER inoltre:

	 aiuta il PTR a svolgere una funzione di indirizzo per gli strumenti di pianificazione provinciali 
e comunali;

	 individua le sensibilità prioritarie e fissa i target specifici in modo che possano tener conto 
delle esigenze di riequilibrio ecologico.

La Rete Ecologica Regionale è identificata nel Documento di Piano del PTR, con riferimento 
ai contenuti degli artt. 19 e 20 della L.r. 12/2005, quale infrastruttura prioritaria di interesse 
regionale: il Documento di Piano del PTR indica che “la traduzione sul territorio della RER 
avviene mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locale che, sulla base di uno specifico 
Documento di Indirizzi, dettagliano la RER”.

Una conferma del ruolo importante attribuito alle reti ecologiche per le politiche della Regione 
Lombardia, oltre a quanto già ricordato per il PTR, viene da quanto previsto per l’attuazione del 
Programma Operativo Regionale 2007-2013, cofinanziato con il contributo del Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale.

La legge regionale n. 12/2011 ha inoltre modificato la L.r. 86/1983 sulle aree protette, 
introducendo la Rete Ecologica Regionale (RER) come argomento inerente la protezione e la 
salvaguardia dell’ambiente, tra le altre cose demandando alle Province la responsabilità del 
controllo, in sede di verifica di compatibilità del PGT, del progetto di Rete Ecologica Comunale 
(REC).

Le reti ecologiche rispondono infatti agli obiettivi di conservazione della natura propri della L.r. 30 
novembre 1983 n. 86: anche per il sistema dei parchi è ormai nozione corrente la necessità di una 
loro considerazione in termini di sistema interrelato. Un semplice insieme di aree protette isolate 
non è in grado di garantire i livelli di connettività ecologica necessari per la conservazione della 
biodiversità, una delle finalità primarie del sistema delle aree protette.

La REC è progettata con riferimento alla D.g.r. 26 novembre 2008, n. 8/8515 “Modalità per 
l’attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli 
enti locali”, aggiornate dalla D.g.r. n. 10962/2009. Nel caso la Provincia competente verificasse 
l’inadeguatezza delle previsioni di PGT per la Rete Ecologica Comunale nei confronti di quanto 
già stabilito dagli strumenti di pianificazione sovraordinata, potrà agire con prescrizioni vincolanti 
finalizzate alla migliore realizzazione del contesto locale di Rete Ecologica, in relazione al più 
ampio contesto di scala vasta.

L’ottica delle reti ecologiche lombarde è perciò di tipo polivalente, nel senso di articolarsi e 
integrarsi a differenti livelli di scala ma sempre considerandosi come occasione di riequilibrio 
dell’ecosistema complessivo, sia per il governo del territorio sia per molteplici politiche di 
settore che si pongano anche obiettivi di riqualificazione e ricostruzione ambientale. La D.g.r 
n. 8/8515 del 2008 ha ripreso e sviluppato i presupposti già indicati nella D.g.r. del 27 dicembre 
2007 n. 8/6415 “Criteri per l’interconnessione della Rete Ecologica Regionale con gli strumenti 
di programmazione territoriale”. In essa vengono indicati i campi di governo prioritari che, al fine 
di contribuire concretamente alle finalità generali di sviluppo sostenibile, possono produrre 
sinergie reciproche in un’ottica di rete ecologica polivalente:

	 Rete Natura 2000;

	 aree protette;
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	 agricoltura e foreste;

	 fauna;

	 acque e difesa del suolo;

	 infrastrutture.

La polivalenza della RER si riflette, oltre che nell’obiettivo di tutela della biodiversità, in quello 
relativo alla garanzia per il territorio di svariati servizi ecosistemici, tra cui:

	 produzione di stock per il trattenimento di carbonio, altrimenti concorrente ai gas-serra e ai 
rischi di cambiamenti climatici globali;

	 produzione di biomasse come fonte di energia rinnovabile, all’interno di una ripartizione 
equilibrata dei prodotti degli agroecosistemi (alimenti, energia, valori ecopaesistici);

	 intervento sui flussi di acque inquinate, comprese quelle alterate dalle stesse pratiche 
agricole, in modo da svolgere funzioni di fitodepurazione;

	 difesa del suolo su versanti potenzialmente soggetti a rischi idrogeologici;

	 intervento sui flussi di aria contaminata in ambito urbano o periurbano, quali quelli derivanti 
da strade trafficate o da sorgenti produttive, in modo da svolgere funzione di filtro sul 
particolato trasportato;

	 contributo al paesaggio con nuclei ed elementi vegetali concorrenti ad assetti formali 
percepibili come positivi sul piano culturale o genericamente estetico.

Gli elementi della rete ecologica

Obiettivo di una rete ecologica tradizionale è quello di offrire alle popolazioni di specie mobili 
(quindi soprattutto animali) che concorrono alla biodiversità la possibilità di scambiare individui 
e geni tra unità di habitat tra loro spazialmente distinte. 

Di seguito uno schema semplificato definisce la rete ecologica con la concorrenza degli elementi 
principali sotto descritti in sintesi.

Nodi: aree che costituiscono habitat favorevole per determinate specie di interesse, immerse 
entro una matrice ambientale indifferente o ostile; in quest’ultimo caso diventa importante la 
presenza di fasce buffer con funzione tampone;

Corridoi: linee di connettività ambientale entro cui gli individui vaganti possono muoversi per 
passare da un habitat favorevole ad un altro ad un altro; possono essere costituiti da unità 
ambientali favorevoli a geometria lineare (es. fasce boschive), o da linee virtuali di permeabilità 
attraversanti matrici indifferenti (es. agroecosistemi), eventualmente interrotte da unità di habitat 
favorevole che possono svolgere funzione di appoggio (stepping stones).

L’ottica dello schema precedente è essenzialmente quello di proteggere popolazioni animali per 
le quali il restringimento dell’habitat provoca rischi di estinzione.

In pratica tale modello deve essere adeguato in modo da poter rendere conto dei seguenti aspetti:

	 specie diverse hanno habitat diversi; in realtà ogni habitat, compresi gli agroecosistemi e gli 
ecosistemi urbani, può svolgere ruoli importanti per qualche specie di interesse;

	 la funzionalità di ogni singola unità ambientale dipende strettamente dai flussi di materia ed 
energia con cui si relaziona alle unità ambientali circostanti;

	 in contesti di media o alta antropizzazione occorre rendere più direttamente conto del 
rapporto con le attività umane, sia in quanto produttrici di impatti potenzialmente critici 
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(in primis quelli legati ai processi di frammentazione), sia in quanto potenziali utilizzatrici di 
servizi che possono essere resi da un ecosistema ben equilibrato;

	 occorre tener conto degli strumenti di tipo territoriale (a cominciare dai Parchi e dalle altre 
aree protette) che nel tempo sono stati messi a punto per produrre tutele per l’ambiente.

Dal concreto punto di vista progettuale, le intenzioni della Regione Lombardia sono quelle di 
rendere omogenei tra loro gli schemi di rete ecologica comunale, anche per integrare di volta 
in volta la RER e le REP (reti provinciali). Viene perciò richiesto, nella fornitura digitalizzata dei 
PGT, attraverso la consegna degli strati informativi della Tavola delle Previsioni di Piano (“schema 
fisico”), di strutturare la Rete Ecologica Comunale secondo questi elementi:

Nodi: aree di particolare rilevanza per la Rete Ecologica.

Corridoi e connessioni ecologiche: aree importanti per mantenere la connettività della Rete.

Zone di riqualificazione ecologica: aree degradate da qualificare per la biodiversità e sede 
di progetti di rinaturalizzazione compensativa (progetti locali di rinaturazione, previsioni 
agroambientali locali di interesse ecosistemico, aree di frangia urbana su cui attivare politiche 
polivalenti di riassetto ecologico e paesaggistico).

Aree di supporto: aree agricole di valenza ambientale, integrative alla rete ecologica

Elementi di criticità ecologica: aree che influenzano negativamente la disposizione della Rete 
(insediamenti sparsi e diffusi, produzioni umane pericolose, ecc.).

Varchi: aree di particolare importanza ecologica da preservare, in particolare per la loro 
connotazione di “intermezzo” tra contesti urbanizzati altrimenti continuativi.

Il Comune di Zibido San Giacomo è collocato parte nel settore 52 – Nord Milano, parte nel settore 
53 – Sud Milano. Sono entrambi settori fortemente urbanizzati e compromessi dal punto di 
vista della connettività ecologica. Con riferimento alle porzioni che interessano maggiormente il 
territorio comunale di Zibido San Giacomo (settore 53), tale compromissione la si può osservare 
soprattutto nelle porzioni d’ambito che coincidono con la zona S della città di Milano e alcuni 
Comuni dell’hinterland milanese, oltre che per la presenza di ampi tratti delle autostrade 
Tangenziale Ovest di Milano, Milano – Serravalle. Un’area a maggiore naturalità è presente 
nell’angolo sudoccidentale, ove è localizzato un ampio settore del Parco Agricolo Sud Milano e 
dell’area prioritaria “Risaie, fontanili e garzaie del Pavese e del Milanese”. Zibido San Giacomo 
ospita Elementi di Primo e Secondo livello della RER ed è interessato dalla presenza di un “Varco 
da mantenere e deframmentare” (tra Zibido e Moirago). 
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6.7 | PTC - Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano

Il Parco Agricolo Sud Milano è un parco regionale agricolo di cintura metropolitana istituito con 
Legge Regionale n. 24 del 1990, sulla base dei contenuti del “Piano generale delle aree regionali 
protette”, di cui alla Legge Regionale n. 86 del 1983. 

I parchi regionali, sono intesi quali zone organizzate in modo unitario, con particolare riferimento 
alle esigenze di protezione della natura, dell’ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché 
orientate allo sviluppo delle attività agricole e delle altre attività tradizionali atte a favorire la 
crescita economica, sociale e culturale delle comunità. Il “Piano generale delle aree regionali 
protette” ha definito, inoltre, la classificazione dei parchi regionali, individuando: i parchi fluviali, i 
parchi montani, i parchi agricoli, i parchi forestali, i parchi di cintura metropolitana. In relazione alle 
specifiche finalità, conseguenti ai caratteri ambientali e territoriali che lo caratterizzano, il Parco 
Agricolo Sud Milano è riconosciuto sia quale parco regionale agricolo, sia quale parco regionale di 
cintura metropolitana.

Il Parco Agricolo Sud Milano ha un’estensione totale di circa 47.000 ettari e rappresenta circa il 
30% della superficie totale della Città metropolitana di Milano di cui coinvolge 61 dei 134 comuni.

Rispetto al sistema della Rete Ecologica Regionale il Parco Agricolo Sud Milano si configura quale 
elemento principale di connessione tra il sistema del fiume Ticino e il sistema del fiume Adda, con 
i suoi parchi regionali. 

Gli obiettivi istitutivi

La legge istitutiva del Parco Agricolo Sud Milano, confluita nel “Testo unico delle leggi regionali 
in materia di istituzione di parchi”, legge regionale 16 del 2007, definisce le finalità del Parco: 
di tutela, recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, di 
connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano, di equilibrio ecologico dell’area 
metropolitana, di salvaguardia, di qualificazione e di potenziamento delle attività agro–silvo–
colturali, di fruizione culturale e ricreativa dell’ambiente da parte dei cittadini.

L’articolazione del Piano Territoriale di Coordinamento

Il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è disciplinato da un Piano Territoriale di Coordinamento, 
approvato con D.G.R. 3/08/2000 n. 7/818 dalla Giunta Regionale Lombarda che persegue 
l’obiettivo generale di orientare e guidare gli interventi ammessi secondo finalità di valorizzazione 
dell’ambiente, qualificazione del paesaggio, tutela delle componenti della storia agraria. La 
fruizione del Parco è principale finalità del piano, subordinatamente alle esigenze di tutela 
dell’ambiente naturale, di salvaguardia dell’attività agricola e del paesaggio del Parco. 

In rapporto agli obiettivi richiamati di tutela e valorizzazione dell’attività agricola, dell’ambiente 
e della fruizione del Parco Agricolo Sud Milano, il P.T.C. del Parco è oggetto di una suddivisione 
generale in territori, articolati in:

	 Territori agricoli di cintura metropolitana (art. 25, n.t.a. P.T.C.)

	 Territori agricoli e verde di cintura urbana, ambito dei piani di cintura urbana (art. 26, n.t.a. 
P.T.C.)

	 Territori di collegamento tra città e campagna, ambiti della fruizione (art. 27, n.t.a. P.T.C.)

Il Comune di Zibido San Giacomo ricade tra le aree appartenenti ai territori agricoli di cintura 
metropolitana che per la loro collocazione, compattezza e continuità e per l’alto livello di 
produttività, sono destinate all’esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricoloproduttive, 
assunte quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione del Parco.
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Ai territori sopra descritti, il P.T.C. del Parco sovrappone 

	 ambiti di tutela ambientale, paesistica e naturalistica articolati in:

o riserve naturali istituite o proposte (artt. 28, 29, 30, n.t.a. P.T.C.) che sono state inoltre 
riconosciute come Siti di Importanza Comunitaria;

o zone di interesse naturalistico (art. 31, n.t.a. P.T.C.) costituite da aree che evidenzino 
notevoli potenzialità di carattere naturalistico per la presenza di boschi, zone umide e 
ambienti rurali nei quali la consistenza e l’estensione della vegetazione la presenza di 
ambiti caratterizzati da un elevato grado di biodiversità;

o zone di transizione tra le aree della produzione agraria e le zone di interesse naturalistico 
(art. 32, n.t.a. P.T.C.) finalizzate al mantenimento e al potenziamento dei corridoi ecologici 
di connessione tra zone classificate di interesse naturalistico ed in cui sono incentivati 
prioritariamente il permanere delle attività agricole tradizionali e il potenziamento ed 
il miglioramento naturalistico delle fasce alberate, della vegetazione di ripa, dei filari e 
di ogni altro intervento atto ad incrementare l’interesse naturalistico dei luoghi senza 
modificare le caratteristiche dell’ambiente rurale tradizionale;

o zone di protezione delle pertinenze fluviali (art. 33, n.t.a. P.T.C.) comprendenti le aree 
interessate dalla presenza di corsi d’acqua e dei relativi ambiti vallivi; in tali zone gli 
interventi sono prevalentemente indirizzati al rafforzamento, alla ricostruzione ed alla 
valorizzazione dei caratteri di naturalità ed al consolidamento idrogeologico. Sono vietati 
interventi di nuova edificazione e di ampliamento di edifici esistenti;

o zone di tutela e valorizzazione paesistica (art. 34, n.t.a. P.T.C.) comprendenti aree di 
particolare interesse e rilevanza paesistica per morfologia del suolo, densità dei valori 
ambientali, storici e naturalistici, in cui l’attività agricola contribuisce a mantenere e 
migliorare la qualità del paesaggio;

	 elementi puntuali di tutela ambientale, paesistica, architettonica e monumentale articolati in:

o sistema degli insediamenti rurali e architettonico-monumentali, che ricomprendono in 
particolare:

	 31 nuclei rurali di interesse paesistico (art. 38, n.t.a. P.T.C.) nuclei formati da più 
complessi agricoli contigui, costituenti, anche per la presenza di chiese, castelli o 
ville, centri di riferimento storico del tessuto rurale;

	 17 nuclei di grande valore storico-monumentale (art. 38, n.t.a. P.T.C.), nuclei 
caratterizzati da un particolare pregio architettonico monumentale anche per la 
presenza di beni vincolati dalla Soprintendenza;

	 186 insediamenti rurali isolati di interesse paesistico (art. 39, n.t.a. P.T.C.) ritenuti 
meritevoli di tutela per posizione, caratteristiche morfologiche e tipologiche, 
presenza di elementi architettonici di rilievo o per valori paesistici (la Cascina Salterio 
a Zibido San Giacomo);

	 128 emergenze storico-architettoniche e 120 manufatti della storia agraria (art. 40, 
n.t.a. P.T.C.)

	 elementi di tutela ambientale e paesistica, articolati in:

o fontanili e zone umide (art. 41, n.t.a. P.T.C.)

o navigli e corsi d’acqua (art. 42, n.t.a. P.T.C.)

o percorsi di interesse storico-paesistico (art. 43, n.t.a. P.T.C.)

o marcite e prati marcitori (art. 44, n.t.a. P.T.C.).



Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

PERICOLOSITÀ                       Pericolosità RSP scenario poco frequente - M

RISCHIO                    Rischio medio - R2       Rischio moderato - R1
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6.8 | PTM - Piano Territoriale Metropolitana della Città metropolitana di 
Milano

Il Piano Territoriale Metropolitano (PTM) è lo strumento di pianificazione territoriale generale e 
di coordinamento della Città metropolitana di Milano, coerente con gli indirizzi espressi dal Piano 
Territoriale Strategico. Il PTM definisce gli obiettivi e gli indirizzi di governo del territorio per gli 
aspetti di rilevanza metropolitana e sovracomunale, in relazione ai temi individuati dalle norme 
e dagli strumenti di programmazione nazionali e regionali.

I contenuti del PTM assumono efficacia paesaggistico-ambientale, attuano le indicazioni del 
Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e sono parte integrante del Piano del Paesaggio Lombardo.

In coerenza con il quadro definito dagli Accordi internazionali sull’ambiente, il PTM, improntato al 
principio dell’uso sostenibile dei suoli e dell’equità territoriale, ha tra i suoi obiettivi fondativi la 
tutela delle risorse non rinnovabili e il contrasto ai cambiamenti climatici e assegna grande rilievo 
strategico alla qualità del territorio, allo sviluppo insediativo sostenibile, alla rigenerazione urbana 
e territoriale

Al PTM, approvato l’11 maggio 2021 con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 16, si conformano 
le programmazioni settoriali e i piani di governo del territorio dei comuni compresi nella Città 
metropolitana.

Il PTM ha acquisito efficacia il 6 ottobre 2021 con la pubblicazione dell’avviso di definitiva 
approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n.40, 
secondo quanto prescritto all’art.17, comma 10 della LR 12/2005 (nella stessa data è stata 
approvata la DCC di approvazione della Variate generale al PGT in oggetto e anche se le  Norme 
del PTM non prevedono misure di salvaguardia, si è scelto in fase di approvazione di integrare 
la Variante generale con tutti i riferimenti, normativi e cartografici, per garantire la massima 
compatibilità con il PTM vigente). 

Il PTM assicura la cura degli interessi di scala metropolitana e sovracomunale, in coerenza con i 
principi di seguito elencati:

•	 Principi per la tutela delle risorse non rinnovabili (suolo, acqua, aria, energia da fonti fossili);

•	 Principi di equità territoriale;

•	 Principi inerenti il patrimonio paesaggistico-ambientale;

•	 Principi per l’attuazione e la gestione del piano, inerenti la semplificazione delle procedure, la 
digitalizzazione degli elaborati, il supporto ai comuni e alle iniziative intercomunali.

In coerenza con i principi di cui sopra, il PTM assicura il perseguimento dei seguenti obiettivi 
generali da parte della Città metropolitana e degli altri enti aventi competenza nel governo del 
territorio:

•	 Obiettivo 1 – Coerenziare le azioni del piano rispetto ai contenuti e ai tempi degli accordi 
internazionali sull’ambiente;

•	 Obiettivo 2 – Migliorare la compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni;

•	 Obiettivo 3 – Migliorare i servizi per la mobilità pubblica e la coerenza con il sistema 
insediativo;

•	 Obiettivo 4 – Favorire in via prioritaria la localizzazione degli interventi insediativi su aree 
dismesse e tessuto consolidato;

•	 Obiettivo 5 – Favorire l’organizzazione policentrica del territorio metropolitano;

•	 Obiettivo 6 – Potenziare la rete ecologica;

Stralcio Tav 
5.2 PTM - Rete 
Verde Quadro 
di insieme (con 
evidenziate 
la UPA 4a e 
le priorità di 
pianificazione 
30, 31/32 che 
interessano il 
Comune di Zibido 
San Giacomo)
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•	 Obiettivo 7 – Sviluppare la rete verde metropolitana;

•	 Obiettivo 8 – Rafforzare gli strumenti per la gestione del ciclo delle acque;

•	 Obiettivo 9 – Tutelare e diversificare la produzione agricola;

•	 Obiettivo 10 – Potenziare gli strumenti per l’attuazione e gestione del piano.

Le novità introdotte dalle norme nazionali e regionali hanno portato ad affrontare nel PTM i 
seguenti aspetti inediti, non presenti o presenti marginalmente o con diversa impostazione nel 
previgente PTCP: 

•	 La definizione di norme tese a disciplinare in via diretta il tema delle emergenze ambientali 
e della vulnerabilità del territorio e dei sistemi urbani, con introduzione di strumenti 
innovativi come il principio di invarianza delle risorse ambientali non rinnovabili, declinato 
per i consumi energetici, per l’idraulica e l’idrologia, per le emissioni in atmosfera e per i 
consumi idro-potabili.

•	 L’introduzione di azioni di adattamento del territorio che puntano a incrementare la 
resilienza più che a potenziare le mitigazioni in risposta agli effetti dei cambiamenti climatici, 
difficilmente prevedibili, specie in un territorio complesso e densamente urbanizzato come 
quello metropolitano. La normativa del PTM si muove in questa direzione riducendo i 
consumi energetici da fonti non rinnovabili, favorendo il passaggio a modalità e abitudini di 
spostamento più sostenibili, contenendo il consumo di risorsa idrica attraverso il riuso delle 
acque meteoriche, introducendo corridoi verdi di mitigazione dell’isola di calore, ampliando i 
bacini di ritenzione delle acque di piena piuttosto che alzando gli argini o canalizzando i corsi 
d’acqua, favorendo le potenzialità del suolo in termini di servizi ecosistemici.

•	 L’articolazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo al 2020 e al 2025, partendo 
dall’Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014 e interpretandone le indicazioni alla luce 
delle caratteristiche proprie del territorio metropolitano.

•	 L’introduzione dei temi di rigenerazione urbana e territoriale.

•	 Il progetto della rete verde metropolitana, intesa non solo come estensione agli aspetti 
fruitivi e paesaggistici della rete ecologica, ma identificata quale progetto di lungo termine per 
garantire l’integrità e la continuità degli spazi non costruiti di fondamentale importanza in un 
territorio densamente urbanizzato come quello metropolitano. Il PTM considera la rete verde 
metropolitana quale struttura di supporto cui assegnare anche altre funzioni strategiche 
come il recupero delle aree aperte degradate e abbandonate, gli interventi per l’invarianza 
idraulica, gli interventi di mitigazione dell’isola di calore, il recupero della continuità del reticolo 
idrico minore, la reintroduzione di aree boscate anche al fine di contenere il contributo alle 
emissioni di CO2.

•	 La definizione di criteri e indirizzi per individuare gli insediamenti di rilevanza sovracomunale 
alla scala comunale, anche in collaborazione tra più comuni, e per inserirli nel territorio e 
nell’ambiente.

•	 Le iniziative tese al potenziamento dei servizi di mobilità pubblica, imperniate sullo sviluppo 
del sistema di linee S suburbane identificate quale asse portante della mobilità metropolitana 
integrato con la rete SFR, con le linee MM, tranviarie e con quelle del TPL.

A partire dal sopra individuato pacchetto di principi, obiettivi e novità introdotte, il PTM si struttura 
in tre tipologie di elaborati (affiancati da quelli inerenti il percorso di VAS):

•	 Elaborati dispositivi;

•	 Elaborati illustrativi;

•	 Elaborati ricognitivi.
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Questi assumono diversi gradi di efficacia indicando rispettivamente contenuti con valore di 
orientamento, indirizzo, direttiva e prescrizione. 

Qui di seguito, ci si propone l’obiettivo di una disamina degli elaborati sopra menzionati al fine 
di evidenziare i contenuti di maggiore interesse per l’implementazione del quadro ricognitivo-
conoscitivo del territorio comunale di Zibido San Giacomo nonchè quelli più immediatamente 
“operativi” e cogenti del PTM nei confronti della presente Variante PGT, stante la competenza 
metropolitana nell’esprimere la propria “Valutazione di compatibilità” in sede di adozione del 
suddetto strumento urbanistico.

1) Infrastrutture e mobilità

Il PTM riprende la programmazione della rete primaria prevista dal PTCP 2014 e la aggiorna alla 
luce delle indicazioni contenute nel Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) 
di Regione Lombardia approvato nel settembre 2016. La programmazione viaria, unitamente a 
quella delle linee su ferro e principali direttrici del trasporto su gomma, è riportata nelle tavole 1-2 
del PTM che rappresentano una visione unitaria delle reti di mobilità, esistenti e programmate. 
Rispetto alle previsioni infrastrutturali, le Tav. 1 e 2 indicano “senza efficacia localizzativa” 
all’interno del Comune di Zibido San Giacomo:

•	 la previsione del “corridoio di estensione del trasporto pubblico (con alternative da valutare)” 
da Assago a Binasco (cod. 15bm), che attraversa il territorio comunale lungo il tracciato 
dell’Autostrada A7;

•	 la previsione di 1 LUM – Luoghi Urbani della Mobilità di rilevanza sovracomunale in 
corrispondenza dell’attestazione del corridoio di estensione del trasporto pubblico sul 
confine con il Comune di Binasco.

La Tavola 9 invece ricostruisce il quadro della mobilità ciclabile metropolitana formato da itinerari 
continui con andamento radiale rispetto a Milano, da percorsi di raccordo circolare e da percorsi 
cicloturistici nel verde (Ticino, Adda, Villoresi). Tale rete è costituita, non solo da itinerari “della 
Città metropolitana” (e dalle ciclovie turistiche nazionali e internazionali), ma anche da tratti 
delle reti ciclabili urbane comunali, esistenti, in programma o da programmare. La rete portante 
è quella che garantisce i collegamenti locali tra nuclei insediati limitrofi, l’accesso alle principali 
polarità urbane, ai nodi del trasporto pubblico ed ai grandi sistemi ambientali. Le connessioni 
essenziali fra la rete portante e i principali poli attrattori del territorio è garantita, inoltre, dalla 
rete di supporto. Il territorio di Zibido San Giacomo è, in particolare, attraversato da itinerari 
locali previsti in connessione con percorsi ciclopedonali portanti/di supporto in programma 
che si connettono con il Tracciato ciclabile Eurovelo/di interesse nazionale “VENTO” (vedi Alzaia 
Naviglio Pavese).

Nei comuni circostanti il PTM indica, senza efficacia localizzativa, una serie di interventi rilevanti 
per tutta la zona omogenea del Sud Ovest:

•	 il corridoio di estensione del trasporto pubblico (con alternative da valutare) da San Cristoforo 
a Buccinasco (10bm);

•	 il progetto di riqualificazione della SP40 (cod. 44as);

•	 la previsione di 1 LUM – Luoghi Urbani della Mobilità di rilevanza metropolitana in 
corrispondenza del capolinea del prolungamento della MM4 a Buccinasco.

2) Ambiti, Sistemi ed Elementi di rilevanza paesaggistica

L’individuazione dei sistemi e degli elementi strutturali del paesaggio, rappresentata nella 
Tavola 3 del PTM, si configura come riconoscimento non solo del significato da attribuire alle 
testimonianze e alle stratificazioni che perdurano sul territorio, ma anche come riconoscimento 
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del valore di vera e propria risorsa attribuibile al paesaggio. Per quanto attiene le tematiche 
relative al sistema paesistico-ambientale, adeguandosi agli obiettivi e alle misure generali di 
tutela paesaggistica dettati dal Piano Territoriale Regionale (PTR) e alle prescrizioni del Piano 
Paesaggistico Regionale (PPR), il PTM ha effettuato una lettura del paesaggio finalizzata 
all’individuazione di ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica metropolitana di 
prevalente valore naturale, storico-culturale, simbolico-sociale, fruitivo e visivo-percettivo e di 
situazioni di degrado e compromissione paesaggistica o a rischio di degrado. La promozione di 
una progettazione che tuteli i valori ambientali e paesistici del territorio della Città metropolitana 
di Milano trova inoltre riscontro nel “Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione 
paesistico ambientali”, già elaborato del PTCP 2014 e conservato quale elaborato del PTM, che 
propone un abaco di soluzioni finalizzate alla migliore integrazione ambientale, alla mitigazione 
degli impatti e alla compensazione paesistico-ambientale di opere infrastrutturali e urbanistiche. 
Si tratta di uno strumento finalizzato a supportare le scelte progettuali per l’individuazione 
delle misure e degli interventi necessari a contestualizzare la trasformazione urbanistica o 
l’infrastruttura considerando il rapporto con il paesaggio trasversale a tutte le fasi progettuali, in 
un’ottica di “progetto integrato”. Il Repertorio fornisce un catalogo di requisiti minimi qualitativi 
delle opere infrastrutturali e delle opere di mitigazione e compensazione connesse, definiti con 
riferimento al rapporto tra classificazione della rete stradale e ambiti di inserimento, ai requisiti 
ottimali in termini di giacitura, alle fasce di mitigazione, alle opere di continuità ecologica e alle 
intersezioni delle diverse combinazioni riscontrabili.

La tavola 3 del PTM definisce la struttura paesistica del territorio metropolitano mediante le 
Unità tipologiche di paesaggio, che evidenziano le strutture paesistiche caratterizzanti il territorio 
(quali gli aspetti geomorfologici, geo-botanici, faunistici, idrologici e del sistema agrario, modalità 
di distribuzione, forma e dimensione dei diversi elementi del paesaggio), e fornisce gli elementi 
per la conoscenza e l’interpretazione del paesaggio, indispensabili per mettere in luce limiti e 
potenzialità del territorio stesso, evidenziare le specifiche esigenze di tutela e determinare il 
livello di compatibilità delle trasformazioni. 

Dalla lettura del paesaggio risulta che la collina, l’alta pianura asciutta e la pianura irrigua sono le 
matrici fondanti dell’articolazione territoriale della Città metropolitana, sviluppata nelle 8 Unità 
tipologiche di paesaggio per ciascuna delle quali le norme di attuazione del piano forniscono 
indirizzi, ponendoli in diretta connessione con i programmi di azione paesistica. Il Comune di 
Zibido San Giacomo si colloca, in particolare, a cavallo tra le unità tipologiche della “Media pianura 
irrigua e dei fontanili” e della “Bassa pianura irrigua”. 

Vengono, poi, individuati ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica di prevalente 
valore naturale, storico-culturale, simbolico-sociale, fruitivo e visivo-percettivo e quelli con 
situazioni di degrado e compromissione paesaggistica o a rischio di degrado, promuovendo 
azioni per il recupero e la valorizzazione delle emergenze, la riqualificazione ed il contenimento 
dei processi di degrado ed una progettazione di opere infrastrutturali e urbanistiche che tuteli 
i valori ambientali e paesistici. Il territorio di Zibido San Giacomo è interessato, da un lato, da 
ambiti di particolare valore naturale-ambientale e rilevanza paesistica, ambiti agricoli di rilevanza 
paesaggistica (ricadenti all’interno del Parco Agricolo Sud Milano), insediamenti rurali di rilevanza 
paesistica e interesse storico, sistemi dell’idrografia artificiale (Naviglio storico, fontanili), viabilità 
storica-paesaggistica (tracciati guida paesaggistici, strade panoramiche, percorsi di interesse 
storico e paesaggistico), siti e ambiti di valore archeologico e, dall’altro, da ambiti di degrado e 
compromissione paesistica, legati a processi di pianificazione, infrastrutturazione, pratiche e usi 
urbani (elettrodotti, cave, siti dismessi).

3) REM - Rete Ecologica Metropolitana

Il PTM persegue l’obiettivo di ripristino delle funzioni ecosistemiche compromesse dalla 
profonda artificializzazione del territorio milanese, dovuta a elevati livelli di urbanizzazione 
e infrastrutturazione, e dal conseguente elevato livello di frammentazione e impoverimento 
ecologico mediante la progettazione di un sistema interconnesso di aree naturali in grado di 
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mantenere livelli soddisfacenti di biodiversità. Il raggiungimento di tale obiettivo consente di 
mantenere e potenziare scambi ecologici tra le varie aree naturali o paranaturali, impedendo che 
si trasformino in “isole” prive di ricambi genetici.

Per realizzare il sistema di interconnessione ecologica nel territorio della Città metropolitana 
di Milano, il PTM definisce, la Rete Ecologica Metropolitana (REM), costituita principalmente 
da un sistema di ambiti territoriali sufficientemente vasti e compatti che presentano ricchezza 
di elementi naturali (gangli), connessi tra loro mediante fasce territoriali dotate un buon 
equipaggiamento vegetazionale (corridoi ecologici).

Elementi di rilievo della REM ricadenti sul territorio di Zibido San Giacomo (Tavola 4 del PTM) 
sono riconducibili innanzitutto alla presenza di Gangli primari e secondari “collegati” da corridoi 
ecologici secondari e corridoi ecologici fluviali interessati da varchi non perimetrati ed elementi 
che fungono da barriere/interferenze infrastrutturali. Sullo sfondo del territorio del Parco Agricolo 
Sud Milano sono localizzabili inoltre anche corsi d’acqua minori con caratteristiche di importanza 
ecologica e da riqualificare a fini polivalenti.

4) RVM - Rete Verde Metropolitana

Il PTCP 2014 individua il progetto di Rete Verde Metropolitana quale sistema integrato di boschi, 
spazi verdi e alberati finalizzato alla riqualificazione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, 
della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo 
e della promozione di una migliore fruizione del paesaggio. Il PTM riprende questo progetto, ne 
riconosce il valore strategico per il territorio metropolitano e ne amplia considerevolmente le 
finalità, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

•	 La RVM diventa elemento portante per la qualificazione del territorio prevalentemente libero 
da insediamenti o non urbanizzato (sia esso naturale o rurale residuale), che in un territorio 
a elevata urbanizzazione come quello metropolitano ha importanza fondamentale al fine 
del riequilibrio ecosistemico e della rigenerazione ambientale dei tessuti urbanizzati e del 
territorio;

•	 Il PPR (articolo 24 delle Norme di attuazione) sottolinea il carattere multifunzionale del progetto 
di RVM che deve mettere in relazione i sistemi paesaggistici con la REM, per ricomporre 
paesaggisticamente il territorio non urbanizzato o prevalentemente libero da insediamenti 
aggregando, secondo una visione unitaria e organica, obiettivi di rinaturalizzazione e di 
fruizione paesaggistica e storico culturale del territorio rurale compatibilmente con le 
esigenze funzionali delle attività agricole;

•	 Il Piano Strategico triennale del territorio metropolitano prevede, tra i suoi 24 progetti 
operativi in tema di sostenibilità ambientale e parchi, il progetto “ForestaMi”, le cui finalità 
sono indirizzate a una visione strategica del ruolo del verde nell’area metropolitana e alla 
valorizzazione di tutti i principali sistemi verdi all’interno del suo perimetro, con l’obiettivo 
ultimo di migliorare la vivibilità, prevenire e mitigare gli effetti negativi dovuti ai cambiamenti 
climatici, nell’ottica di rendere sempre più resiliente il territorio metropolitano.

Sono elementi costitutivi della RVM:

•	 struttura naturalistica primaria, costituita da: Siti Natura 2000, altre riserve naturali, parchi 
naturali, PLIS, gangli primari, corridoi ecologici fluviali, corridoi ecologici della Rete Ecologica 
Regionale;

•	 ambiti di supporto della struttura naturalistica primaria, costituiti da: gangli secondari, parchi 
regionali, aree boscate dai Piani di Indirizzo Forestale, aree a vincolo/rischio archeologico, 
ambiti agricoli strategici;

•	 nodi, costituiti da: fontanili, beni storici e culturali, giardini e parchi storici, insediamenti rurali 
di interesse storico e di rilevanza paesistica, geositi, alberi di interesse storico paesistico, 
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monumenti naturali, luoghi della memoria storica, aree di cava e altre aree di degrado 
utilizzabili per servizi ecosistemici;

•	 corridoi verdi, costituiti da: corridoi ecologici primari e secondari, corsi d’acqua minori, reticolo 
idrico principale e minore, linee di connessione del verde, fascia di 500 di distanza dai Navigli;

•	 varchi, perimetrati e non perimetrati.

Gli elaborati dispositivi del PTM contengono tre tavole che accompagnano il progetto della RVM:

•	 Tavola 5.1 – Rete verde metropolitana – schemi direttori

•	 Tavola 5.2 - Rete verde metropolitana – quadro di insieme

•	 Tavola 5.3 – Rete verde metropolitana – priorità di pianificazione

La tavola 5.1 contiene gli schemi direttori per lo sviluppo dei seguenti temi del PTM, alla 
realizzazione dei quali la RVM contribuisce attraverso un approccio multifunzionale:

I corridoi di ventilazione (Zibido San Giacomo è interessato dal Corridoio di Ventilazione “Sistema 
dei Navigli - Corridoi esistenti di secondo livello)

•	 La rete fruitiva (Zibido San Giacomo è interessato da elementi della rete fruitiva quali “rete 
ciclabile” e “itinerari di interesse paesaggistico”);

La laminazione degli eventi meteorici (Zibido San Giacomo è interessato da un indice di superficie 
drenante tendente per gran parte del territorio al 50%, da Ambiti Geomorfologici a cavallo tra 
“Bassa Pianura a meandri” e “Fascia dei Fontanili”);

L’isola di calore notturna (Zibido San Giacomo è interessato prevalentemente: a) da porzioni 
territoriali che presentano una rilevazione della temperatura a 2m dal suolo tra un minimo 
di 22°C ad un max di 27,5°C - b) ecosistemi acquatici che fungono da NBS per la mitigazione 
dell’isola di calore).

La tavola 5.2 definisce lo scenario strategico complessivo del progetto di RVM a partire dai 
macroelementi che strutturano i paesaggi metropolitani: le valli fluviali, i caratteri dei paesaggi 
rurali e di quelli urbano tecnologici e vi sovrappone gli orientamenti progettuali per migliorare il 
paesaggio, e facilitare l’adattamento attraverso la riduzione delle vulnerabilità e l’aumento delle 
resilienze”. Il disegno della RVM, contenuto nella tavola 5.2, fonda sulle caratteristiche intrinseche 
dei diversi paesaggi metropolitani, sulla loro struttura e funzioni, e sulle esigenze emerse dalle 
analisi e dalle sintesi valutative, ponendosi come scenario strategico per l’attuazione degli 
orientamenti individuati nella tavola 5.3 “Rete verde metropolitana - Priorità di pianificazione”, 
articolate nelle Unità di Paesaggio Ambiente (UPA). La RVM prevede di migliorare il paesaggio 
e l’ambiente attraverso azioni da attuarsi mediante l’impiego di Nature Based Solutions 
(NBS) articolate e localizzate in modo opportuno al fine della realizzazione dell’infrastruttura 
verde metropolitana. Il disegno della RVM ha anche la funzione di territorializzare le priorità 
di pianificazione definite per ogni singola UPA. Le priorità sono rappresentate con una diversa 
campitura/segno grafico, sia nella tavola 5.2 che nella tavola 5.3, alla quale è associato un 
numero in colore rosso poi ripreso anche in legenda e nelle rappresentazioni schematiche delle 
priorità. I numeri in colore nero si riferiscono invece alle diverse UPA (Zibido San Giacomo ricade: 
a) in UPA n° 4a “Paesaggio Agroambientale”; b) nella priorità di pianificazione n° 30, 31/32 
“Miglioramento dell’agroambiente”).

La tavola 5.3 contiene una sintesi grafica e descrittiva degli indirizzi prioritari di pianificazione. Gli 
schemi grafici riportano, per ogni priorità, due immagini che illustrano la situazione prima e dopo 
l’intervento per una più immediata comprensione delle descrizioni. In calce alle descrizioni sono 
indicate le UPA di riferimento in cui applicare le priorità individuate. Per la scelta delle soluzioni 
più adatte ad attuare le priorità di pianificazione il PTM mette a disposizione dei Comuni, tra gli 
elaborati di piano, l’“Abaco delle Nature Based Solutions (NBS)”. Le NBS sono soluzioni basate 
su elementi naturali e costituiscono la componente fondamentale della Strategia europea delle 
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infrastrutture verdi. L’Abaco delle Nature Based Solutions è stato concepito come strumento 
per orientarsi nella scelta delle NBS più adatte alle esigenze specifiche delle Unità Paesistico 
Ambientali (UPA) individuate nell’intero territorio metropolitano.

5) AAS - Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico

Per gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (ossia le parti di territorio che 
presentano contemporaneamente una particolare rilevanza dell’attività agricola, un’adeguata 
estensione e continuità territoriale nonché un’elevata produttività dei suoli, ai sensi della DGR 
n. VIII/8059 del 19.09.2008), il PTM stabilisce specifici indirizzi di valorizzazione, uso e tutela, 
aventi efficacia prevalente. Essi sono volti a rafforzare la multifunzionalità degli ambiti agricoli, 
con particolare riguardo a funzioni di ricarica della falda, di sviluppo della rete ecologica e 
naturalistica e degli spazi aperti urbani di fruizione, di incentivazione dell’agricoltura biologica delle 
produzioni di qualità certificate, di produzioni con tecniche agricole integrate e di valorizzazione 
delle produzioni tipiche, di pregio, della tradizione locale e di nicchia. All’interno del territorio 
comunale di Zibido San Giacomo quasi tutte le aree agricole presenti sono individuate, in Tavola 
6, quali “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico nei Parchi Regionali” (Parco 
Agricolo Sud Milano).

6) Difesa del suolo e ciclo delle acque

La tavola 7, e le norme di attuazione del PTM, recepiscono i contenuti della Direttiva 2007/60/
CE «Direttiva alluvioni» (D.Lgs. n.49/2010) e in particolare le “mappe di pericolosità e di rischio di 
alluvioni” del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano, approvato 
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 ottobre 2016.

Sempre nella tavola 7 il PTM aggiorna e ampia la disciplina del PTCP 2014 relativa alla gestione 
della risorsa idrica degli acquiferi. Per orientare la pianificazione verso la determinazione di usi 
del suolo che siano più compatibili con un utilizzo più sostenibile della risorsa idrica si è fatto 
riferimento al Piano di Tutela Uso delle Acque della Regione Lombardia (2017) e agli Elementi 
istruttori del Piano Cave della Città metropolitana (2019). Sono stati individuati gli elementi di 
particolare fragilità e pregio, quali ad esempio le Zone di riserva del PTUA, distinte per acquifero, 
il confinamento degli acquiferi superficiali, utili per valutare lo stato di protezione degli stessi. La 
precedente partitura del PTCP 2014 è stata modificata e aggiornata introducendo alcuni aspetti 
di geomorfologia e idrogeologia con l’individuazione delle seguenti aree:

•	 Fascia a nord del Canale Villoresi;

•	 Fascia dell’alta pianura;

•	 Fascia dei fontanili;

•	 Fascia della pianura asciutta;

•	 Fascia delle aree alluvionabili e incisioni vallive del fiume Ticino;

•	 Fascia delle aree alluvionabili e incisioni vallive del fiume Adda.

Tali fasce sono ricavate dagli Elementi istruttori del Piano Cave della Città metropolitana 
e descrivono – in coerenza con le unità tipologiche del paesaggio - il territorio provinciale 
articolandolo in zone differenti in relazione ai rapporti tra acque superficiali e sotterranee. Per ogni 
fascia il PTM dà indicazioni alla pianificazione comunale e allo sviluppo di progetti di trasformazioni 
indicando particolari vulnerabilità ed evidenziando tipologie di soluzioni progettuali.

Con riferimento al Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), la Tavola 7 riporta anche le seguenti 
zone, destinate a evidenziare in particolare i rapporti con e tra i diversi corpi acquiferi sotterranei 
e quindi vulnerabilità ed eccellenze legate alla permeabilità del suolo.
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Sono indicate:

•	 Zona di ricarica dell’Idrostruttura sotterranea intermedia (ISI);

•	 Zona di ricarica/scambio dell’Idrostruttura sotterranea intermedia (ISI);

•	 Zona di ricarica dell’’Idrostruttura sotterranea superficiale (ISS);

Un ulteriore contributo ricavato dal PTUA sono le informazioni sulle zone di riserva in cui le 
indagini qualitative hanno evidenziato uno stato “buono” e che pertanto necessitano di tutela e 
protezione.

Sono indicati:

•	 Comuni con stato qualitativo dell’ISI “buono” - Zona di riserva ISI;

•	 Comuni con stato qualitativo dell’ISS “buono” - Zona di riserva ISS.

In tavola 7 sono riportate, inoltre, le piezometrie aggiornate al 2017, utile supporto alla redazione 
degli strumenti di pianificazione anche alla scala comunale e a fornire un quadro più completo 
bilancio idrogeologico del territorio metropolitano.

La lettura di tutte queste informazioni rappresenta un aggiornato sistema informativo utile a 
supportare le scelte pianificatorie e a guidare la costruzione dei progetti tenendo conto delle 
peculiarità del complesso sistema idrogeologico del territorio della Città metropolitana.

Nel territorio di Zibido San Giacomo si può distinguere, circa le Zone Idrogeologiche Omogenee, 
la specifica “Zona III - fascia dei fontanili” che interessa tutto il territorio comunale, cui si 
sovrappongono le “Zone di ricarica/scambio dell’Idrostruttura Sotterranea Intermedia (ISI)” e le 
“Zone di ricarica dell’Idrostruttura Sotterranea Superficiale (ISS)”. All’interno del territorio sono, 
inoltre, individuati i numerosi fontanili, i pozzi pubblici, la rete idrografica minore, i corpi idrici 
significativi del PTUA e gli ambiti di cava attiva.

7) Cambiamenti climatici

La tavola 8 del PTM è la rappresentazione cartografica delle anomalie termiche notturne tra le 
aree urbane e la campagna circostante. Nell’ambito degli studi del progetto Life Metro Adapt è 
stata elaborata una situazione tipo relativa al periodo estivo, rappresentativa dell’isola di calore 
notturna. Sono a tale fine state utilizzate immagini termiche satellitari che hanno il vantaggio 
di misurare la temperatura del suolo in modo spaziale continuo su tutto il territorio, mentre le 
centraline meteorologiche ARPA installate a terra hanno fornito misure circoscritte a un numero 
limitato di punti. Sono state combinate le immagini del satellite Aqua della NASA e del satellite 
Landsat-8, rilevate durante le prolungate ondate di calore e nei giorni privi di nubi, per il periodo 
di osservazione 2015-2018. Da queste è stata prodotta una mappa delle anomalie termiche, 
individuando le aree in cui la temperatura rilevata è di diversi gradi superiore a quella delle 
zone rurali circostanti. L’immagine risultante dallo studio, come detto sopra, è riportata nella 
tavola 8 del PTM e individua l’anomalia termica espressa in gradi centigradi rispetto allo zero 
assunto dal modello. In altri termini il colore più intenso segnala uno scostamento più rilevante 
della temperatura delle zone urbane rispetto alle zone di campagna meno calde del territorio 
metropolitano e che costituiscono il livello di riferimento. La rappresentazione per sezioni 
censuarie ha permesso di correlare in modo più immediato il dato dell’anomalia termica con i 
dati di popolazione, in termini di numero di persone esposte, di densità abitativa, di presenza 
di soggetti maggiormente esposti alle ondate di calore. Lo scopo di tali elaborazioni è quello di 
supporto alla costruzione di specifiche mappe di rischio utili per definire, attraverso lo strumento 
urbanistico, le aree nelle quali concentrare le risorse per intervenire in via prioritaria.

A livello comunale, Zibido San Giacomo è interessato prevalentemente da porzioni territoriali 
con valori di anomalia termica notturna da 0.1°C a +2°C. Valori superiori si registrano in 
prossimità delle porzioni territoriali impegnate dai laghi artificiali, un tempo ambiti di cava.
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8) Consumo di suolo

Rispetto al tema del consumo di suolo, l’art. 18 delle Norme di attuazione e la Relazione generale 
del PTM definiscono i criteri per la definizione delle soglie di riduzione di consumo di suolo alla 
scala comunale.

Nello specifico viene prevista per il Comune di Zibido San Giacomo una soglia minima di riduzione 
del consumo di suolo al 2020 del -14% (tale soglia sarà valida fino a 12 mesi dall’approvazione 
del PTM). Questa soglia minima, definita come “obiettivo di riduzione complessivo” per il Comune, 
è stata verificata alla scala comunale attraverso l’applicazione dei criteri guida e differenziali 
definiti dall’art. 18 delle Norme di attuazione del PTM, insieme alla verifica rispetto ai criteri 
regionali del PTR.

Si rimanda al successivo capitolo 11 della presente relazione illustrativa, che illustra in modo 
dettagliato l’applicazione dei criteri metropolitani e il calcolo puntuale della soglia di riduzione di 
consumo di suolo comunale, oltre alla dimostrazione che le previsioni della Variante generale 
al PGT registrano una forte riduzione del consumo di suolo comunale rispetto al PGT vigente, 
quindi da essere coerente con le soglie di riduzione del consumo di suolo sia del PTR che del 
PTM vigente.
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6.9 | PSM - Piano Strategico della Città metropolitana di Milano

La Città metropolitana di Milano individua nell’aggiornamento del Piano Strategico 2019-
2021 l’occasione per riorganizzare la propria matrice programmatoria e costruire un “patto di 
territorio” in cui ciascun attore metropolitano si possa riconoscere e assumere responsabilità e 
impegni precisi per realizzarlo. Città metropolitana vuole essere l’interlocutore per il rilancio di 
forme sostenibili di sviluppo strategico del territorio e per dare migliori e più adeguate risposte 
ai bisogni dei Comuni, delle imprese e dei cittadini, anche nell’ottica di rendersi soggetto attivo 
del programma Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritto nel settembre 2015 dai 
Governi dei 193 Paesi membri dell’ONU e che fissa 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. 

L’efficacia del Piano si fonda, oltre che sull’abilità nel programmare e organizzare l’azione diretta 
dell’Ente, anche sulla capacità di suscitare integrazione verticale tra differenti livelli di governo e 
orizzontale, promuovendo l’apporto di diversi attori sul territorio. In termini operativi tutto ciò si 
declina attraverso:

	 la condivisione di un orizzonte comune e la convergenza multi-attoriale su una strategia 
d’azione, riconoscendo al contempo specificità e autonomia ai vari soggetti;

	 la creazione di piattaforme di lavoro con gli attori metropolitani per la raccolta e la promozione 
di iniziative e progettualità;

	 il rafforzamento del ruolo di supporto ai Comuni, alle Zone omogenee e alle forme associate 
di servizi comunali;

	 la facilitazione nel loro concreto operare di istituzioni, autonomie funzionali, corpi intermedi, 
imprese e cittadini, attraverso sburocratizzazione, semplificazione e digitalizzazione.

L’aggiornamento del Piano per il triennio 2019-2021 si propone di rendere più stringente la 
concatenazione tra strategie e progetti/azioni concrete, “appoggiandola” sul nuovo modello 
organizzativo e sulle prassi amministrative dell’Ente e, più in generale, dei Comuni, al fine di 
migliorarne l’efficacia. 

Ne consegue che i progetti, nella loro articolazione e cioè

	 10 progetti strategici: Remix e VALO.RI per la rigenerazione territoriale, Parco metropolitano 
e Idroscalo, Milano metropolitana e l’Europa, Territori consapevoli -Verso la Smart Land, 
Gestore unico del Servizio Idrico Integrato metropolitano, ATO Rifiuti Città metropolitana 
di Milano, Regolamento Edilizio Metropolitano Tipo, Giovani: formazione, lavoro e nuove 
opportunità, Per una mobilità sostenibile, Olimpiadi invernali 2026: Milano metropolitana 
Cortina;

	 8 agende territoriali: Alto Milanese, Magentino Abbiatense, Sud Ovest, Sud Est, Adda 
Martesana, Nord Milano, Nord Ovest, Milano;

	 24 progetti operativi;

Trovano nell’aggiornamento del PSTTM per il triennio 2019-2021 una declinazione concreta 
all’interno di 6 ambiti di policy (Semplificazione e Digitalizzazione, Intercomunalità-Supporto ai 
Comuni-Politiche europee, Sviluppo Economico-Formazione e Lavoro, Pianificazione Territoriale-
Welfare Metropolitano e Rigenerazione Urbana, Sostenibilità Ambientale e Parchi, Infrastrutture 
e Sistemi di Mobilità).

Il Comune di Zibido San Giacomo rientra nell’agenda territoriale del “Sud Ovest”. Il territorio 
della Zona vede affacciarsi un nuovo fenomeno di sviluppo di aree commerciali, organizzate 
principalmente in strutture di media dimensione uniformi nell’offerta merceologica, distribuite 
lungo gli assi stradali, secondo un modello insediativo in sequenza. I fronti “monofunzionali” di 
tali strade cambiano velocemente, con richieste incrementali di cambio d’uso, solitamente da 
produttivo a commerciale. Questa distribuzione offre maggiori vantaggi agli investitori rispetto 
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al modello di gestione del centro commerciale, permettendo loro di esternalizzare i costi relativi 
a manutenzione, sicurezza, accessibilità. I vantaggi sono molto minori per i Comuni che, oltre 
a essere gravati da maggiori spese, percepiscono minori oneri di urbanizzazione a causa del 
frazionamento dei proprietari e dei progetti.

Obiettivi

	 Consolidare un approccio integrato, tra Comuni e tra settori di policy, al tema dello sviluppo 
delle grandi e medie strutture di vendita e delle infrastrutture per la logistica.

	 Pensare gli insediamenti produttivi in chiave di sviluppo territoriale di Zona, distribuendo 
i vantaggi che derivano da localizzazioni vincenti e condividendo gli svantaggi generati da 
insediamenti invasivi.

	 Intercettare con modalità più efficaci l’offerta e la domanda di lavoro espresse dal territorio e 
puntare a una diffusione più capillare dei presidi preposti ad azioni di politiche attive.

Pianificazione territoriale, welfare metropolitano e rigenerazione urbana

Nonostante la presenza di numerose aree ex industriali da rigenerare, si moltiplicano progetti di 
sviluppo approvati in aree agricole o su suoli liberi con nuove costruzioni. La scarsa attrattività 
delle prime, dovuta agli alti costi per l’acquisto e l’eventuale bonifica dei terreni, non riesce a 
essere bilanciata neanche con le agevolazioni sugli oneri di urbanizzazione. La negoziazione con 
i privati risulta dirimente nella definizione di strategie a lungo termine per lo sviluppo territoriale, 
ponendo al centro della rigenerazione urbana il tema della regolazione del mercato.

Obiettivi

	 Disincentivare il consumo di suolo e le costruzioni in aree agricole, potendosi appoggiare a 
regole prescrittive di una normativa sovraordinata (PTM).

	 Contrastare i fenomeni di urbanizzazione estensiva (soprattutto di tipo commerciale e 
logistico) e orientare gli investimenti in modo equo sul territorio.

	 Proseguire e incentivare le operazioni di riqualificazione delle aree industriali e “miste”.

	 Valorizzare il sistema delle cascine e ripensarne la destinazione qualora dismesse.

Sostenibilità ambientale e parchi

Il Parco Agricolo Sud costituisce una potenzialità della Zona Sud-Ovest sia dal punto di vista 
ambientale che economico, interessando oltre la metà dell’estensione territoriale della Zona 
Omogenea.

Obiettivi

	 Sostenere e promuovere le azioni virtuose delle aziende agricole che operano in modo 
sostenibile attraverso il rilascio da parte del Parco Sud Milano del “Marchio di Qualità 
Ambientale”. Valorizzare e promuovere le azioni di filiera affinché il rapporto produttore-
consumatore sia più ampio possibile, facilitando anche le azioni dei Distretti agricoli presenti 
sul territorio (es. Consorzio Distretto Rurale Riso e Rane).

	 Rafforzare il ruolo del Parco Agricolo Sud come presidio del territorio agricolo e strumento di 
controllo del consumo di suolo, oltre che di tutela, anche attraverso la formazione del Parco 
naturale.

	 Fornire supporto, da parte del Parco Agricolo Sud, ad interventi di riqualificazione e 
valorizzazione territoriale promossi dai Comuni e dai privati.
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	 Promuovere policy volte ad alimentare l’accessibilità e la fruizione del Parco Agricolo Sud 
Milano. 

Infrastrutture e sistemi di mobilità

La Zona presenta una rete di infrastrutture per la viabilità eterogenea, con Comuni scarsamente 
serviti e Comuni in cui la presenza di strade ad alto scorrimento costituisce fattore di criticità. In 
particolare, si riscontra un problema nell’accessibilità e connessione con le grandi infrastrutture 
ospedaliere, sia già presenti sul territorio (come Humanitas) sia in programma (come l’Ospedale 
dei Santi Paolo e Carlo, a Ronchetto sul Naviglio, nel Comune di Milano al confine con Buccinasco). 
Infine un ruolo rilevante, ai fini del miglioramento dell’accessibilità al comparto Sud Ovest, sarà 
giocato dall’arrivo di M4 a Corsico, foriero di ulteriori prolungamenti in direzione Trezzano S/N.

Obiettivi

	 Organizzare per tempo sistemi di adduzione e interscambio con le nuove fermate di M4.

	 Agire sugli squilibri di accessibilità con politiche coerenti di scala sovra-comunale, ma che 
si concentrino su una gerarchizzazione del traffico proveniente dagli assi principali e su un 
riordino della viabilità secondaria.

	 Garantire un sistema di accessibilità e mobilità pubblica sostenibile in grado di supportare lo 
sviluppo progressivo di un sistema ospedaliero di livello nazionale.

	 Subordinare la realizzazione di nuove strutture di servizio e commerciali al rafforzamento 
delle infrastrutture di mobilità.

	 Valorizzare progetti di mobilità lenta/ciclabile, accedendo a bandi e fondi regionali ed europei.



169

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  6.10 | PIF - Nuovo Piano di Indirizzo Forestale della Città metropolitana di Milano
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

6.10 | PIF - Nuovo Piano di Indirizzo Forestale della Città metropolitana di 
Milano

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF), approvato con DCM n.8 del 17.03.2016 (quale revisione 
quindicennale del pre-vigente PIF scaduto nel 2014), è un Piano di settore già recepito dal vecchio 
PTCP e ora recepito nel nuovo PTM (previsto dalla LR n. 31 del 5.12.2008 “Testo unico delle leggi 
regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”), di raccordo tra la pianificazione 
forestale e quella territoriale, di analisi e indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale 
ad esso assoggettato, di supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e 
contributi e di individuazione delle attività selvicolturali da svolgere.

Il suo ambito di applicazione è costituito dalla superficie forestale di competenza amministrativa 
della Città metropolitana di Milano, compresa l’area del Parco Agricolo Sud Milano, mentre nei 
rimanenti Parchi regionali presenti sul suo territorio valgono gli specifici Piani di settore Boschi o 
PIF dei Parchi regionali stessi.

Il PIF individua e delimita le aree classificate “bosco” (ai sensi dell’art. 42 della LR n. 31/2008, 
applicando criteri di interpretazione forestale, quali l’analisi multifunzionale, il riscontro delle 
tipologie forestali, ecc.), definisce modalità e limiti per le autorizzazioni alle loro trasformazioni/
cambi di destinazione d’uso e stabilisce tipologie, caratteristiche qualitative, quantitative e 
localizzative dei relativi interventi di natura compensativa.

Con la revisione e riordino delle deleghe e delle competenze pubbliche in campo agricolo, 
forestale, caccia e pesca (attuata con la LR n. 19/2015 e la LR n. 32/2015), Regione Lombardia 
ha avocato a sé le deleghe a Città metropolitana di Milano e Province anche riguardo ai PIF, dei 
quali le nuove Strutture Agricoltura Caccia e Pesca degli UTR – Uffici Territoriali Regionali stanno 
progressivamente prendendo in carico la documentazione e la cartografia redatta dai precedenti 
Enti gestori (in attesa dell’effettiva presa in carico dell’attività di redazione ed aggiornamento).

6.11 | Nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano

Il Piano delle Cave della Città Metropolitana di Milano, adottato con D.C.M. n. 11 del 14/03/2019, è 
lo strumento con il quale si attua la pianificazione in materia di attività estrattiva e che determina 
i tipi e quantità di sostanze di cava estraibili, le modalità di escavazione e le norme tecniche 
da osservare nell’esercizio dell’attività estrattiva. Il Piano cave individua gli Ambiti Territoriali 
Estrattivi (ATE) per la coltivazione delle sostanze minerarie di cava nonché le cave cessate in cui la 
ripresa dell’attività estrattiva è consentita esclusivamente per interventi di recupero ambientale. 
Il Piano individua inoltre le destinazioni finali delle aree al termine della coltivazione e ne detta i 
criteri per il ripristino.

Il Comune di Zibido San Giacomo è interessato da 4 Ambiti Territoriali Estrattivi (ATEg31, 
ATEg32-C1, ATEg32-C2, ATEg32-C3). 

Nella cartografia di piano del Piano Cave ogni ambito viene analizzato in una specifica scheda, in 
cui è rappresentato con linea continua rossa il perimetro dell’ambito estrattivo della Proposta di 
Piano cave adottato e con linea tratteggiata blu il perimetro dell’ambito estrattivo del Piano cave 
2006 vigente.

Di seguito, per completezza di informazioni e dei loro contenuti, vengono riportate le schede degli 
ambiti estrattivi ricadenti nel Comune di Zibido San Giacomo.
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ATEg31

Scala 1:10.000

Piano Cave

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg31
ZONA OMOGENEA

Sud Ovest

sviluppo della rete ecologica per la costituzione e il rafforzamento dalla valenza paesistica 
dell'area

TIPOLOGIA RECUPERO - a fossa

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- anticipare le opere di mascheramento lungo il perimetro esterno dell'ATE e gli interventi di 
recupero ambientale lungo le porzioni dell'ambito per le quali non è prevista una potenziale 
espansione futura di progetto

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC
- miglioramento  della  connessione  ecologica  presente  nelle  vicinanze  anche  attraverso  la 

realizzazione  e  la  manutenzione  di  una  fascia  arboreo-arbustiva  da  realizzarsi  fin  dalle 
prime fasi di coltivazione

- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 
di ingegneria naturalistica

- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 
la coltivazione della fase successiva

- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano  
con tempi certi attuazione

- impianti e aree produttive da dismettere al termine dell’attività estrattiva



171

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  6.11 | Nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

Piano Cave

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg31
ZONA OMOGENEA

Sud Ovest

sviluppo della rete ecologica per la costituzione e il rafforzamento dalla valenza paesistica 
dell'area

TIPOLOGIA RECUPERO - a fossa

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- anticipare le opere di mascheramento lungo il perimetro esterno dell'ATE e gli interventi di 
recupero ambientale lungo le porzioni dell'ambito per le quali non è prevista una potenziale 
espansione futura di progetto

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC
- miglioramento  della  connessione  ecologica  presente  nelle  vicinanze  anche  attraverso  la 

realizzazione  e  la  manutenzione  di  una  fascia  arboreo-arbustiva  da  realizzarsi  fin  dalle 
prime fasi di coltivazione

- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 
di ingegneria naturalistica

- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 
la coltivazione della fase successiva

- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano  
con tempi certi attuazione

- impianti e aree produttive da dismettere al termine dell’attività estrattiva

Piano Cave

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg31
ZONA OMOGENEA

Sud Ovest

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI

COMUNI INTERESSATI Zibido San Giacomo

LOCALIZZAZIONE Cascina Giuseppina

CTR 1:10.000 - SEZIONI B6b5

DATI TERRITORIALI

SUPERFICIE ATE 48,51 ha

PARTICELLE CATASTALI
Comune di Zibido San Giacomo Fg. 20 Mapp. n. 128p, 129p, 154p, 179, 180, 139, 141, 170p, 
169p, 174p, 157, 175p, 55, 109 – Fg. n. 22 Mapp. n. 257, 258, 294, 297, 290, 260, 261, 288, 
292p, 296, 266p, 97p, 267p, 65, 66, 263p, 264p, 265p, 96p, 98p, 99p, 100p.

VINCOLI
Ambito  estrattivo  localizzato  nel  Parco  Agricolo  Sud  Milano,  in  prossimità  di  un  corridoio 
ecologico provinciale secondario.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si trova in Comune di Zibido San Giacomo, al confine con Basiglio, in un 
contesto agricolo, caratterizzato dalla prevalenza della coltivazione del riso.
Il vasto comparto agricolo circostante è classificato come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, 
ai sensi dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano.
Il centro direzionale di Milano 3 è adiacente al perimetro dell'ambito estrattivo.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Binasco sulla A7, che si  
sviluppa  lungo  tratti  di  SPexSS35  e  SP30  e  su  viabilità  comunale,  attraversando  le  aree 
residenziali  delle  frazioni  Badile  e  Moirago  (con  percorsi  differenti  per  gli  spostamenti  in 
ingresso ed in uscita, regolamentati da sensi unici e limitazioni al transito dei mezzi pesanti). Le 
attuali interferenze con le aree residenziali potranno essere risolte grazie alla nuova rotatoria 
all’intersezione  SPexSS35-SP139  (con  nuovo  accesso  diretto  all’ambito  estrattivo)  ed  alla 
prevista variante stradale ad est di Badile.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 25,92 ha

VOLUME DI PIANO 2.000.000 m3 

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 20 m

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE

PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Screening di 
Incidenza

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta attraverso la formazione delle fronti di cava che 
consentano il progressivo ripristino

- la  coltivazione  delle  scarpate  finale  fuori  acqua  (tra  il  piano  campagna  ed  il  gradone 
sommerso)  dovrà essere eseguita, per garantire  le condizioni di  sicurezza previste dalle 
verifiche di stabilità delle scarpate, utilizzando mezzi meccanici (pale ed escavatori) atti a 
realizzare la geometria prevista nelle sezioni tipo

- delimitazione  in  luogo  con  sistemi  idonei  dell'area  di  operatività  della  draga  al  fine  di  
evitare eccessivi avvicinamenti alle scarpate finali

- ottimizzare  la  gestione  delle  fasi  organizzative  per  ridurre  il  consumo  di  suolo  anche 
temporaneo

- attuare  la  riprofilatura  delle  scarpate  esclusivamente  con  riporto  di  terreno  vegetale, 
cappellaccio e rifiuti di estrazione

- assicurare la fascia di rispetto dal tratto del canale di Basiglio
- il progetto d'ambito di cui all'art. 9 della Normativa Tecnica dovrà essere adeguato alle 

nuove previsioni di Piano e alla prevista connessione della viabilità di cava con la SPexSS35-
SP139 al fine di evitare le interferenze con le aree residenziali della Fraz. Moirago.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE
DESTINAZIONE FINALE - recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al miglioramento complessivo della qualità 

paesistica dei luoghi ed alla riqualificazione del paesaggio agrario circostante anche per lo  

6.11 | Nuovo Piano 
Cave della Città 
metropolitana di 
Milano
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Piano Cave

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg32-C1
ZONA OMOGENEA

Magentino Abbiatense
Sud Ovest

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- anticipare le opere di mascheramento lungo il perimetro esterno dell'ATE e gli interventi di 
recupero ambientale lungo le porzioni dell'ambito per le quali non è prevista una potenziale 
espansione futura di progetto

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC
- verifica della possibilità di riqualificazione naturalistica delle aree comprese tra l'ATEg32-

C1, C2 e C3
- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 

di ingegneria naturalistica
- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 

la coltivazione della fase successiva
- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 

con tempi certi attuazione
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Piano Cave

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg32-C1
ZONA OMOGENEA

Magentino Abbiatense
Sud Ovest

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI

COMUNI INTERESSATI Gaggiano, Trezzano sul Naviglio, Zibido San Giacomo

LOCALIZZAZIONE Lago Boscaccio

CTR 1:10.000 - SEZIONI B6a4

DATI TERRITORIALI

SUPERFICIE ATE 45,01 ha

PARTICELLE CATASTALI

Comune di Trezzano Sul Naviglio Fg. n.23 Mapp. n.7, 140, 101, 132, 106, 105, 112, 113, 134, 31,  
15, 97, 136, 96, 98, 99, 95, 138, 137, 121, 117, 118, 119, 120, 134, 115, 22, 30, 13, 29, 23, 132.
Comune di Gaggiano Fg. n. 22 Mapp. n. 101, 102, 100, 90, 91, 97p, 88.
Comune di Zibido San Giacomo Fg. n. 1 Mapp. n. 127, 128p.

VINCOLI Ambito estrattivo localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Trezzano sul Naviglio, Gaggiano e Zibido  
San Giacomo, in un vasto comparto agricolo, caratterizzato dalla prevalenza della coltivazione a 
riso e classificato come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 del PTCP di  
Città Metropolitana di Milano.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Corsico-Gaggiano sulla 
A50, che si  sviluppa lungo un tratto di  SP139 e su  viabilità comunale, attraversando l’area  
residenziale di Trezzano sul Naviglio. Le varianti previste a sud ed ovest di Trezzano e a sud di  
Gaggiano consentiranno di migliorare le condizioni generali di accessibilità, risolvendo le attuali  
interferenze con le aree residenziali.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 18,49 ha

VOLUME DI PIANO 1.900.000 m3

PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO 28 m

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE

PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Screening di  
Incidenza

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta attraverso la formazione delle fronti di cava che 
consentano il progressivo ripristino

- la  coltivazione  delle  scarpate  finale  fuori  acqua  (tra  il  piano  campagna  ed  il  gradone 
sommerso)  dovrà essere eseguita, per garantire le  condizioni  di  sicurezza previste  dalle 
verifiche di stabilità delle scarpate, utilizzando mezzi meccanici (pale ed escavatori) atti a 
realizzare la geometria prevista nelle sezioni tipo

- delimitazione  in  luogo  con  sistemi  idonei  dell'area  di  operatività  della  draga  al  fine  di  
evitare eccessivi avvicinamenti alle scarpate finali

- adottare  opportune  cautele  affinché  durante  le  operazioni  di  escavazione  non  venga 
intaccato il setto limoso-argilloso di separazione degli acquiferi

- ottimizzare  la  gestione  delle  fasi  organizzative  per  ridurre  il  consumo  di  suolo  anche 
temporaneo

- lo spostamento dei tratti del Canale Mentirate, della Roggia Gabiranella e del Canale di 
Scolo  dovrà  assicurare  la  loro  continuità idraulica,  il  corretto  deflusso  delle  acque e il 
mantenimento delle funzioni ecologico-ambientali e paesaggistiche senza alcun aumento del 
grado di artificialità degli stessi

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE
- recupero ad uso fruitivo/naturalistico in connessione con il contesto agricolo circostante con 

l'obiettivo  di  ricucire,  per  quanto  possibile,  la  continuità  paesistico-territoriale  anche 
valorizzando il sistema dei percorsi esistenti verso i territori limitrofi

TIPOLOGIA RECUPERO - a fossa

Piano Cave

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg32-C1
ZONA OMOGENEA

Magentino Abbiatense
Sud Ovest

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- anticipare le opere di mascheramento lungo il perimetro esterno dell'ATE e gli interventi di 
recupero ambientale lungo le porzioni dell'ambito per le quali non è prevista una potenziale 
espansione futura di progetto

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC
- verifica della possibilità di riqualificazione naturalistica delle aree comprese tra l'ATEg32-

C1, C2 e C3
- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 

di ingegneria naturalistica
- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 

la coltivazione della fase successiva
- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 

con tempi certi attuazione
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ATEg32-C2

Scala 1:10.000

Piano Cave

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg32-C2
ZONA OMOGENEA

Sud Ovest

- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 
la coltivazione della fase successiva

- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 
con tempi certi attuazione
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Piano Cave

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg32-C2
ZONA OMOGENEA

Sud Ovest

- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 
la coltivazione della fase successiva

- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 
con tempi certi attuazione

Piano Cave

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg32-C2
ZONA OMOGENEA

Sud Ovest

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI

COMUNI INTERESSATI Zibido San Giacomo

LOCALIZZAZIONE Cascina San Francesco

CTR 1:10.000 - SEZIONI B6a4

DATI TERRITORIALI

SUPERFICIE ATE 22,38 ha

PARTICELLE CATASTALI
Comune di Zibido San Giacomo Fg. n. 1 Mapp. n. 29p, 121, 28, 113, 126, 120, 54, 119p, 118p, 55 
– Fg. n. 2 Mapp. n. 95, 8, 25, 39, 31.

VINCOLI Ambito estrattivo localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si  trova  in  Comune di  Zibido San  Giacomo,  al  confine  con  Trezzano  sul 
Naviglio  e  Gaggiano,  in  un  vasto  comparto  agricolo,  caratterizzato  dalla  prevalenza  della 
coltivazione a riso e classificato come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 
del PTCP di Città Metropolitana di Milano.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Corsico-Gaggiano sulla 
A50, che si  sviluppa lungo un tratto di  SP139 e su  viabilità comunale, attraversando l’area  
residenziale di Trezzano sul Naviglio. Le varianti previste a sud ed ovest di Trezzano e a sud di  
Gaggiano consentiranno di migliorare le condizioni generali di accessibilità, risolvendo le attuali  
interferenze con le aree residenziali.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 8,39 ha

VOLUME DI PIANO 350.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 20 m

DURATA 5 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE

PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Screening di  
Incidenza

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta attraverso la formazione delle fronti di cava che 
consentano il progressivo ripristino

- la  coltivazione  delle  scarpate  finale  fuori  acqua  (tra  il  piano  campagna  ed  il  gradone 
sommerso)  dovrà essere eseguita, per garantire le  condizioni  di  sicurezza previste  dalle 
verifiche di stabilità delle scarpate, utilizzando mezzi meccanici (pale ed escavatori) atti a 
realizzare la geometria prevista nelle sezioni tipo

- delimitazione  in  luogo  con  sistemi  idonei  dell'area  di  operatività  della  draga  al  fine  di  
evitare eccessivi avvicinamenti alle scarpate finali

- adottare  opportune  cautele  affinché  durante  le  operazioni  di  escavazione  non  venga 
intaccato il setto limoso-argilloso di separazione degli acquiferi: nel raggio di azione della  
benna non dovrà essere superata la profondità di 26 m

- ottimizzare  la  gestione  delle  fasi  organizzative  per  ridurre  il  consumo  di  suolo  anche 
temporaneo

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE - a fossa

TIPOLOGIA RECUPERO
- recupero ad uso fruitivo/naturalistico in connessione con il contesto agricolo circostante con 

l'obiettivo  di  ricucire,  per  quanto  possibile,  la  continuità  paesistico-territoriale  anche 
valorizzando il sistema dei percorsi esistenti verso i territori limitrofi

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- anticipare  le  opere  di  mascheramento  e  gli  interventi  di  recupero  ambientale  lungo  il 
perimetro esterno dell'ATE

ULTERIORI PRESCRIZIONI - verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC
- verifica della possibilità di riqualificazione naturalistica delle aree comprese tra l'ATEg32-

C1, C2 e C3
- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 

di ingegneria naturalistica
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ATEg32-C3

Scala 1:10.000

Piano Cave

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg32-C3
ZONA OMOGENEA

Sud Ovest

- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 
la coltivazione della fase successiva

- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 
con tempi certi attuazione
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Piano Cave

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg32-C3
ZONA OMOGENEA

Sud Ovest

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI

COMUNI INTERESSATI Zibido San Giacomo

LOCALIZZAZIONE Cascina San Francesco

CTR 1:10.000 - SEZIONI B6a4

DATI TERRITORIALI

SUPERFICIE ATE 8,70 ha

PARTICELLE CATASTALI Comune di Zibido San Giacomo Fg. n. 2 Mapp. n. 139, 103, 146.

VINCOLI Ambito estrattivo localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si  trova  in  Comune di  Zibido San  Giacomo,  al  confine  con  Trezzano  sul 
Naviglio  e  Gaggiano,  in  un  vasto  comparto  agricolo,  caratterizzato  dalla  prevalenza  della 
coltivazione a riso e classificato come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 
del PTCP di Città Metropolitana di Milano.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Corsico-Gaggiano sulla 
A50, che si  sviluppa lungo un tratto di  SP139 e su  viabilità comunale, attraversando l’area  
residenziale di Trezzano sul Naviglio. Le varianti previste a sud ed ovest di Trezzano e a sud di  
Gaggiano consentiranno di migliorare le condizioni generali di accessibilità, risolvendo le attuali  
interferenze con le aree residenziali.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 6,79 ha

VOLUME DI PIANO 750.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 20 m

DURATA 5 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE

PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Screening di  
Incidenza

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta attraverso la formazione delle fronti di cava che 
consentano il progressivo ripristino

- la  coltivazione  delle  scarpate  finale  fuori  acqua  (tra  il  piano  campagna  ed  il  gradone 
sommerso)  dovrà essere eseguita, per garantire le  condizioni  di  sicurezza previste  dalle 
verifiche di stabilità delle scarpate, utilizzando mezzi meccanici (pale ed escavatori) atti a 
realizzare la geometria prevista nelle sezioni tipo

- delimitazione  in  luogo  con  sistemi  idonei  dell'area  di  operatività  della  draga  al  fine  di  
evitare eccessivi avvicinamenti alle scarpate finali

- adottare  opportune  cautele  affinché  durante  le  operazioni  di  escavazione  non  venga 
intaccato il setto limoso-argilloso di separazione degli acquiferi: nel raggio di azione della  
benna non dovrà essere superata la profondità di 26 m

- ottimizzare  la  gestione  delle  fasi  organizzative  per  ridurre  il  consumo  di  suolo  anche 
temporaneo

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE - a fossa

TIPOLOGIA RECUPERO
- recupero ad uso fruitivo/naturalistico in connessione con il contesto agricolo circostante con 

l'obiettivo  di  ricucire,  per  quanto  possibile,  la  continuità  paesistico-territoriale  anche 
valorizzando il sistema dei percorsi esistenti verso i territori limitrofi

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- anticipare  le  opere  di  mascheramento  e  gli  interventi  di  recupero  ambientale  lungo  il 
perimetro esterno dell'ATE

ULTERIORI PRESCRIZIONI - verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC
- verifica della possibilità di riqualificazione naturalistica delle aree comprese tra l'ATEg32-

C1, C2 e C3
- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 

di ingegneria naturalistica

Piano Cave

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg32-C3
ZONA OMOGENEA

Sud Ovest

- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 
la coltivazione della fase successiva

- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 
con tempi certi attuazione
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Termine 12 luglio 2019
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7.1 | Suggerimenti pervenuti

la Giunta comunale del comune di zibido san Giacomo, con deliberazione n. 88 del 23 maggio 
2019, ha dato avvio al procedimento per la redazione della Variante generale al Piano di 
Governo del territorio (PGt) e relativa Valutazione ambientale strategica (Vas). 

Fino alla data del 12 luglio 2019 è stato possibile per i cittadini interessati inviare 
all’amministrazione comunale suggerimenti e proposte per l’integrazione della Variante. 

sono pervenuti un totale di 20 suggerimenti, sia da privati che da aziende, con richieste 
prevalentemente riguardanti la modifica o l’aggiunta di destinazioni funzionali all’interno del 
tessuto esistente o di previsioni residue del vigente PGt; sono stati considerati anche tutti i 
suggerimenti pervenuti dopo il termine dell’avviso. 

nello specifico, la maggior parte dei cambi di destinazione d’uso richiede il passaggio da 
destinazioni di tipo vario (lotti attualmente destinati a tessuto produttivo, agricolo o direzionale) 
a uso residenziale; molto richiesta anche la possibilità di passaggio da aree monofunzionali ad 
aree in cui sia consentita l’insediazione di mix funzionale. 

Pochi invece i casi in cui la richiesta di passaggio sia da un uso di tipo agricolo a uso di servizio 
per la comunità o, in un altro caso, da produttivo a commerciale con richiesta di estensione verso 
la possibilità di edificazione di Medie Strutture di Vendita (MSV); richiesta, quest’ultima, che 
intercetta in qualche modo ciò che nel paragrafo successivo vedremo essere una mancanza 
percepita a livello di servizi offerti dal comune da parte dei cittadini.

20 suggerimenti pervenuti
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correzione di errori materiali

Variazioni morfologiche di 
Piani esistenti

Variazione di indici territoriali

ripristino di previsioni passate



182

7 | ParteciPazione al Processo di PianoRELAZIONE ILLUSTRATIVA  
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

 
18

%  

 6%   6%  59%  

 
 

 
 

 
   

    1
2%

 

Avvio del processo 
di Variante al PGT

Creazione della 
pagina FB

Presentazione in 
diretta online delle 

Linee di Indirizzo

Approvazione delle 
Linee di Indirizzo

Workshop online
coi professionisti

Insufficienza degli 
esercizi di vicinato 
all’interno del Comune

Implementare il 
trasporto pubblico e i 
collegamenti con Milano

Implementare e 
facilitare i collegamenti 
tra le frazioni

Assoluta necessità di una
Media Struttura di Vendita
di tipo alimentare

Incontro online
coi commercianti

Incontro per il
PGT dei ragazzi

Incontro con 
le frazioni

23 maggio 2019

4 dicembre 2019

18 maggio 2020

6 febbraio 2020

21 maggio 2020

4 giugno 2020

10 giugno 2020

18 giugno 2020

25 giugno 2020

Incontro con 
gli agricoltori 22 settembre 2020

Quadro Conoscitivo
VAS - Prima conferenza 7 ottobre 2020

Messa a disposizione
dei primi questionari

Aumentare l’illuminazione 
degli spazi pubblici e dei 
percorsi ciclo-pedonali

Aumentare la sicurezza 
negli spazi pubblici 
e nei percorsi

CRITICITÀ EMERSE

Tema dei servizi

Tema del commercio

TIMELINE DEL PERCORSO PARTECIPATIVO

Aumentare la qualità e 
la sicurezza degli  spazi 
per la pedonalità 

Implementare qualità e 
numero di percorsi ciclabili
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7.2 | Incontri e forum

la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e alla pianificazione del territorio è 
fondamentale per migliorare la qualità della vita degli abitanti, produrre inclusione sociale, 
favorire la trasparenza, oltre a garantire l’efficacia delle strategie e delle politiche che si intende 
attuare.

a partire da questi concetti e nella sua dimensione processuale, il percorso di Variante Generale 
al Piano di Governo del territorio di zibido san Giacomo ha animato negli ultimi mesi il dibattito 
locale sulle criticità e le potenzialità del Comune, promuovendo momenti di confronto aperto 
a tutti i cittadini e agli attori che gravitano sul nostro territorio, con la finalità di far emergere 
criticità, temi e obiettivi condivisi. 

Questo percorso, inizialmente strutturato con una serie di eventi partecipativi e tavoli aperti alla 
cittadinanza in ogni sua forma, si è dovuto misurare però con una nuova situazione critica che 
ha radicalmente alterato non solo il percorso stesso, ma anche la struttura della quotidianità 
per come la conosciamo. la pandemia mondiale del nuovo virus respiratorio coVid-19 ha infatti 
imposto un regime di lockdown sul territorio italiano e, dunque, anche gli eventi partecipativi in 
programma hanno dovuto subire un adattamento a questo momento storico, fortunatamente 
agevolati dalla presenza di strumenti online adatti a supportare riunioni e scambi di idee senza la 
creazioni di assembramenti fisici. 

Un percorso che, a partire dagli indirizzi dell’amministrazione comunale, è stato strutturato in 
più fasi fortemente integrate tra di loro.

	 nella prima fase, preparatoria e di costruzione del processo partecipativo, sono stati 
individuati gli attori da coinvolgere e sono state definite le modalità per garantire la massima 
partecipazione di tutti al processo di redazione della Variante, con particolare attenzione agli 
abitanti, alle fasce di popolazione più sensibile e ai city user (gli utilizzatori della città e dei 
suoi servizi). in conclusione di questa fase sono state approvate le linee di indirizzo con d.G.c. 
del 6 febbraio 2020;

	 la seconda fase è stata incentrata alla progettazione della piattaforma partecipativa online 
prescelta, in questo caso la pagina facebook della Variante al PGt, e alla definizione delle 
modalità per il coinvolgimento degli attori nella segnalazione delle criticità e nella definizione 
dei temi progettuali.

	 la terza fase è consistita nella costruzione di un quadro conoscitivo di sintesi del territorio 
comunale, attraverso l’analisi di dati socio-economici e di interpretazione delle dinamiche 
territoriali e urbanistiche che hanno caratterizzato zibido san Giacomo nell’ultimo decennio. 
tutte le analisi di questa fase sono state restituite sottoforma di infografiche e mappe 
tematiche.

	 la quarta fase, ha visto il coinvolgimento diretto degli attori individuati attraverso la raccolta 
dei loro contributi e delle idee, sia attraverso la messa online di questionari tematici che 
attraverso la possibilità di commentare in diretta durante lo streaming degli eventi. 
Parallelamente sono stati organizzati alcuni tavoli tematici, con l’obiettivo di alimentare il 
dibattito su temi di natura locale e sovralocale, in modo da far emergere da questi momenti 
di confronto possibili indirizzi progettuali. il processo di partecipazione è poi lentamente 
tornato alla normalità, con i primi incontri del 18 e 25 giugno che si sono nuovamente svolti 
sul territorio e non più su piattaforme di streaming online.

	 nella quinta e ultima sono stati predisposti i documenti finali che vanno a comporre la 
Variante al PGt e che, in modo sintetico e ampiamente comunicativo, hanno il compito di 
incorporare i risultati di questo processo e definire il quadro dei temi emergenti, proponendo 
delle strategie utili per la pianificazione futura della città di zibido san Giacomo.
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il percorso partecipativo online è stato avviato il 4 dicembre 2019 con la presentazione della 
pagina facebook https://www.facebook.com/pgtzibido.

la pagina costituisce la piattaforma partecipativa dove hanno trovato e troveranno spazio le 
principali analisi di dati territoriali raccolti, i documenti prodotti, la raccolta di materiali utili ai 
fini dell’analisi di alcuni temi, la messa in onda delle dirette streaming dei tavoli partecipativi, il 
programma degli eventi organizzati, oltre ai contributi inviati dagli utenti.
i contenuti della pagina sono stati pubblicati anche sulla pagina social di instagram del comune 
(instagram.com/comune_zibidosangiacomo), oltre che sul sito istituzionale comunale.

accedendo alla pagina facebook gli utenti (cittadini, associazioni, attori economici, city users) 
hanno potuto prendere parte al percorso partecipativo attraverso la compilazione di diversi 
questionari tematici online, dalla struttura semplificata e di facile compilazione, attraverso cui 
chiunque ha potuto segnalare temi e criticità, o inviare le proprie idee e proposte progettuali.
Per garantire la medesima modalità di partecipazione anche alle fasce di popolazione “meno 
digitali”, si era deciso di allestire nelle sedi individuate i Box delle idee per dare la possibilità a 
tutti i cittadini di poter compilare uno dei questionari tematici in formato cartaceo. ciò non è 
stato possibile in quanto le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria covid-19 non 
permettevano di utilizzare tali modalità di condivisione.

tutte le idee e contributi inviati, sia online tramite facebook che offline attraverso gli eventi 
partecipativi, sono stati categorizzati per temi e pubblicati sulla piattaforma dedicata.

in un arco temporale di circa due mesi, sono pervenuti 184 contributi online, a cui si aggiungono 
quelli derivanti dagli eventi partecipativi offline.
contributi eterogenei per contenuti e proposte avanzate, a testimonianza della capacità 
dimostrata dal processo partecipativo avviato di essere riuscito a coinvolgere differenti attori: 
“i cittadini/gli abitanti” che hanno espresso singolarmente le loro idee ed evidenziato le criticità 
legate al loro vivere quotidiano; la “cittadinanza attiva”, ossia i cittadini consapevoli e organizzati 
in gruppi e/o associazioni, da sempre impegnati per il bene comune, in grado di avanzare idee e 
proposte in modo più strutturato e tematizzato; la “cittadinanza competente”, con competenze 
specifiche e tecniche, che ha avanzato proposte più complesse e articolare; i “soggetti forti”, 
appartenenti al mondo economico locale, in grado di avanzare idee inerenti il proprio settore di 
appartenenza.

con l’obiettivo di riuscire a sintetizzare i contenuti dei contributi pervenuti, sia nella modalità online 
che offline, ognuno di essi è stato catalogato in una delle tre categorie tematiche, predefinite in 
fase di strutturazione dei questionari partecipativi.
di seguito viene proposta una lettura sintetica dei contributi raccolti, molti dei quali, per 
complessità dei temi trattati e caratteri delle proposte avanzate, potrebbero interessare più 
sezioni tematiche:

	 Servizi - 54 contributi:  molta è l’attenzione dimostrata dai cittadini riguardo i temi della 
sicurezza, del trasporto pubblico o in condivisione (car-sharing), il miglioramento e la 
manutenzione degli spazi pubblici e la carenza di servizi rivolti ai giovani. Per quanto 
riguarda la sicurezza il tema si sovrappone spesso al presidio degli spazi pubblici, alla loro  
manutenzione, all’illuminazione di percorsi (anche ciclabili) e di parchi e giardini; in questo 
caso sarebbe opportuno ripensare gli spazi pubblici in modo da poter soddisfare le richieste 
dei vari utenti (portatori di handicap, giovani, anziani, sportivi) così da poter garantire un 
migliore e maggiore utilizzo: quando gli spazi pubblici vengono vissuti nell’intero arco della 
giornata la sicurezza viene automaticamente garantita dalla presenza degli utenti. Per 
quanto riguarda il trasporto pubblico il problema segnalato è invece differente: come è 
possibile intuire risulta difficile muoversi tra le diverse frazioni. dai questionari emerge 
che molti spostamenti vengono effettuati a piedi, mentre i mezzi più utilizzati sono bici e 
auto, ma viene lamentata la carenza di spazi idonei agli spostamenti a piedi. in questo 
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Servizi sanitari

Servizi sportivi

Servizi educativi

Percorsi ciclabili

Spazio pubblico

Riqualificazione

Commercio e ristorazione

Trasporti e traffico

Servizi ricreativi

Ecologia e natura

IL PGT DEI RAGAZZI: RISULTATI DELLA MAPPATURA 
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senso si richiede un ripensamento delle strutture dei percorsi pedonali e ciclabili disponibili 
per incrementarne la sicurezza (illuminazione e ampliamento dei marciapiedi). Viene inoltre 
richiesto un maggiore collegamento con Milano, soprattutto in funzione degli adolescenti 
che frequentano le scuole fuori dal comune, e in particolare grande attenzione viene 
posta sulla possibilità di utilizzo di car-sharing in connessione con il capoluogo, oltre che 
alla disposizione di colonnine per la ricarica di auto elettriche e la messa a punto di un 
servizio di bike sharing che possa far stazione al Musa. infine, vi è una piccola richiesta 
di implementazione dei servizi sportivi esistenti e possibilmente della creazione di nuovi 
servizi dedicati allo sport, in quanto non sufficienti per qualità e caratteristiche. 

	 Commercio - 90 contributi: la maggior parte dei contributi espone come i servizi commerciali 
non soddisfino la cittadinanza per numero, caratteristiche e concentrazione. alcune frazioni, 
come san Pietro e Badile, sono segnalate come quartieri totalmente sprovvisti di servizi ed 
esercizi commerciali, e in alcuni casi viene richiesto di avere una vera e propria via centrale con 
negozi e bar. Quasi la totalità dei suggerimenti pervenuti in questa sezione sottolinea come 
essenziale la necessità di avere a zibido san Giacomo una media struttura di vendita di tipo 
alimentare e, in alcuni casi, un vero e proprio centro commerciale. dai dati raccolti risulta 
infatti chiaro come gran parte dei cittadini si sposti verso assago e rozzano per l’utilizzo 
dei centri commerciali Fiordaliso e assago Milano Fiori, ed è chiaramente molto sentita la 
mancanza di esercizi di vicinato e di negozi di abbigliamento.

	 Ambiente - 40 contributi: i contributi pervenuti pongono l’accento su come il territorio di zibido 
san Giacomo viene percepito dalla cittadinanza: è possibile infatti notare come l’elemento 
di pregio più apprezzato sia il paesaggio agricolo, seguito dalla diffusione delle cascine e 
dei nuclei rurali e dalla presenza dei laghi. anche la qualità dell’aria è percepita in generale 
come ottima o buona (10,9% e 65,2% delle risposte), così come la qualità del paesaggio (il 
26,1% delle risposte la individua come ottima e il 50% come buona). scendendo al livello delle 
frazioni, a Badile la qualità dell’aria è percepita come buona o ottima dall’80% dei rispondenti, 
a Moirago il 60% la definisce buona e il 40% sufficiente, a san Giacomo l’88,2% la definisce come 
ottima o buona, a zibido il 75% la definisce buona e il restante 25% sufficiente; è interessante 
tuttavia notare che l’unica frazione in cui c’è stata una percentuale di risposte che definisce 
critica la qualità dell’aria è san Giacomo (5,88%). Generalmente, il verde e la vivibilità del 
Comune vengono visti come elementi di pregio per l’abitabilità, mentre vengono segnalati 
come elementi disturbanti lo stato di abbandono e degrado delle aree produttive, la scarsa 
mimetizzazione ed insonorizzazione delle principali arterie viabilistiche del territorio e, più in 
generale, emerge una richiesta di maggiore manutenzione del verde e degli spazi pubblici.

Servizi sanitari

Servizi sportivi

Servizi educativi

Percorsi ciclabili

Spazio pubblico

Riqualificazione

Commercio e ristorazione

Trasporti e traffico

Servizi ricreativi

Ecologia e natura
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Parallelamente alla raccolta dei contributi attraverso la piattaforma partecipativa, sono stati 
organizzati 4 tavoli tematici pubblici: workshop per i professionisti, incontro coi commercianti, il 
PGt dei ragazzi e l’incontro delle frazioni. strutturati come workshop di progettazione partecipata 
e discussione, i tavoli hanno rappresentato la modalità di dialogo più diretta dell’intero processo 
di redazione della Variante: un momento di scambio e confronto informale tra i differenti 
attori coinvolti: cittadini, associazioni locali, professionisti, imprenditori, amministratori e tecnici 
comunali, ma anche giovani. Un’occasione per la sperimentazione di un differente approccio verso 
i temi territoriali, anche attraverso l’uso di linguaggi e forme di comunicazione differenziate, in 
grado di riuscire a individuare i caratteri peculiari del sistema urbano di riferimento, le sue criticità 
e a definire temi progettuali.
le tematiche emerse durante l’incontro coi professionisti hanno posto l’accento sulla necessità 
di implementazione delle connessioni tra le frazioni, con l’aumento del numero di piste ciclabili 
e di percorsi pedonali adatti agli spostamenti, ma anche di tipo fruitivo e naturalistico all’interno 
del territorio agricolo. l’incontro coi commercianti ha invece evidenziato come la presenza di 
medie e grandi strutture di vendita all’interno e all’intorno del comune abbia danneggiato gli 
esercizi di vicinato esistenti, così come la necessità per i commercianti di riunirsi ed associarsi per 
poter garantire un servizio migliore alla comunità; inoltre è stata spesso sottolineata, come in 
altri contribuiti, la scarsa definizione della piazza roma. 

l’incontro con i ragazzi di zibido san Giacomo si è invece svolto tramite l’utilizzo in tempo reale 
di una mappa interattiva su cui i partecipanti hanno potuto mappare i loro suggerimenti. in un 
pomeriggio sono pervenuti un totale di 208 suggerimenti, molto dettagliati e geolocalizzati sul 
territorio. ripartiti in macro-categorie per comodità di lettura, la maggioranza dei suggerimenti 
(19,23%) pone l’accento sulla necessità di ampliare l’offerta di esercizi commerciali (4,33%), di 
ristoranti (6,73%) e di supermercati (7,69%). Pari merito il punteggio realizzato dalla categoria delle 
infrastrutture, in cui spicca la richiesta di ampliare i servizi di collegamento dei mezzi pubblici 
(13,46%) e in modo nettamente minore quella dei posteggi per le auto (3,37%). Particolarmente 
sentito è anche il bisogno di varietà e implementazione dei servizi sportivi (17,31%), di cui la 
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realizzazione di una piscina sembra essere la richiesta più comune (7,69%). anche per quanto 
riguarda invece i servizi ricreativi (13,94%) le richieste puntano verso una maggiore varietà dei 
servizi offerti: cinema (2,40%), teatro (0,48%), spazi per la musica (1,44%), sale ballo (0,48%) e sale 
giochi (9,13%). completano il quadro le richieste sul tema ecologico (3,37%), scolastico (3,37%), i 
percorsi ciclabili (2,88%), i servizi sanitari (3,85%) e la riqualificazione di aree dismesse (0,96%). 
Una parentesi a parte va dedicata allo spazio pubblico (15,87%), categoria che racchiude al 
suo interno diversi suggerimenti eterogenei che comprendono l’illuminazione, le alberature, la 
presenza di arredi o strutture sportive e per il gioco, di spazi ombreggiati, aree cani e nuovi parchi.
l’incontro con le frazioni svoltosi al MUsa - Museo salterio ha coinvolto i cittadini con la possibilità 
di poter esprimere le proprie proposte e preferenze. tramite l’utilizzo di un wall e di post-it, sono 
stati raccolti 124 suggerimenti, anche questa volta raggruppati per macro-categorie, da cui è 
anche possibile capire la localizzazione della richiesta tra le diverse frazioni. a Badile gli argomenti 
più sentiti sono quelli che riguardano le infrastrutture e la realizzazione  di un centro commerciale. 
a Moirago invece vengono richiesti interventi orientati verso la fruizione culturale, motivati dalla 
presenza del MUsa. anche nel Quartiere Rinascita la componente di servizi culturali occupa un 
posto di rilievo insieme ai servizi sportivi e alle variazioni sulla normativa vigente. a San Novo 
l’interesse è sempre sulla produzione di servizi culturali, sulle infrastrutture e sui servizi sportivi. 
a Zibido e San Giacomo sono invece più richiesti i servizi sportivi, seguiti dalla necessità di un 
centro commerciale, di servizi culturali e di servizi dedicati alle fasce deboli della popolazione. 
l’incontro con gli agricoltori, che ha avuto come obiettivo una ricognizione dello stato di fatto 
delle aziende agricole presenti sul territorio, oltre a porre l’attenzione su una serie di criticità 
legate all’uso del suolo e su possibili politiche di valorizzazione e incentivazione della fruizione del 
paesaggio agricolo.
È stato inoltre pubblicato un questionario sul tema della mobilità che ha raccolto circa 60 
contributi, oltre a un questionario tematico legato al parallelo procedimento di redazione del 
PGtU - Piano di Gestione del traffico Urbano.
in ultimo l’incontro con le attività economiche, che ha avuto come tema l’esposizione delle 
criticità del settore, e in particolare del quartiere rinascita, con un approfondimento sul tema 
della rigenerazione degli ambiti produttivi esistenti.
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8.1 | Sistema degli obiettivi generali e dei temi progettuali

L’Amministrazione Comunale, in coerenza con le proprie linee di mandato, ha avviato il percorso 
di rinnovamento dello strumento urbanistico vigente, il Piano di Governo del Territorio (PGT), con 
l’intento di dotarsi di uno strumento aggiornato capace di fornire alla cittadinanza nuove leve per 
innalzare la qualità del proprio territorio, dei propri servizi e, in definitiva, della vita; tutto ciò nel 
rispetto dell’ambiente e del paesaggio.

Il momento scelto per avviare questo percorso è in sintonia con gli aggiornamenti della legge 
regionale di “Governo del Territorio” e del Piano Territoriale Regionale che hanno indicato i nuovi 
criteri ed i tempi entro i quali i Comuni dovranno attenersi per adeguare il proprio Piano di Governo 
del Territorio.

I criteri sono soprattutto legati al concetto di riduzione del “consumo di suolo”, che significa 
evitare di intervenire con nuove edificazioni su aree verdi, oggi libere da costruzioni, e privilegiare 
gli interventi di riqualificazione di aree già edificate, ma che versano in condizioni di degrado, 
sottoutilizzate o addirittura dismesse.

Essi introducono alcune linee di indirizzo, anche di tipo metodologico, che – tradotte nel progetto 
di adeguamento del PGT – consentono di affinare e rendere facilmente leggibili le linee di 
indirizzo dell’Amministrazione Comunale, attenta ad un percorso di valorizzazione del territorio 
non appoggiato a previsioni espansive per puntare fortemente sulla rigenerazione dei tessuti 
urbani esistenti, dismessi o degradati e alla riduzione delle previgenti previsioni non efficaci.

Questi principi sono quindi pienamente affini alla visione dell’Amministrazione Comunale e hanno 
formato i cardini per modellare il nuovo strumento urbanistico.

A partire dagli elementi di sfondo e dai mutati scenari di riferimento, la visione futura che la 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio intende delineare parte dai principali elementi 
di valore già presenti e da sviluppare in questo territorio. In particolare, le opportunità per attivare 
le trasformazioni sono rappresentate dal migliore utilizzo delle parti già edificate, dal considerare 
il territorio agricolo come un valore da tutelare e dalla riqualificazione delle aree dismesse 
evitando, in questo modo, il consumo di nuovo suolo.

Il quadro all’interno del quale è concretamente possibile delineare il futuro assetto urbanistico 
di Zibido San Giacomo è, dunque, determinato dal contemperamento dei diversi obiettivi ormai 
largamente condivisi alla scala sovra locale – la salvaguardia dei valori ambientali evitando il 
consumo di nuovo suolo, la rigenerazione del costruito – e da quelli locali finalizzati a soddisfare 
le istanze di sviluppo e i fabbisogni, in termini di servizi e attrezzature, espressi dalla popolazione 
e dal tessuto produttivo, sia esistenti che insorgenti.

Sono stati individuati i seguenti 5 Obiettivi strategici, a cui si ricondurranno le azioni e i temi 
puntuali della Variante generale al Piano di Governo del Territorio:

•	 Obiettivo 1: Implementazione della qualità ambientale e sostenibilità: considerare il   
 territorio agricolo e il verde come risorse; 
•	 Obiettivo 2: Rigenerazione urbana diffusa; 
•	 Obiettivo 3: Consolidamento e rafforzamento della struttura economica e produttiva; 
•	 Obiettivo 4: Implementare e razionalizzare la qualità diffusa delle “polarità di servizi”; 
•	 Obiettivo 5: Implementazione del sistema delle infrastrutture per la mobilità.
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OBIETTIVO 1 – Implementazione della qualità ambientale e sostenibilità: considerare il 
territorio agricolo e il verde come risorse. 
Le azioni e i temi progettuali si muovono nella direzione di:

•	 promuovere il Parco Agricolo Sud Milano come ambito di fruizione dei valori paesistici e 
ambientali e agente di promozione della naturalità diffusa, anche attraverso l’attivazione 
di “porte di ingresso” (spazi informativi, punti di interesse ad attivazione temporanea, 
strutture di sosta e fruizione) nel suo sistema di naturalità;

•	 realizzare una direttrice di connessione urbana tra il PASM - Parco Agricolo Sud Milano 
e le aree verdi, riconoscibile come dorsale attrezzata per portar “dentro” il centro del 
nucleo urbano comunale i valori fruitivi del PASM;

•	 promuovere e valorizzare il territorio del Parco Agricolo Sud Milano, preservando l’integrità 
degli ambiti a maggior valenza naturalistica e ambientale, attraverso specifiche azioni di 
riqualificazione di ambiti territoriali inutilizzati e partecipazione a bandi di finanziamento; 

•	 individuare politiche e azioni per riqualificare le aree utilizzate a usi impropri interne al Parco 
Agricolo Sud Milano che permettano di sviluppare una successiva progettualità dell’area e 
l’individuazione di forme di raccolta fondi alternative oppure con bandi regionali ed europei; 

•	 salvaguardare, in linea generale, l’alta produttività delle molteplici aziende e attività di 
carattere agricolo presenti sull’intero territorio comunale; 

•	 permettere, nel rispetto delle norme di valutazione di salvaguardia e tutela del paesaggio, 
l’introduzione di nuove tecnologie utili alla corretta ed economica conduzione delle aziende agricole; 

•	 favorire l’introduzione di attività compatibili e connesse all’agricoltura quali l’agriturismo, 
la vendita diretta di prodotti agricoli coltivati o allevati in loco, la permanenza e la 
ricettività di persone nelle aziende agricole opportunamente attrezzate per viabilità, 
servizi essenziali, senza stravolgere il paesaggio rurale e la percezione che si ha di esso; 

•	 contribuire a ripensare la fruibilità dello spazio aperto, anche attraverso progetti e 
interventi di dimensioni limitate sulla viabilità minore che possano aumentarne la 
fruibilità e allo stesso tempo siano un’occasione per ricostruire gli elementi costitutivi 
della tradizionale orditura paesistico-agraria di questi luoghi; 

•	 potenziare la rete arbustiva e dei sistemi verdi lineari posti in corrispondenza del reticolo 
irriguo e della trama interpoderale del sistema agricolo;

•	 promuovere le azioni di potenziamento per la fruizione degli ambiti di cava, rafforzandone 
il ruolo di attivatori della biodiversità e della naturalità;

•	 potenziare il patrimonio boschivo mettendolo a sistema con i corridoi ecologici e 
ambientali di scala provinciale e regionale;

•	 salvaguardare il territorio agricolo interessato da progetti di carattere infrastrutturale 
sovralocale e relative fasce di rispetto, al fine di assicurare degli elementi di connessione 
e mitigazione ambientale a protezione del sistema urbano;

•	 articolare la REC - Rete Ecologica Comunale attraverso il disegno del sistema delle aree 
verdi, pensate come aree filtro tra il sistema agricolo e il tessuto urbano consolidato, ad 
esempio con delle aree per la compensazione territoriale legate alle trasformazioni previste;

•	 potenziare il sistema del verde pubblico di livello locale, composto di aree e corridoi verdi, 
da connettere alla rete ecologica di livello sovracomunale;

•	 introdurre i Servizi Ecosistemici come azioni materiali e immateriali che contribuiscono 
al miglioramento dell’ambiente nelle sue componenti (aria, acqua, suolo, clima, rumore, 
vegetazione, fauna, energia, ecc.); 

•	 sviluppare uno specifico Programma di Azioni Strategiche per l’Ambiente (PASA), al fine 
di delineare le azioni e gli interventi funzionali alla costruzione della Strategia Comunale 
per la Sostenibilità Ambientale;

•	 introdurre specifici meccanismi e procedure di identificazione delle misure di mitigazione 
e compensazione territoriale da applicare ai procedimenti di attuazione degli AT - Ambiti di 
Trasformazione, al fine di garantire la non compromissione della continuità e funzionalità 
dei corridoi e nodi della rete ecologica.
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OBIETTIVO 2 – Rigenerazione Urbana diffusa. 
Le azioni e i temi progettuali si muovono nella direzione di:

•	 confermare, ridimensionare e revisionare (sia nel principio attuativo che in quello 
insediativo) le trasformazioni previste dal Piano previgente non attuate, minimizzando il 
consumo di suolo e, in generale, l’uso delle risorse ambientali, con l’obiettivo di contenere 
l’impronta urbana e di ridurre il consumo di suolo, e quindi delle trasformazioni (con 
interventi di mitigazione e compensazione territoriale);

•	 incentivare la rigenerazione del TUC - Tessuto Urbano Consolidato attraverso interventi 
finalizzati al recupero di “aree non compatibili con la residenza e/o vuoti urbani”, 
rappresentati da aree dismesse e/o sottoutilizzate (AR - Aree della Rigenerazione 
Urbana), con l’obiettivo di innescare processi di rivitalizzazione e riqualificazione diffusa 
del TUC - Tessuto Urbano Consolidato;

•	 incentivare, per tutti gli interventi edilizi, l’utilizzo di tecniche finalizzate al contenimento 
dei consumi energetici, il rispetto delle tecniche, il recupero dei materiali originali 
derivanti dalle demolizioni, l’utilizzo di materiali eco-compatibili, l’impiego di materiali 
edilizi innovativi derivati dalle moderne tecniche di riciclo e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche;

•	 orientare la crescita della popolazione residente in modo equilibrato e compatibile con le 
risorse ambientali e con la qualità e quantità dei servizi offerti, valutando attentamente le 
specificità dei tessuti insediativi; 

•	 definire modalità attuative ed operative non rigide ma, al contrario, caratterizzate da 
flessibilità, efficienza ed efficacia; 

•	 incentivare il recupero dei NAF - Nuclei di Antica Formazione e dei NRAF - Nuclei Rurali 
di Antica Formazione, salvaguardando gli ambiti di maggior pregio, valore e interesse 
storico-tipologico, integrando e rimodulando la normativa di intervento per la restante 
parte, così da garantire un più rapido recupero del patrimonio edilizio esistente;

•	 individuare punti di forte identità urbana, distribuiti e riconoscibili come rilevanti a livello 
di quartiere-frazione, orientati alla costruzione di un sistema policentrico e di luoghi di 
interesse articolato sull’intero territorio comunale;

•	 controllare la qualità delle trasformazioni urbane dal punto di vista dell’inserimento 
paesistico e ambientale, regolando gli aspetti legati alla permeabilità dei suoli, alla 
dotazione vegetazionale e alla composizione tipo-morfologica degli edifici;

•	 controllare la qualità dei completamenti insediativi, con particolare attenzione alla 
definizione di margini urbani continui e chiaramente definiti, anche al fine della costruzione 
di un corretto rapporto con il paesaggio agricolo circostante.

OBIETTIVO 3 – Consolidamento e Rafforzamento della struttura economica e produttiva. 
Le azioni e i temi progettuali si muovono nella direzione di:

•	 rafforzare la struttura economica e produttiva con la disponibilità a soddisfare le esigenze 
di trasformazione delle funzioni presenti;

•	 affrontare i problemi complessi di riconversione degli specifici impianti industriali oggi 
non più utilizzati e la valorizzazione delle attività industriali ed artigianali presenti sul 
territorio comunale; 

•	 garantire migliori condizioni per lo sviluppo e il rilancio del tessuto economico esistente, 
favorendo l’insediamento di nuove imprese e il mantenimento di quelle esistenti; 

•	 garantire maggiore flessibilità e rinnovare le forme di incentivazione per l’insediamento 
e la trasformazione di attività economiche, promuovendo l’insediamento di nuovi modelli 
produttivi, anche in relazione a nuove modalità produttive e lavorative.
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OBIETTIVO 4 – Implementare e razionalizzare la qualità diffusa delle “polarità di servizi”. 
Le azioni e i temi progettuali si muovono nella direzione di:

•	 riconoscere le “polarità di servizi”, articolandone l’offerta di sviluppo in un’ottica di 
valorizzazione e messa a sistema di queste polarità; 

•	 elaborare strategie in primo luogo finalizzate a riconoscere e valorizzare il ruolo e l’identità 
delle singole identità locali riconosciute, con l’obiettivo di mettere in rete le “polarità di 
servizi” riferibili alle singole frazioni;

•	 mirare al mantenimento e potenziamento della dotazione attuale attraverso 
l’individuazione delle aree e delle attrezzature necessarie, all’interno degli AT - Ambiti di 
Trasformazione, oltre al recupero di quelle dismesse, il miglioramento dell’accessibilità a 
quelle esistenti e dei collegamenti tra di esse.

OBIETTIVO 5 – Implementazione del Sistema delle infrastrutture per la mobilità. 
Le azioni e i temi progettuali si muovono nella direzione di:

•	 prendere atto dei corridoi infrastrutturali di rilevanza sovralocale, prestando specifica 
attenzione alla loro trasposizione in sede locale di progetto e prevedendo ambiti per 
l’inserimento delle opportune mitigazioni;

•	 razionalizzare le intersezioni tra il sistema viabilistico locale e la viabilità sovralocale, al 
fine di rendere più sicuri il transito e le relazioni tra le differenti parti del sistema urbano;

•	 favorire la rete di relazioni infrastrutturali di livello sovracomunale in modo da valorizzare 
Zibido San Giacomo nell’ambito più ampio del territorio metropolitano, con particolare 
riferimento al sistema di offerta di servizi e attrezzature;

•	 rafforzare il sistema del TPL - Trasporto Pubblico Locale, le connessioni e gli interscambi 
di questi con la rete del trasporto pubblico di livello sovralocale e metropolitano;

•	 razionalizzare il sistema della mobilità interna urbana, con una proposta infrastrutturale 
complessiva arricchita da specifici “hub della mobilità sostenibile” e promuovendo 
interventi di fluidificazione del traffico, garantendo e migliorando la sicurezza stradale;

•	 migliorare la qualità sociale e ambientale dei tessuti urbani, valorizzando e rafforzando 
la mobilità dolce e le connessioni con il sistema del verde e dei percorsi ciclopedonali 
attraverso la riqualificazione di alcuni percorsi esistenti e la previsione di nuovi tracciati, 
con l’obiettivo di incentivare l’interscambio tra differenti sistemi di mobilità, in particolare 
in corrispondenza dei nodi di interscambio del trasporto pubblico, e la messa a sistema 
dei nodi della REC - Rete Ecologica Comunale;

•	 creare e/o implementare i collegamenti ciclopedonali, anche e soprattutto attraverso 
la valorizzazione dei sistemi naturali e paesaggistici che caratterizzano il territorio 
comunale: è necessaria la costituzione di un sistema fruitivo ambientale che identifichi l’ 
“intelaiatura verde” comunale che si ritiene ineludibile per una rispettosa integrazione tra 
il sistema naturalistico-ambientale e il sistema degli insediamenti;

•	 migliorare il sistema della viabilità comunale e metropolitana tramite la definizione di 
un aggiornato modello viabilistico di riferimento che contempli, tra le altre, dettagliate 
condizioni di fattibilità tecnico-economica degli interventi previsti.
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8.2 | Confronto con gli obiettivi e indirizzi della pianificazione sovraordinata

Rispetto alla rassegna degli strumenti pianificatori sovraordinati con i quali la Variante si deve 
rapportare, i cui principali contenuti sono ripresi nel quadro conoscitivo, si ritiene opportuno 
considerare come le strategie della Variante ed i principali progetti in essa contenuti trovano 
corrispondenza con gli obiettivi e le indicazioni prescrittive ed orientative della pianificazione 
regionale e metropolitana.

A tale proposito si propone una lettura che incrocia, tra gli altri, gli obiettivi del PTR – Piano 
Territoriale Regionale, del PTRA - Piano Territoriale Regionale d’Area dei Navigli, del PTC - Piano 
Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano e del PTM - Piano Territoriale 
Metropolitano della Città metropolitana di Milano, con quelli della Variante generale al PGT, 
evidenziandone in particolare gli elementi di coerenza.

Confronto con il PTR
Il documento di riferimento è costituito dal PTR approvato nel 2010 (DCR n. 951 1/01/2010) 
aggiornato a seguito delle modifiche introdotte con D.c.r. n. 766 del 26 novembre 2019 (cfr. BURL 
serie Ordinaria, n. 50 del 14 dicembre 2019), in allegato al Documento di Economia e Finanza 
regionale 2019. Dalla carta sui Sistemi Territoriali (Tav. 4 del DDP), si evince che il Comune di 
Zibido San Giacomo ricade all’interno del “Sistema territoriale metropolitano” (porzione “ovest”, 
quella appartenente alla grande conurbazione tra la città di Milano e quelle di Como e Lecco). 
Per questi sistemi il PTR definisce una serie di obiettivi, alcuni dei quali trovano risposta nella 
Variante, per quanto di competenza, attraverso gli indirizzi strategici. 

Al fine di rendere evidente la relazione delle scelte del Piano con gli obiettivi del PTR, definiti 
per il sistema territoriale sopra citato, si propone una lettura, fornita nella sottostante tabella, 
nella quale la colonna di sinistra riporta gli obiettivi del PTR riguardanti il Sistema Territoriale di 
riferimento, a confronto, nella colonna di destra, con gli obiettivi definiti dalla Variante di Zibido 
San Giacomo, che trovano proposta di soluzione generale e/o puntuale negli atti che compongono 
il piano e nei diversi elaborati che li caratterizzano. 

Obiettivi PTR Sistema Territoriale Metropolitano Variante al Piano di Governo del Territorio

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

Obiettivo 1,  Obiettivo 2, Obiettivo 3

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

Obiettivo 1,  Obiettivo 2, Obiettivo 3

16, 17
ST1.3. Tutelare i corsi d’acqua come 
risorsa scarsa migliorando la loro 
qualità

Obiettivo 1, Obiettivo 4

2, 3, 4

ST1.6. Ridurre la congestione da 
traffico privato potenziando il 
trasporto pubblico e favorendo 
modalità sostenibili

Obiettivo 4, Obiettivo 5

11, 23, 24

ST1.9. Sviluppare il sistema delle 
imprese lombarde attraverso la 
cooperazione verso un sistema 
produttivo di eccellenza

Obiettivo 2,  Obiettivo 3, Obiettivo 5

5, 12, 18, 19, 
20 ST1.10. Valorizzare il patrimonio 

culturale e paesistico del territorio Obiettivo 1,  Obiettivo 2
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Obiettivi PTR Sistema Territoriale Metropolitano Variante al Piano di Governo del Territorio

Uso del Suolo

Limitare l’espansione urbana: 
coerenziare le esigenze di 
trasformazione con i trend demografici 
e le dinamiche territoriali in essere, 
impegnando solo aree direttamente 
legate ai ritmi effettivi del fabbisogno 
insediativo

Obiettivo 1,  Obiettivo 2, Obiettivo 3

Uso del Suolo Favorire interventi di riqualificazione e 
riuso del patrimonio edilizio Obiettivo 2, Obiettivo 3

Uso del Suolo Limitare l’impermeabilizzazione del 
suolo Obiettivo 1,  Obiettivo 2, Obiettivo 4

Uso del Suolo
Conservare i varchi liberi, destinando le 
aree alla realizzazione della Rete Verde 
Regionale

Obiettivo 1,  Obiettivo 2, Obiettivo 4

Uso del Suolo Evitare la dispersione urbana Obiettivo 1,  Obiettivo 2, Obiettivo 3, 
Obiettivo 4

Uso del Suolo
Mantenere la riconoscibilità dei centri 
urbani evitando le saldature lungo le 
infrastrutture

Obiettivo 1,  Obiettivo 2, Obiettivo 3, 
Obiettivo 4, Obiettivo 5

Uso del Suolo

Favorire il recupero delle aree 
periurbane degradate con la 
riprogettazione di paesaggi compatti, 
migliorando il rapporto tra spazi liberi 
e edificati anche in relazione agli usi 
insediativi e agricoli

Obiettivo 1,  Obiettivo 2, Obiettivo 3, 
Obiettivo 4, Obiettivo 5

Oltre a questi, altri obiettivi del PTR di carattere più generale, pur non trovando un diretto 
riscontro nel Piano, in quanto strumento non a scala adeguata, sono stati comunque elementi di 
riferimento nella sua impostazione.

Confronto con il PTRA Navigli Lombardi
Nei confronti di tale strumento la Variante mira a corrispondere in modo non formale, 
affrontando diversi punti in cui si articolano gli specifici obiettivi delle aree tematiche (Territori, 
Ambiente, Paesaggio, Agricoltura, Turismo, Energia) del PTRA dedicate alla valorizzazione e 
all’accrescimento dell’attrattività del territorio.

L’impostazione della Variante di Zibido San Giacomo è orientata innanzitutto a tutelare e 
salvaguardare il territorio dei navigli come sistema di elevata qualità paesaggistica e ambientale, 
ponendo una particolare attenzione alla valorizzazione delle aree verdi, alla salvaguardia 
delle aree libere preservandole da trasformazioni incompatibili con gli obiettivi di qualità del 
paesaggio, alla definizione di uno spazio di tutela delle rilevanze paesaggistiche, di valorizzazione 
e ricomposizione di contesti rurali.

Così la Variante contribuisce sia alla Rete Verde regionale, come linea di forza in cui le qualità 
paesaggistiche urbane ed extraurbane sono direttamente fruibili attraverso il sistema dei sentieri 
ciclopedonali e contemporaneamente alla Rete Ecologica Regionale, implementando un corridoio 
di area vasta complementare al sistema dei corridoi primari della RER, con l’obiettivo specifico di 
costituire un’occasione privilegiata per fornire servizi ecosistemici alle diverse componenti che 
concorrono al governo del territorio (agricole, paesaggistiche, idriche, infrastrutturali, insediative).

L’obiettivo inerente il recupero delle aree dismesse e dei territori degradati è implementato 
nel corpo normativo della Variante. Le aree dismesse/sottoutilizzate all’interno del territorio 
comunale sono, infatti, oggetto di idonee misure di recupero urbanistico e paesistico, recepiti 
e meglio dettagliati all’interno delle prescrizioni delle NTA - Norme Tecniche di Attuazione della 
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Variante. Anche l’obiettivo concernente la realizzazione di una rete ciclabile per valorizzare la 
mobilità lenta, trova dirette ricadute nelle strategie previsionali della Variante. La Variante, infatti, 
propone l’implementazione del sistema della mobilità ciclopedonale con lo scopo di connettere il 
più ampio sistema dei luoghi di attrattività storico culturale e ambientale. 

Qui di seguito, dunque, si evidenziano in sintesi i punti di convergenza della Variante con il PTRA, 
attraverso i contenuti/strategie proposti dalla stessa:

TERRITORIO
•	 Proteggere e valorizzare il territorio dei Navigli;
•	 Contenere il consumo del suolo;
•	 Contenere la diffusione urbana attraverso azioni che controllino l’utilizzo estensivo di suolo;
•	 Promuovere interventi di manutenzione e presidio del territorio finalizzati alla riqualificazione 

ambientale e paesistica dei suoi elementi strutturali.

AMBIENTE
•	 Tutelare e valorizzare la biodiversità e costruire una rete ecologica polivalente;
•	 Ostacolare il processo di depauperamento del patrimonio naturalistico;
•	 Proporre, promuovere ed incentivare interventi di tutela, di conservazione e potenziamento 

degli ecosistemi naturali del territorio dei Navigli;
•	 Ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti;
•	 Prevenire il rischio idrogeologico.

PAESAGGIO
•	 Valorizzare il territorio e utilizzare il paesaggio come fattore di qualificazione progettuale;
•	 Promuovere uno sviluppo attento alla qualità territoriale e paesaggistica;
•	 Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti 

dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio;
•	 Valorizzare e riqualificare il paesaggio storico/culturale e mantenere i caratteri peculiari del 

territorio;
•	 Valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale del sistema a beneficio della qualità di vita 

dei cittadini e come opportunità per l’imprenditoria turistica locale;
•	 Definire politiche ed indirizzi di tutela e valorizzazione che assicurino una corretta gestione 

dell’assetto idrico ed idrogeologico.

AGRICOLTURA
•	 Garantire il mantenimento dell’attività agricola (diversificare l’attività agricola, valorizzare la 

produzione agricola con elevato valore aggiunto);
•	 Valorizzare in modo integrato le risorse del territorio rurale, a partire dalle risorse agroforestali, 

dalle produzioni alimentari tipiche e dal patrimonio degli edifici ed infrastrutture rurali;
•	 Tutelare la biodiversità.

TURISMO
•	 Promuovere la funzione turistico-ricreativa dei corsi d’acqua;
•	 Promuovere un turismo sostenibile che valorizzi l’ambiente naturale, rispettando il complesso 

equilibrio tra risorse naturali e turismo;
•	 Valorizzare la rete ciclabile dei Navigli e realizzare e riqualificare reti escursionistiche per la 

fruizione sostenibile del territorio;
•	 Incentivare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree a vocazione turistica, in modo da valorizzare 

le risorse nell’ottica del turismo sostenibile ed integrare l’attività agricola con l’attività turistica.

ENERGIA
•	 Ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti;
•	 Promuovere e valorizzare una qualità progettuale orientata alla sostenibilità energetica e 

ambientale del territorio;
•	 Risparmio energetico.
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Confronto con il PTC del Parco Agricolo Sud Milano
Va innanzitutto premesso che, secondo quanto stabilito dal quadro normativo regionale, le 
previsioni urbanistiche del PTC - Piano Territoriale di Coordinamento del Parco sono vincolanti 
e prevalenti sulle disposizioni della pianificazione comunale. Rispetto a questa condizione si 
possono cogliere i caratteri del PTC del Parco Agricolo Sud Milano che mira a non applicare regimi 
di tutela strettamente conservativi su tutto il territorio di propria competenza, ma è piuttosto 
attento al tema dell’integrazione dello sviluppo socio-economico locale con la salvaguardia 
degli ambienti di pregio naturalistico-paesistico e culturale del territorio. In tal senso gli indirizzi 
pianificatori del Parco si prefigurano come una pianificazione attiva, che identifica zone a diverso 
grado di tutela, corrispondenti a un diverso grado di qualità territoriale.

In base a tale impostazione, la Variante, attraverso i suoi strumenti di attuazione e gestione: 
•	 persegue l’obiettivo di tutelare l’attività agricola in considerazione della prevalente 

vocazione agro-silvo-colturale del territorio. Nello specifico:
•	 è votato, innanzitutto, a garantire il mantenimento e promuovere lo sviluppo dell’attività 

agricola nella forma convenzionale di attività produttiva volta all’ottenimento di 
prodotti agricoli e alla produzione di servizi ambientali nei confronti della collettività; 

•	 favorisce lo sviluppo dei rapporti di integrazione fra attività agricola e sviluppo 
economico e sociale del territorio rurale;

•	 crea le condizioni per una crescente integrazione fra l’esercizio dell’attività agricola 
e la fruizione di uno spazio rurale aperto alle esigenze della popolazione dell’area 
metropolitana;

•	 favorisce il mantenimento, in specifiche situazioni, di forme di agricoltura di elevato 
significato storico e valore paesistico;

•	 contribuisce a raccordare l’attività produttiva agricola con quelle di tutela faunistico-
vegetazionale, ambientale e paesaggistica;

•	 persegue l’obiettivo di orientare e guidare gli interventi ammessi secondo finalità di 
valorizzazione dell’ambiente, qualificazione del paesaggio e tutela delle componenti della 
storia agraria. Nello specifico:
•	 orienta gli interventi connessi con l’esercizio delle attività agricole relativi a suoli, 

impianti ed edifici esistenti alla tutela e valorizzazione di tutti gli elementi che 
caratterizzano il paesaggio e l’ambiente agrario, quali: alberature, fasce boscate, siepi, 
filari, reticolo idrico naturale ed artificiale, ecc..;

•	 finalizza gli interventi con prescrizioni atte a riqualificare i margini urbani, recuperare 
le aree degradate e a definire le componenti paesistiche in ordine al recupero delle 
fasce di collegamento tra edificato e campagna;

•	 persegue l’obiettivo di tutelare, valorizzare e recuperare il patrimonio storico e 
architettonico al fine di favorirne, nei limiti delle esigenze di tutela, l’accessibilità pubblica. 
Nello specifico:
•	 orienta le azioni verso l’implementazione della fruizione del parco in funzione ricreativa, 

educativa, culturale e sociale subordinatamente alle esigenze di tutela dell’ambiente 
naturale e di salvaguardia dell’attività agricola;

•	 orienta gli interventi ammessi verso la fruizione integrata e complementare degli 
elementi naturali del territorio, esistenti o da recuperare, delle attrezzature e delle 
preesistenze storico-monumentali;

•	 persegue l’obiettivo di tutelare gli elementi vegetazionali di alto interesse naturalistico 
e paesistico esistenti, nonchè di programmare il potenziamento e l’arricchimento 
complessivo del patrimonio naturalistico in relazione ai diversi ambienti e territori e alle 
diverse potenzialità esistenti. Nello specifico:
•	 finalizza l’attuazione delle previsioni verso il consolidamento e potenziamento, 

attraverso modalità naturali od orientate, delle forme vegetazionali e boschive;
•	 orienta le azioni di verso l’implementazione di appositi corridoi ecologici;
•	 favorisce il mantenimento/potenziamento della trama storica del rapporto 

vegetazione-acqua che caratterizza il paesaggio ed il territorio agrario comunale 
evitando l’alterazione dei tracciati delle acque e delle strade rurali ed incentivando la 
dotazione di alberature di ripa.
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Confronto con il PTM della Città Metropolitana di Milano
Il processo di redazione della Variante si è articolato durante il procedimento di redazione del PTM 
- Piano Territoriale Metropolitano della Città metropolitana di Milano. A fronte di tale condizione 
l’attenzione al confronto per la verifica di compatibilità è stata dedicata ai contenuti del nuovo 
PTM, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 16 del 16/05/2021 e entrato 
in vigore con la pubblicazione sul BURL n. 40 del 06/10/2021 (nella stessa data di adozione della 
Variante generale al PGT, avvenuta con DCC n. 30 del 06/10/2021).
 
A tale riguardo si vuole assicurare che la Variante tende a corrispondere ai 10 Obiettivi generali 
di riferimento del PTM vigente, qui di seguito riportati:
•	 PTM - Obiettivo 1 | Coerenziare le azioni del piano rispetto ai contenuti e ai tempi degli accordi 

internazionali sull’ambiente;
•	 PTM - Obiettivo 2 | Migliorare la compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni;
•	 PTM - Obiettivo 3 | Migliorare i servizi per la mobilità pubblica e la coerenza con il sistema 

insediativo;
•	 PTM - Obiettivo 4 | Favorire in via prioritaria la localizzazione degli interventi insediativi su 

aree dismesse e tessuto consolidato;
•	 PTM - Obiettivo 5 | Favorire l’organizzazione policentrica del territorio metropolitano;
•	 PTM - Obiettivo 6 | Potenziare la rete ecologica;
•	 PTM - Obiettivo 7 | Sviluppare la rete verde metropolitana;
•	 PTM - Obiettivo 8 | Rafforzare gli strumenti per la gestione del ciclo delle acque;
•	 PTM - Obiettivo 9 | Tutelare e diversificare la produzione agricola;
•	 PTM - Obiettivo 10 | Potenziare gli strumenti per l’attuazione e gestione del piano.

Con riferimento al sistema di obiettivi di cui sopra, la Variante implementa temi quali: 
•	 la limitazione della crescita urbana, puntando essenzialmente ad una importante riduzione 

del consumo di suolo e contemporaneamente al recupero e riqualificazione delle aree 
dismesse, con interventi nei quali preminente è l’integrazione con la città esistente e 
l’attenzione a contenere l’impatto sul sistema insediativo, infrastrutturale e nel contempo a 
trarre miglioramenti dal punto di vista paesistico ambientale [PTM - Obiettivo 2, 4]; 

•	 scelte localizzative del sistema insediativo che assicurano la tutela e la valorizzazione 
del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle emergenze ambientali, la difesa del 
suolo nonché la tutela dell’agricoltura e delle sue potenzialità, cogliendo le opportunità di 
inversione dei processi di degrado in corso [PTM - Obiettivo 2, 4];

•	 coerenza tra le dimensioni degli interventi e le funzioni insediate rispetto ai diversi livelli di 
accessibilità, valutati in relazione alla presenza e alla capacità del trasporto pubblico e privato 
di persone [PTM - Obiettivo 3];

•	 verifica della sostenibilità ambientale ed economica delle specifiche previsioni insediative 
previste (comunque in riduzione) [PTM - Obiettivo 3];

•	 la realizzazione di un sistema di interventi di conservazione e di potenziamento della rete 
e dei corridoi ecologici [PTM - Obiettivo 6];

•	 la densificazione della forma urbana, il recupero delle aree dismesse o degradate, il 
completamento prioritario delle aree libere intercluse e, in generale, di quelle comprese nel 
tessuto urbano consolidato [PTM - Obiettivo 5];

•	 compattare la forma urbana con la ridefinizione dei suoi margini e con la localizzazione 
dell’eventuale espansione in adiacenza al tessuto urbano consolidato esistente e su aree di 
minor valore agricolo e ambientale [PTM - Obiettivo 5];

•	 favorire un corretto rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso pubblico anche 
attraverso l’incremento delle aree per servizi pubblici, in particolare a verde [PTM - Obiettivo 3];

•	 tutelare i valori identitari e culturali dei luoghi [PTM - Obiettivo 3];
•	 favorire il sostegno alla progettazione urbana e architettonica di qualità e alla progettazione 

edilizia ecosostenibile e bioclimatica [PTM - Obiettivo 2];
•	 favorire l’impiego di tecniche urbanistiche compensative e perequative [PTM - Obiettivo 3];
•	 verificare i nuovi interventi insediativi rispetto alla capacità di carico dei diversi sistemi 

ambientali, perseguendo l’invarianza idraulica e idrologica, la riduzione delle emissioni nocive 
e climalteranti in atmosfera, e dei consumi idrico potabile, energetico e di suolo [PTM - 
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Obiettivo 1];
•	 valorizzare i servizi ecosistemici potenzialmente presenti nella risorsa suolo [PTM - 

Obiettivo 1];
•	 considerare prioritaria la rete della mobilità a livello metropolitano, potenziandone i servizi 

e connettendola con il trasporto pubblico su gomma, con i parcheggi di interscambio e con 
l’accessibilità locale ciclabile e pedonale [PTM - Obiettivo 3];

•	 preservare e rafforzare le connessioni tra la rete verde in ambito rurale e naturale e il verde 
urbano rafforzandone la fruizione con percorsi ciclabili e pedonali [PTM - Obiettivo 7];

•	 mantenere la funzionalità delle aziende agricole insediate sul territorio, anche come argine 
all’ulteriore espansione urbana e presidio per l’equilibrio tra aspetti ambientali e insediativi 
[PTM - Obiettivo 9];

•	 favorire la multifunzionalità agricola e l’ampliamento dei servizi ecosistemici che possono 
essere forniti dalle aziende agricole, per il paesaggio, per la resilienza ai cambiamenti climatici, 
per l’incremento della biodiversità, per la tutela della qualità delle acque, per la manutenzione 
di percorsi ciclabili e per la fruizione pubblica del territorio agricolo [PTM - Obiettivo 9].

Rispetto alla previsione di 1 LUM – Luoghi Urbani della Mobilità di rilevanza sovracomunale 
in corrispondenza dell’attestazione del corridoio di estensione del trasporto pubblico, senza 
carattere conformativo, sul confine con il Comune di Binasco, si fa presente che: la Variante 
generale al PGT non ha declinato alla scala comunale il tema del LUM sovracitato in quanto 
collocato lungo un tracciato di previsione che non ha efficienza localizzativa ma soprattutto in 
quanto la localizzazione prevista dal PTM ricade in ambito agricolo ricompreso all’interno della 
fascia di rispetto autostradale e ricompreso nel perimetro degli AAS del PTM oltre che nel 
territorio tutelato dal Parco Agricolo Sud Milano. Una simile previsione avrebbe avuto effeti 
diretti sul consumo di suolo e per tali ragioni la Variante generale al PGT prevede una funzione 
riconducibile a quella del LUM più a nord lungo lo stesso tracciato, all’interno dell’AT12 Viale 
Longarone (cfr Scheda dell’AT12).

Rispetto ai contenuti minimi richiesti dal comma 8, art. 9 delle NTA del PTM, sono stati predisposti 
i successivi paragrafi esplicativi, che contengono anche gli indicatori sintetici di monitoraggio 
richiesti dal comma 7, art. 12 delle stesse NTA.
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8.2.1 | Contenuti minimi e indicatori di monitoraggio del PTM: elementi di co-
noscenza a scala comunale

Art. 9, Comma 8 lettera A - Contenuti minimi del PGT sugli aspetti sovracomunali
a. Elementi di conoscenza alla scala comunale DATI / SHP NOTA

a1. Valori degli 
indicatori di 
monitoraggio 
di cui all’art. 12, 
comma 7

a. Rapporto tra superficie 
urbanizzata e superficie 
territoriale comunale

14,32%

della 
Superficie 
territoriale 
comunale

Nel calcolo è considerata la Superficie 
urbanizzata della Carta del consumo 
di suolo comunale 

b. Rapporto tra superficie 
urbanizzabile e superficie 
urbanizzata

5,07%
della 
Superficie 
urbanizzata

Nel calcolo è considerata solo la 
Superficie urbanizzabile su agricolo o 
naturale degli AT del DP

c. Rapporto tra perimetro 
superficie urbanizzata e 
superficie urbanizzata

0,06 m/mq
Nel calcolo è considerata la Superficie 
urbanizzata della Carta del consumo 
di suolo comunale 

d. Rapporto tra superficie 
permeabile e superficie 
urbanizzata

5,99 mq/mq
Nel calcolo è considerata la Superficie 
agricola o naturale della Carta del 
consumo di suolo comunale 

e. Rapporto tra superficie 
aree dismesse e superficie 
urbanizzata

Non disponibile

f. Rapporto tra superficie 
aree naturali e superficie 
urbanizzata

5,99 mq/mq
Nel calcolo è considerata la Superficie 
agricola o naturale della Carta del 
consumo di suolo comunale 

g. Consumo idrico potabile 
giornaliero pro-capite per 
funzione residenziale

559.079 mc/giorno Fonte: CAP

h. Rapporto tra consumi 
energetici residenziali da 
fonti rinnovabili e consumi 
energetici residenziali totali

Non disponibile

i. Rapporto tra aree agricole e 
superficie urbanizzata 5,99 mq/mq

Nel calcolo è considerata la Superficie 
agricola o naturale della Carta del 
consumo di suolo comunale 

a2. Informazioni 
utili alla 
formazione e 
aggiornamento 
della mappatura 
metropolitana 
della rigenerazione 
di cui all’art. 19, 
comma 3

Ambiti della rigenerazione 
urbana e territoriale ai 
sensi dell’art. 8 bis della LR 
12/2005

a2_ambiti_rigenerazione.shp Cfr. Schede degli AR – Ambiti della 
Rigenerazione Urbana e SHP allegato

a3. Aree 
produttive 
esistenti di cui 
all’art. 27

Aree produttive esistenti a3_aree_produttive.shp

Cfr. Relazione illustrativa, paragrafi 
“1.1.3 - Tessuto produttivo e delle 
attività economiche” e “2.2 - La 
struttura economico-produttiva” per 
i dati sul sistema produttivo locale e 
SHP allegato
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Art. 9, Comma 8 lettera A - Contenuti minimi del PGT sugli aspetti sovracomunali
a. Elementi di conoscenza alla scala comunale DATI / SHP NOTA
a4. Aree di danno 
da studio ERIR, 
se presenti 
stabilimenti a 
rischio di incidente 
rilevante, art. 30

Stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante - ERIR Non presenti

a5. Percorsi 
ciclabili esistenti 
e programmati, 
art. 37

Percorsi ciclabili esistenti e 
programmati a5_percorsi_ciclabili.shp Cfr. Relazione illustrativa, previsioni 

del Piano dei Servizi e SHP allegato

a6. Incidenti che 
coinvolgono i 
pedoni e altre 
informazioni 
chieste all’art. 38

Incidenti pedoni

Nel 9% circa degli incidenti accaduti 
tra il 2017 e il 2019 (117 incidenti 
totali) sono stati coinvolti pedoni 
e/o ciclisti, equivalenti a circa 3-4 
eventi incidentali all’anno.

Fonte PGTU comunale, 
in fase di approvazione

8.2.1 | Contenuti minimi e indicatori di monitoraggio del PTM
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8.2.2 | Contenuti minimi e indicatori di monitoraggio del PTM: verifiche ed ap-
profondimenti a scala di maggiore dettaglio comunale degli elementi del PTM

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva dei contenuti recepiti dal PTM, specificando nel 
campo “dati/shp” come il dato viene condiviso con la Città metropolitana di Milano e nel campo 
“note” in quali elaborati del Piano è stato riportato il dato, unitamente a una descrizione rispetto 
ai luoghi che il dato individua sul territorio comunale.

Art. 9, Comma 8 lettera B - Verifiche e 
approfondimenti a scala di maggiore 
dettaglio comunale degli elementi del PTM

DATI / SHP NOTE

B1. Ambiti agricoli 
di rilevanza 
paesaggistica, art. 42

Ambiti agricoli 
di rilevanza 
paesaggistica

b1_ambiti_agricoli_
rilevanza_paesaggistica.
shp

Cfr. Tavola DP8; sono ambiti estesi e ricompresi 
prevalentamente nel territorio del PASM.

B2. Ambiti 
di rilevanza 
naturalistica, art. 48

Ambiti di rilevanza 
naturalistica

b2_ambiti_rilevanza_
naturalistica.shp

Cfr. Tavola DP8; sono ambiti estesi e ricompresi 
prevalentamente nel territorio del PASM.

B3. Fasce di 
rilevanza paesistico-
fluviale, art. 49

Fasce di rilevanza 
paesistico-fluviale Non presenti

B4. Ambiti di 
rilevanza paesistica, 
art. 52

Ambiti di rilevanza 
paesistica

b4_ambiti_rilevanza_
paesistica.shp

Cfr. Tavola DP8; sono ambiti estesi e ricompresi 
prevalentamente nel territorio del PASM.

B5. Fontanili, art. 55 Fontanili e fasce di
rispetto

b5_fontanili_teste.shp
b5_fontanili_punti.shp
b5_fontanili_fasce_
rispetto.shp

Cfr. Tavola PR4; vengono riportati dia le teste dei 
fonatnili che le relative fasce di salvaguardia.

B6. Elementi storici e 
architettonici, art. 57

Beni e aree 
vincolate (ex DLgs 
42/2004) - Beni e 
aree meritevoli di 
tutela (individuati 
dal PGT)

b6_beni_vincolati_edifici.
shp 
b6_beni_vincolati_aree.
shp 
b6_beni_meritevoli_
tutela_edifici.shp 
b6_beni_meritevoli_
tutela_aree.shp

Cfr. Tavola PR4 e DP8; vengono elencati e individuati 
cartograficamente i Beni e aree vincolate (ex DLgs 
42/2004) risultanti da visura presso la SBAC, oltre 
ai Beni e aree meritevoli di tutela (individuati dal 
PGT).

B7. Elementi che 
contribuiscono 
alla rete ecologica 
metropolitana, artt. 
del Capo IV della 
Parte III

Elementi 
strutturanti 
della REC che 
contribuiscono alla 
REM

b7_aree_boscate_
esistenti.shp 
b7_aree_boscate_
previste.shp 
b7_filari_esistenti.shp 
b7_nodi_rec.shp 
b7_connessioni_rec.shp

Cfr. Tavola DP7, Relazione illustrativa (paragrafi 
10.2 e 10.4) oltre alle Schede AT e PA
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8.2.2 | Contenuti minimi e indicatori di monitoraggio del PTM

Art. 9, Comma 8 lettera B - Verifiche e 
approfondimenti a scala di maggiore 
dettaglio comunale degli elementi del PTM

DATI / SHP NOTE

B8. Articolazione 
della rete verde me-
tropolitana, art. 69

Articolazione della 
RVM

Nelle Schede AT, AR e PA 
gli interventi dovranno 
garantire adeguate 
misure di integrazione e 
mitigazione rimandando 
al Repertorio delle 
misure di mitigazione e 
compensazione paesistlco-
ambientali del PTCP/
PTM vigente. Inoltre 
sono previste dovranno 
concorrere all’attuazione 
delle azioni, mitigazioni, 
compensazioni così come 
individuate e
programmate attraverso 
il “Programma delle Azioni 
sostenibili per l’Ambiente 
- PASA”, quale strumento 
di indirizzo per l’attuazione 
degli interventi previsti 
dalla Variante generale al 
PGT. All’interno del PASA 
verranno recepiti gli indirizzi 
e le NBS della RVM.

Cfr. Relazione illustrativa e Schede AT, AR e PA e 
Norme del DP, PR e PS in tema di compensazione, 
PASA e REC.

B9. Alberi 
di interesse 
monumentale, art. 
71

Alberi monumentali b9_alberi_monumentali.
shp

Cfr. Tavola DP8, albero monumentale n. 218 in via 8 
Marzo (fonte: repertorio CMM).

B10. Ambiti e aree di 
degrado, art. 76

Ambiti di degrado 
e critici dal punto di 
vista ambientale e 
paesaggistico

b10_ambiti_degrado

Cfr. Elaborato “Ricognizione degli ambiti e delle 
aree di degrado” del PTM; per ulteriori specifiche, 
consultare la tabella successiva.

NOTA: Negli elaborati della Variante al PGT sono 
individuati gli ambiti di cava, l’ambito minerario 
estrattivo e i depositi a cielo aperto, sui quali la 
Variante al PGT prevede misure di riqualificazione 
ambientale e urbanistica.
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Per quanto riguarda la voce “B10 | Ambiti e aree di degrado, art. 76” si è invece voluto specificare 
come le strategie di Piano concorrono a tamponare gli effetti negativi dei singoli ambiti di degrado, 
così come individuati dall’elaborato di ricognizione degli ambiti e delle aree di degrado allegato al 
PTM vigente.

ELEMENTI DI DEGRADO Aree di concentrazione e azioni di mitigazione del Piano

Aree degradate e/o compromesse a 
causa 
di eventi alluvionali

Il territorio di Zibido San Giacomo è interessato da zone con scenari di pericolosità, 
distinte esclusivamente in “RSP scenario poco frequenti”, e dagli scenari di rischio 
distinti in “Rischio medio – R2” e “Rischio moderato – R1”, che interessano una piccola 
porzione di territorio, in parte antropizzata, lungo il corso di una roggia e lungo le 
adiacenti vie interne al TUC.
L’AT9 e l’AT10 del Documento di Piano interessano in minima parte questo zone, e 
le previsioni contenute nelle Schede degli AT prevedono la cessione di esse, facendo 
riferimento all’abaco delle Nature Based Solutions.

Vincolo idrogeologico Non presenti (fonte: Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI, da geoportale RL).

Aree con potenziale dissesto Non presenti (fonte: Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI, aree di cui all’art. 
9, Titolo IV).

Piano Assetto Idrogeologico Non presenti (fonte: Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI, fasce A e B di 
deflusso della piena e di esondazione, fasce di inondazione per piena catastrofica).

Aree industriali
I comparti industriali presenti sul territorio comunale sono quelli di Rinascita, di via 
Togliatti e quelli distribuiti lungo la Statale dei Giovi; in alcune di queste aree sono 
previsti gli Ambiti di Rigenerazione Urbana.

Ambiti estrattivi in attività
Il Comune di Zibido San Giacomo è interessato da 4 Ambiti Territoriali Estrattivi: ATEg31, 
ATEg32-C1, ATEg32-C2, ATEg32-C3 (fonte: Nuovo Piano Cave della Città Metropolita-
na di Milano adottato con DCM 11/2019).

Impianti di smaltimento e recupero 
rifiuti

Sono presenti 12 impianti in esercizio (fonte: Archivio autorizzazioni Città Metropolitana 
di Milano): tra questi è compresa anche la Piattaforma ecologica comunale per la quale 
è previsto lo spostamento, attraverso l’attuazione dell’AT10, in un’area di proprietà 
pubblica in via Edison. 

Aree contaminate È presente 1 sito bonificato (fonte: AGISCO), corrispondente all’ambito dell’ex Cava Cen-
to pertiche, ricompresa all’interno dell’AR1 come ambito da valorizzare dal punto di vi-
sta ecologico e naturalistico..

Siti bonificati e contaminati
Altri siti contaminati
Aree di cantiere di grandi opere Non presenti
SIN - Siti contaminati di 
Interesse Nazionale Non presenti

Elettrodotti

Sono presenti molti elettrodotti che attraversano il territorio comunale sia urbanizzato 
che agricolo o naturale. All’interno delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi sono 
previste misure di mitigazione lungo le linee degli elettrodotti che ricadano all’interno 
di aree in trasformazione. Nel Piano delle Regole vengono individuati gli elettrodotti 
dell’alta tensione con la relatica DPA (fonte: visura TERNA).

Termovalorizzatori Non presenti
Impianti di depurazione Non presenti

Complessi industriali a 
rischio incidente rilevante Non presenti

ERIR
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ELEMENTI DI DEGRADO Aree di concentrazione e azioni di mitigazione del Piano

Aree a colture intensive su piccola 
scala (serre, colture orticole, vivai 
industriali)

All’interno del territorio comunale è presente un vivaio in via Zibido e nessuna coltura 
orticola (fonte SIARL 2019). Sono inoltre presenti estese aree identificate come 
occupate da “piante industriali e legumi secchi”. Il Piano, tramite l’attuazione della REC 
e l’appoggio all’abaco delle NBS - Nature Based Solutions per gli interventi sul territorio 
comunale, si muove nella direzione di una riduzione delle esternalità negative data 
dalla banalizzazione degli habitat naturali e dall’impoverimento delle tipologie agricole 
esistenti.

Aree con forte presenza di 
allevamenti zootecnici intensivi

All’interno del territorio comunale sono presenti 16 Aziende agricole destinate 
all’allevamento, di cui la maggioranza destinata all’allevamento di bovini (1.120 capi), 
ma sono presenti anche attività di allevamento di pollame (145 capi), suini (1.969 capi), 
caprini (26 capi), equini (19 capi), avicoli misti (49 capi) e attività di apicoltura. Sono 
inoltre presenti quattro agriturismi (l’Azienda Agricola Tessera, la Cascina Femegro, la 
Cooperativa agricola Santa Marta e la Cascina Pioltino) e una fattoria didattica (Cascina 
Femegro). Due delle aziende agricole presenti sul territorio comunale sono inoltre state 
certificate come aziende agricole biologiche (la Cooperativa agricola Santa Marta e 
l’Azienda agricola ZIPO).

Cave abbandonate/cessate Non presenti

Aree agricole dismesse 
Il 30% delle aree agricole risulta dichiarato come terreni abbandonati, tare e incolti, ma 
data la particolarità del territorio comunale risultano essere rilevnati dal punto di vista 
naturalistico e ambientale (fonte: SIARL 2019).

Aree soggette a più elevato 
inquinamento atmosferico

Il territorio comunale è inserito nella zona A, Pianura ad elevata urbanizzazione, 
caratterizzata da: più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV; 
situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento
limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica
caratterizzata da alta pressione); alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico.
Il Piano propone, attraverso l’implementazione della REC, di tutelare e ampliare i corridoi 
verdi esistenti, così da garantire un maggiore ventilazione e movimento dell’aria, 
contrastando così in parte l’addensamento di inquinanti.

Isole di calore

Le isole di calore individuate sul territorio comunale non presentano variazioni di 
temperatura superiori ai 3°. In ogni caso il Piano prevede, per gli interventi sul territorio 
comunale, una serie di misure atte a garantire la tutela del suolo libero, la piantumazione 
di specie arbustive e arboree su suolo libero e con la creazione di filari alberati, attingendo 
ove possibile all’abaco delle NBS dell’UPA di riferimento oltre all’attuazione dei servizi 
ecosistemici previsti dalla normativa del Piano dei Servizi e dal PASA comunale.

Corsi e specchi d’acqua fortemente 
inquinati - LIMECO Non presenti

8.2.2 | Contenuti minimi e indicatori di monitoraggio del PTM
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Riguardo il tema delle trasformazioni previste e degli accorgimenti messi in atto all’interno del 
Piano per garantirne la sostenibilità e il rispetto del paesaggio naturale e agricolo, le tabelle 
seguenti riassumono dettagliatamente quanto dell’Abaco delle NBS - Nature Based Solutions  
viene applicato per ogni trasformazione. 

L’UPA di appartenenza per il Comune di Zibido San Giacomo è la 4a “Paesaggio Agroambientale”.
Le tabelle suddividono le trasformazioni previste tra i tipi di tessuto su cui ricadono, in questo 
caso tessuti densi per gli AR - Ambiti della Rigenerazione Urbana e Territoriale e per i PA -Piani 
Attuativi. Le previsioni negli AT - Ambiti di Trasformazione ricadono su ambiti agricoli e sono 
pertanto separate, in quanto comportano l’utilizzo di soluzioni diverse.

Rete verde metropolitana - Abaco delle nature based solutions (NBS)

UPA UPA 4a “Paesaggio Agroambientale”
DOCUMENTO DI PIANO

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
Ambiti agricoli

Codice Descrizione AT1 AT2 AT3 AT4 AT5 AT6 AT7 AT8 AT9 AT10 AT11 AT12 AT13 AT14 AT15
A1 A.1 Canali vegetati – pag.2-4 X X X X X X X X X

A6 A.6 Pavimentazioni permeabili – pag.23-25 X X X X X X X X X X X X X X X

A8 A.8 Riqualificazione ambientale di piccoli corsi d’acqua in contesti periurbani – pag.29-33 X X X X X X X X X

A9 A.9 Tetti verdi – pag.4-7 X X X X X X X X X X X X X X X

A10 A.10 Pareti verdi– pag.8-10 X X X X X X X X X X X X X X

A11 A.11 Barriere verdi - pag.15-18 X X X X X X X X X X X X X X X

A13 A.13 Arredo urbano inverdito – pag.22-25 X X X X X

A14 A.14 Alberature stradali – pag.4-8 X X X X X X X X X X X X X X X

A17 A.17 Micro parchi - pag.18-20 X X X X X

A18 A.18 Forestazione urbana – pag.21-24 X X X X

B6 B.6 Superfici permeabili – pag.86-91 X X X X X X X X X X X X X X X

C1 C.1 Siepi e fasce tampone – pag.10-13 X X X X X X X X X X X X X X X

C2 C.2 Filare – pag.14-18 X X X X X X X X X X X X X X X

C11 C.11 Parcheggi e mobilità dolce – pag.93 X X X X X X X X X X X X X X X

C14 C.14 Pareti verdi – pag.119 X X X X X X X X X X X X X X

C16 C.16 SUDS: Impianto per lo stoccaggio e il riuso dell’acqua meteorica – pag.122-123 X X X X X X X X X X X X X X X

C18 C.18 SUDS: Recupero dell’acqua piovana e di dilavamento dei piazzali – pag.125 X X X X X X X X X X X X X X X

C21 C.21 Margini residenziale/agricolo - pag.191-197 X X X X X X X X X X X X X X

C22 C.22 Margini industriale/agricolo - pag.198 X

C24 C.24 Margine ambiti fluviali – pag. 204 X X X X X X X X X

C34 C.34 Fascia di vegetazione lungo infrastruttura lineare – pag.275-281 X X X X X X X X X X X X X X X

D3 D.3 Intervento di riqualificazione del reticolo minore – pag.46 X X X X X X X X X

D4 D.4 Sistema di collettamento, ritenuta e trattamento delle acque reflue e meteoriche – pag.49 X X X X X X X X X X X X X X X

D16 D.16 Pavimentazioni drenanti – pag.78-80 X X X X X X X X X X X X X X X

E1 E.1 Green roofs – pag.9 X X X X X X X X X X X X X X X

E5 E.5 Climate facades – pag.25 X X X X X X X X X X X X X X X

E6 E.6 Tree-lined streets – pag.35 X X X X X X X X X X X X X X X

E7 E.7 Shade provided by vegetation – pag.39 X X X X X X X X X X X X X X X

E10 E.10 Green bus shelters – pag.45 X

E20 E.20 Carbon sink –pag.101 X X X X X X X X X X X X X X X

F1 F.1 Cycle and pedestrian green route – pag.50-52 X X X X X X X X X X X X X X X

F3 F.3 Green fences – pag.140-141 X X X X X X X X X X X X X X X
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Rete verde metropolitana - Abaco delle nature based solutions (NBS)

UPA UPA 4a “Paesaggio Agroambientale”
DOCUMENTO DI PIANO

AT | AMBITI DI TRASFORMAZIONE
Ambiti agricoli

Codice Descrizione AT1 AT2 AT3 AT4 AT5 AT6 AT7 AT8 AT9 AT10 AT11 AT12 AT13 AT14 AT15
A1 A.1 Canali vegetati – pag.2-4 X X X X X X X X X

A6 A.6 Pavimentazioni permeabili – pag.23-25 X X X X X X X X X X X X X X X

A8 A.8 Riqualificazione ambientale di piccoli corsi d’acqua in contesti periurbani – pag.29-33 X X X X X X X X X

A9 A.9 Tetti verdi – pag.4-7 X X X X X X X X X X X X X X X

A10 A.10 Pareti verdi– pag.8-10 X X X X X X X X X X X X X X

A11 A.11 Barriere verdi - pag.15-18 X X X X X X X X X X X X X X X

A13 A.13 Arredo urbano inverdito – pag.22-25 X X X X X

A14 A.14 Alberature stradali – pag.4-8 X X X X X X X X X X X X X X X

A17 A.17 Micro parchi - pag.18-20 X X X X X

A18 A.18 Forestazione urbana – pag.21-24 X X X X

B6 B.6 Superfici permeabili – pag.86-91 X X X X X X X X X X X X X X X

C1 C.1 Siepi e fasce tampone – pag.10-13 X X X X X X X X X X X X X X X

C2 C.2 Filare – pag.14-18 X X X X X X X X X X X X X X X

C11 C.11 Parcheggi e mobilità dolce – pag.93 X X X X X X X X X X X X X X X

C14 C.14 Pareti verdi – pag.119 X X X X X X X X X X X X X X

C16 C.16 SUDS: Impianto per lo stoccaggio e il riuso dell’acqua meteorica – pag.122-123 X X X X X X X X X X X X X X X

C18 C.18 SUDS: Recupero dell’acqua piovana e di dilavamento dei piazzali – pag.125 X X X X X X X X X X X X X X X

C21 C.21 Margini residenziale/agricolo - pag.191-197 X X X X X X X X X X X X X X

C22 C.22 Margini industriale/agricolo - pag.198 X

C24 C.24 Margine ambiti fluviali – pag. 204 X X X X X X X X X

C34 C.34 Fascia di vegetazione lungo infrastruttura lineare – pag.275-281 X X X X X X X X X X X X X X X

D3 D.3 Intervento di riqualificazione del reticolo minore – pag.46 X X X X X X X X X

D4 D.4 Sistema di collettamento, ritenuta e trattamento delle acque reflue e meteoriche – pag.49 X X X X X X X X X X X X X X X

D16 D.16 Pavimentazioni drenanti – pag.78-80 X X X X X X X X X X X X X X X

E1 E.1 Green roofs – pag.9 X X X X X X X X X X X X X X X

E5 E.5 Climate facades – pag.25 X X X X X X X X X X X X X X X

E6 E.6 Tree-lined streets – pag.35 X X X X X X X X X X X X X X X

E7 E.7 Shade provided by vegetation – pag.39 X X X X X X X X X X X X X X X

E10 E.10 Green bus shelters – pag.45 X

E20 E.20 Carbon sink –pag.101 X X X X X X X X X X X X X X X

F1 F.1 Cycle and pedestrian green route – pag.50-52 X X X X X X X X X X X X X X X

F3 F.3 Green fences – pag.140-141 X X X X X X X X X X X X X X X

Nella tabella seguente vengono riportate le NBS - Nature Based Solutions che trovano 
applicazione all’interno degli AT previsti dal Documento di Piano della Variante generale al PGT.

A queste NBS saranno aggiunte in fase di attuazione le disposizioni del Piano dei Servizi relative 
ai servizi ecosistemici e alle NBS puntuali definite dal PASA comunale.

8.2.2 | Contenuti minimi e indicatori di monitoraggio del PTM
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Rete verde metropolitana - Abaco delle nature based solutions (NBS)

UPA UPA 4a “Paesaggio Agroambientale”
DOCUMENTO DI PIANO PIANO DELLE REGOLE

AR | AMBITI DELLA RIGENERAZIONE URBANA PA | PIANI ATTUATIVI
Tessuti densi

Codice Descrizione AR1 AR2 AR3 AR4 AR5 AR6 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6
A1 A.1 Canali vegetati – pag.2-4 X X X X X X X X

A6 A.6 Pavimentazioni permeabili – pag.23-25 X X X X X X X X X X X X

A8 A.8 Riqualificazione ambientale di piccoli corsi d’acqua in contesti periurbani – pag.29-33 X X X X X X X X

A9 A.9 Tetti verdi – pag.4-7 X X X X X X X X X X X X

A10 A.10 Pareti verdi– pag.8-10 X X X X X X X X X X X

A11 A.11 Barriere verdi - pag.15-18 X X X X X X X X X X X X

A13 A.13 Arredo urbano inverdito – pag.22-25 X X X

A14 A.14 Alberature stradali – pag.4-8 X X X X X X X X X X X X

A17 A.17 Micro parchi - pag.18-20 X X X

A18 A.18 Forestazione urbana – pag.21-24 X X X

B6 B.6 Superfici permeabili – pag.86-91 X X X X X X X X X X X X

C1 C.1 Siepi e fasce tampone – pag.10-13 X X X X X X X X X X X X

C2 C.2 Filare – pag.14-18 X X X X X X X X X X X X

C11 C.11 Parcheggi e mobilità dolce – pag.93 X X X X X X X X X X X X

C14 C.14 Pareti verdi – pag.119 X X X X X X X X X X X X

C16 C.16 SUDS: Impianto per lo stoccaggio e il riuso dell’acqua meteorica – pag.122-123 X X X X X X X X X X X X

C18 C.18 SUDS: Recupero dell’acqua piovana e di dilavamento dei piazzali – pag.125 X X X X X X X X X X X X

C21 C.21 Margini residenziale/agricolo - pag.191-197 X X X X X X X X X X X

C24 C.24 Margine ambiti fluviali – pag. 204 X X X X X X X X

C34 C.34 Fascia di vegetazione lungo infrastruttura lineare – pag.275-281 X X X X X X X X X X X X

D3 D.3 Intervento di riqualificazione del reticolo minore – pag.46 X X X X X X X X

D4 D.4 Sistema di collettamento, ritenuta e trattamento delle acque reflue e meteoriche – pag.49 X X X X X X X X X X X X

D16 D.16 Pavimentazioni drenanti – pag.78-80 X X X X X X X X X X X X

E1 E.1 Green roofs – pag.9 X X X X X X X X X X X X

E5 E.5 Climate facades – pag.25 X X X X X X X X X X X X

E6 E.6 Tree-lined streets – pag.35 X X X X X X X X X X X X

E7 E.7 Shade provided by vegetation – pag.39 X X X X X X X X X X X X

E10 E.10 Green bus shelters – pag.45 X

E20 E.20 Carbon sink –pag.101 X X X X X X X X X X X X

F1 F.1 Cycle and pedestrian green route – pag.50-52 X X X X X X X X X X X X

F3 F.3 Green fences – pag.140-141 X X X X X X X X X X X X

Nella tabella seguente vengono riportate le NBS - Nature Based Solutions che trovano 
applicazione all’interno degli AR previsti dal Documento di Piano e dei PA previsti dal Piano delle 
Regole della Variante generale al PGT.

A queste NBS saranno aggiunte in fase di attuazione le disposizioni del Piano dei Servizi relative 
ai servizi ecosistemici e alle NBS puntuali definite dal PASA comunale.
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Rete verde metropolitana - Abaco delle nature based solutions (NBS)

UPA UPA 4a “Paesaggio Agroambientale”
DOCUMENTO DI PIANO PIANO DELLE REGOLE

AR | AMBITI DELLA RIGENERAZIONE URBANA PA | PIANI ATTUATIVI
Tessuti densi

Codice Descrizione AR1 AR2 AR3 AR4 AR5 AR6 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6
A1 A.1 Canali vegetati – pag.2-4 X X X X X X X X

A6 A.6 Pavimentazioni permeabili – pag.23-25 X X X X X X X X X X X X

A8 A.8 Riqualificazione ambientale di piccoli corsi d’acqua in contesti periurbani – pag.29-33 X X X X X X X X

A9 A.9 Tetti verdi – pag.4-7 X X X X X X X X X X X X

A10 A.10 Pareti verdi– pag.8-10 X X X X X X X X X X X

A11 A.11 Barriere verdi - pag.15-18 X X X X X X X X X X X X

A13 A.13 Arredo urbano inverdito – pag.22-25 X X X

A14 A.14 Alberature stradali – pag.4-8 X X X X X X X X X X X X

A17 A.17 Micro parchi - pag.18-20 X X X

A18 A.18 Forestazione urbana – pag.21-24 X X X

B6 B.6 Superfici permeabili – pag.86-91 X X X X X X X X X X X X

C1 C.1 Siepi e fasce tampone – pag.10-13 X X X X X X X X X X X X

C2 C.2 Filare – pag.14-18 X X X X X X X X X X X X

C11 C.11 Parcheggi e mobilità dolce – pag.93 X X X X X X X X X X X X

C14 C.14 Pareti verdi – pag.119 X X X X X X X X X X X X

C16 C.16 SUDS: Impianto per lo stoccaggio e il riuso dell’acqua meteorica – pag.122-123 X X X X X X X X X X X X

C18 C.18 SUDS: Recupero dell’acqua piovana e di dilavamento dei piazzali – pag.125 X X X X X X X X X X X X

C21 C.21 Margini residenziale/agricolo - pag.191-197 X X X X X X X X X X X

C24 C.24 Margine ambiti fluviali – pag. 204 X X X X X X X X

C34 C.34 Fascia di vegetazione lungo infrastruttura lineare – pag.275-281 X X X X X X X X X X X X

D3 D.3 Intervento di riqualificazione del reticolo minore – pag.46 X X X X X X X X

D4 D.4 Sistema di collettamento, ritenuta e trattamento delle acque reflue e meteoriche – pag.49 X X X X X X X X X X X X

D16 D.16 Pavimentazioni drenanti – pag.78-80 X X X X X X X X X X X X

E1 E.1 Green roofs – pag.9 X X X X X X X X X X X X

E5 E.5 Climate facades – pag.25 X X X X X X X X X X X X

E6 E.6 Tree-lined streets – pag.35 X X X X X X X X X X X X

E7 E.7 Shade provided by vegetation – pag.39 X X X X X X X X X X X X

E10 E.10 Green bus shelters – pag.45 X

E20 E.20 Carbon sink –pag.101 X X X X X X X X X X X X

F1 F.1 Cycle and pedestrian green route – pag.50-52 X X X X X X X X X X X X

F3 F.3 Green fences – pag.140-141 X X X X X X X X X X X X

8.2.2 | Contenuti minimi e indicatori di monitoraggio del PTM
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8.3 | Previsioni del Documento di Piano

Il DP - Documento di Piano, come già detto precedentemente, è lo strumento che permette di 
settare una visione per lo sviluppo futuro di Zibido San Giacomo e di costruirla componendo 
strategie, interventi e progetti sul territorio. 

La nuova visione per il territorio si compone quindi degli AT - Ambiti di Trasformazione, degli 
AR - Ambiti della Rigenerazione urbana e territoriale, e dello schema di REC - Rete Ecologica 
Comunale; progetti guidati da strategie di rigenerazione del territorio, di miglioramento delle 
connessioni verdi esistenti e dalla creazione di nuovi spazi non solo per i cittadini, ma anche per 
il rafforzamento della biodiversità in un territorio dall’alta qualità ambientale e del paesaggio. 

Temi cardine e fondamentali sono stati dunque anche quelli del miglioramento della qualità 
dell’urbanizzato e quindi della vita, della tutela dei beni e dei centri storici, la semplificazione 
delle procedure di attuazione degli interventi, il bilanciamento delle previsioni basato su 
obiettivi di crescita realistici e attenti alla qualità dei suoli, che riduca al minimo indispensabile il 
nuovo consumo di suolo naturale e consideri invece come prioritari gli interventi di recupero, 
ristrutturazione e riuso di tutti gli immobili dismessi, in disuso o in stato di abbandono e fatiscenza.

L’idea che il DP - Documento di Piano porta avanti per lo sviluppo dei prossimi anni di Zibido San 
Giacomo è quella di un Comune verde, in cui il territorio agricolo, naturale ed urbanizzato siano 
altamente accessibili e connessi tra loro, in cui la fruibilità degli spazi aperti funga da attrazione 
anche per i comuni limitrofi. Un Comune in cui sia possibile spostarsi a piedi o in bicicletta in 
sicurezza e in cui la qualità dell’abitare e della vita siano il tratto distintivo. 

Per arrivare a questo obiettivo, come accennato, ci si è avvalsi innanzitutto di strumenti quali 
gli AT - Ambiti di Trasformazione. Rispetto al Piano vigente si è optato per una riduzione di 
dimensioni territoriali e delle volumetrie insediabili, così da poter ottenere diversi risultati. 
Innanzitutto, un abbassamento del carico insediativo, ora più aderente a quelle che sono delle 
previsioni realistiche di movimento della popolazione del Comune, abbassamento che consentirà 
dunque di privilegiare la qualità dell’abitare rispetto alla quantità. Questo in ragione del fatto che 
i progetti in previsione sugli AT - Ambiti di Trasformazione dovranno non solo rispettare, anche 
se in modo non totalmente vincolante, alcuni accorgimenti nella costruzione dei complessi, quali 
compensazioni a verde, piantumazioni e alberature; ma anche attraverso la diminuzione della 
volumetria realizzabile gli interventi edilizi dovranno di conseguenza cambiare forma. 

All’interno degli AT, oltre alle aree a verde in cessione, vengono individuate porzioni rilevanti di 
particolare sensibilità naturalistico-paesaggistica e di rilvenate valore rispetto alla definizione del 
margine urbano e delle visuali verso il paesaggio agricolo circostante già tutelato dal PASM, sono 
stati designati come ambiti di compensazione o verde privato di valore ecologico e ambientale: 
questi saranno comparti in cui l’edificazione non sarà più consentita e in cui dovranno essere 
attuate delle misure di valorizzazione ambientale atte a migliorarne le condizioni naturalistiche 
e fruitive. Rimane salvo per questi ambiti i criteri perequativi e i trasferimenti volumetrici previsi 
dall’apparato normativo della Variante generale al PGT.

L’insieme di questi ambiti così strutturati concorre, tramite cessioni, connessioni e opere di 
mitigazione e compensazione, alla costituzione della REC - Rete Ecologica Comunale. Particolare 
attenzione è infatti stata posta rispetto al disegno interno degli AT - Ambiti di Trasformazione, 
così da poter creare una serie di aree verdi in connessione lineare lungo la roggia Lampugnana 
e in continuità con le aree verdi del Parco Agricolo Sud Milano, nonchè con altre aree di verde 
urbano presenti all’interno del Comune.
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DP - DOCUMENTO DI PIANO | STRATEGIE
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AT - AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Numero AT: 15

ST in trasformazione: 317278.38 mq

SL massima prevista: 116500 mq

SL residenziale: 56200 mq

SL per altre funzioni:

Abitanti teorici (50mq/ab):

60300 mq

1124 abitanti
San Pietro Cusico - San Novo / SL residenziale: 3500 mq (70 abitanti)

Zibido - San Giacomo / SL residenziale: 40700 mq (814 abitanti)

Badile / SL residenziale: 12000 mq (240 abitanti)

Zibido - San Giacomo / SL per altre funzioni: 5000 mq

Rinascita / SL per altre funzioni: 55300 mq
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8.3.1 | AT - Ambiti di Trasformazione

Come accennato precedentemente, uno degli strumenti utilizzati per il disegno della strategia 
della nuova Zibido San Giacomo sono stati gli AT - Ambiti di Trasformazione. 

Rispetto al Piano previgente si è voluta operare, in conformità con la LR 31/2014, una riduzione 
del consumo di suolo, operata seguendo due principi: la ridefinizione interna degli ambiti e lo 
stralcio delle previsioni non strategiche e non coerenti con la crescita prevista. 

Si è arrivati così ad ottenere 15 Ambiti di Trasformazione, interessano una ST complessiva di 
317.278 mq con un carico insediativo di 1.124 abitanti insediabili nei 56.200 mq di SL prevista 
al loro interno (pari al 48% della SL totale prevista), che di seguito vengono brevemente analizzati 
nel loro stato di fatto e nelle previsioni a servizio della comunità. Per una lettura approfondita del 
singolo ambito comprensivo delle previsioni edificatorie si rimanda alle specifiche Schede degli 
AT - Ambiti di Trasformazione, allegate alle Disposizioni attuative del Documento di Piano.

FRAZIONE SAN PIETRO

•	 AT 1 | San Pietro Nord - A destinazione prevalentemente residenziale, l’AT1 si trova sul 
margine urbanizzato nord della frazione di San Pietro. Allo stato attuale si presenta come 
terreno agricolo incolto, circondato sui tre lati liberi dal Parco Agricolo Sud e delimitato sul lato 
ovest dal Cavo Vione e dalla SP139. Sull’ambito si prevede il completamento del fronte edilizio 
verso la campagna circostante attraverso l’insediamento di tessuto residenziale a bassa 
densità, oltre alla tutela e valorizzazione degli elementi naturali presenti nell’areatramite 
l’attuazione di interventi di mitigazione ambientale a salvaguardia della naturalità esistente.

FRAZIONI DI ZIBIDO E SAN GIACOMO

•	 AT 2 | Via Matteotti Nord - A destinazione prevalentemente residenziale, l’AT2 si trova a 
nord della via Matteotti, nella porzione settentrionale della frazione di Zibido, e si presenta 
attualmente come suolo agricolo; confina ad ovest con l’AT3 - Via Matteotti Nord, a nord 
con il Parco Agricolo Sud Milano e ad est con il Cavo Moggetto. Su questi ultimi due lati il 
Documento di Piano indica l’attuazione di interventi di mitigazione ambientale di salvaguardia 
della naturalità esistente rispetto alle edificazioni previste.

•	 AT 3 | Via Matteotti Nord - A destinazione prevalentemente residenziale, l’AT3 si trova a 
nord della via Matteotti, nella porzione settentrionale della frazione di Zibido e ad est della 
SP139. Attualmente il lotto si presenta come suolo agricolo; l’ambito mantiene il suo diritto 
edificatorio in loco, e sono previste opere di mitigazione ambientale sul margine ovest e nord 
dell’ambito, a contatto con la SP139. La viabilità di accesso e connessione con la via Previato 
è invece a carico dell’adiacente AT 2. 

•	 AT 4 | Via Rossini Nord - A destinazione prevalentemente residenziale, l’AT4 si trova a nord 
ovest della frazione di San Giacomo, adiacente all’AT5 ad ovest, all’AT6 a sud e alla SP139 
ad est. Il Documento di Piano prevede per quest’ambito la realizzazione di interventi di 
mitigazione ambientale lungo i margini nord ed est, la cessione di un’area a verde a nord, 
nonchè la realizazione di una viabilità di connessione con gli altri AT posti a sud sul margine 
ovest.

•	 AT 5 | Via Rossini Nord - A destinazione prevalentemente residenziale, l’AT5 si trova a nord 
ovest della frazione di San Giacomo, adiacente all’AT4 sul margine est e all’AT6 sul margine 
sud; è inoltre attraversato sul lato ovest dalla Roggia Lampugnana. Il Documento di Piano 
prevede per questo ambito la realizzazione di interventi di mitigazione ambientale lungo la 
roggia e lungo il margine nord, nonchè la realizzazione di una viabilità di connessione con gli 
altri AT posti a sud sul margine est. 
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•	 AT 6 | Via Rossini Nord - A destinazione prevalentemente residenziale, l’AT6 si trova 
all’estremità ovest della frazione di San Giacomo, oltre il cimitero ed il campo sportivo. 
Attualmente si presenta come suolo agricolo e confina parzialmente sul margine sud-
ovest con l’AT7; comprende al suo interno una superficie boscata attraversata dalla Roggia 
Lampugnana, che lo attraversa. Il Documento di Piano prevede, per questo lotto, la cessione 
della superficie boscata oltre la roggia, la realizzazione di un’area verde di buffer ad uso 
pubblico tra la futura edificazione e la roggia, unitamente a due percorsi ciclopedonali in 
continuità con la rete esistente e con le previsioni degli altri AT, e di una viabilità di passaggio 
e connessione tra via Vivaldi e via Rossini e con gli AT previsti a nord dell’ambito. È infine 
prevista la cessione all’Amministrazione Comunale dell’area adiacente il Campo Sportivo 
Comunale.

•	 AT 7 | SP139 - A destinazione prevalentemente commerciale, l’AT5 si trova a nord della 
frazione di San Giacomo, confinante con l’AT6. Allo stato attuale si presenta come lotto 
agricolo incolto lungo il margine ovest della SP139. Le previsioni del Documento di Piano 
indicano la possibilità di localizzare in quest’area una media struttura di vendita, unitamente 
alla realizzazione di un percorso ciclopedonale di connessione tra la rete esistente (via 
Mozart) e il futuro percorso in direzione del PASM, nonchè la realizzazione della rotatoria di 
snodo tra via Matteotti e la SP139 e della viabilità di connessione tra questa e l’AT6.

•	 AT 8 | Via Rossini Sud - A destinazione prevalentemente residenziale, l’AT8 si trova al 
margine nord-ovest della frazione di San Giacomo, oltre l’AT9 con cui confina parzialmente 
lungo il margine sud. Attualmente si presenta come una superficie naturale, attraversata 
dalla Roggia Lampugnana sul margine ovest. Per questa ragione si è deciso di prevedere 
per quest’ambito la realizzazione di interventi di mitigazione ambientale lungo la roggia, 
la cessione dell’area immediatamente adiacente a questa, la realizzazione di un percorso 
ciclopedonale sui margini nord ed est, parallelo alla viabilità da realizzarsi per la connessione 
della via Rossini con gli AT9 e AT10.

•	 AT 9 | Via Risorgimento Nord - A destinazione prevalentemente residenziale, l’AT9 si trova sul 
margine ovest della frazione di San Giacomo, oltre il cimitero ed il Campo Sportivo Comunale, 
e si presenta allo stato attuale come area naturale, attraversato dalla Roggia Lampugnana 
confinante con l’AT8 a nord e con l’AT10 a ovest. Per questo ambito il Documento di 
Piano prevede la concentrazione fondiaria lungo la viabilità di attraversamento prevista in 
connessione con via Risorgimento e con l’AT8 in direzione di via Rossini, la realizzazione di 
due percorsi ciclopedonali di connessione con la rete esistente e prevista negli altri AT, la 
realizzazione di interventi di mitigazione lungo la Roggia Lampugnana, nonchè la cessione 
delle aree a verde indicate in scheda.

•	 AT 10 | Via Curiel Nord - A destinazione prevalentemente residenziale, l’AT10 si trova sul 
finire del margine ovest della frazione di San Giacomo, appena sopra la sede del Comune 
in piazza Roma. Attualmente suolo libero, confina con l’AT9 ad est, col Parco Agricolo 
Sud Milano ad ovest e con via Curiel a sud; è anche attraversato dal Cavo Borromeo. Per 
quest’area il Documento di Piano prevede il mantenimento di area a verde circa del 50% della 
Superficie Territoriale, con la concentrazione delle volumetrie in previsione sulla porzione 
meridionale del lotto; sono inoltre indicati interventi di mitigazione ambientale per il cavo e 
la realizzazione di un percorso ciclopedonale di connessione tra largo Garibaldi e via Puccini, 
nonchè la riqualificazione di via Curiel e dell’area adibita alla sosta sul retro del Comune.
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QUARTIERE RINASCITA

•	 AT 11 | Via Edison - A destinazione prevalentemente produttiva, l’AT11 si trova nel 
quartiereRinascita, confina con la via Edison e con il Cavo di Basiglio, nonchè con l’AT12 ed il 
Parco Agricolo Sud Milano. Il Documento di Piano prevede per questo ambito, attualmente 
identificato come suolo agricolo, la realizzazione di una connessione carrabile sulla via Edison 
e di opere di mitigazione sui rimanenti lati est, sud e ovest.

•	 AT 12 | Viale Longarone - A destinazione prevalentemente produttiva, l’AT12 si trova 
immediatamente ad est dell’AT11, nel margine meridionale del quartiere Rinascita. Allo 
stato attuale è quasi totalmente urbanizzato, con la presenza di una piattaforma residua 
dalla precedente funzione estrattiva ormai cessata. Per quest’ambito il Documento di Piano 
prevede la realizzazione di opere di mitigazione dell’intervento edificatorio sui margini est, 
sud e ovest, nonchè di una piastra a servizi per il TPL - Trasporto Pubblico Locale nella 
porzione ovest, della rotonda di smistamento tra la SP139, via Zibido e via Verdi, nonchè 
della riqualificazione di un tratto di via Verdi.

FRAZIONE DI BADILE

•	 AT 13 | Statale dei Giovi - A destinazione prevalentemente residenziale, l’AT13 è collocato 
lungo la SS35 e lungo il naviglio Pavese sul margine nord, adiacente all’AT14. Allo stato attuale 
si presenta come urbanizzato, con edifici industriali in disuso al suo interno e in particolare 
l’ex tintoria Sesini. Il Documento di Piano prevede per questo AT anche la possibilità di 
insediamento di una Media Struttura di Vendita. Inoltre sono previste le riqualificazioni del 
passaggio ciclopedonale esistente sul margine ovest e del passaggio di connessione tra la 
SS35 e via V. Veneto, più a nord. 

•	 AT 14 | Statale dei Giovi - A destinazione prevalentemente residenziale, l’AT14 è collocato 
lungo la SS35 e lungo il naviglio Pavese sul margine nord, adiacente all’AT13. Allo stato attuale 
si presenta come urbanizzato, con edifici industriali in disuso al suo interno e in particolare 
l’ex fonderia Maestri. Il Documento di Piano prevede per questo AT anche la possibilità di 
insediamento di una Media Struttura di Vendita. Inoltre sono è prevista la riqualificazione 
del passaggio ciclopedonale esistente sul margine est, in accordo con l’AT13, nonchè la 
realizzazione di interventi di mitigazione ambientale lungo i margini sud ed est.

•	 AT 15 | Via Veneto - A destinazione prevalentemente residenziale, l’AT15 si trova nel cuore 
della frazione di Badile, adiacente all’AT13 sul suo margine nord. Allo stato attuale l’ambito 
si presenta come parzialmente urbanizzato e, per la rimanente parte, destinato alle attività 
oratoriali all’aperto. Per questo ambito il Documento di Piano prevede l’edificazione sulla 
porzione già urbanizzata, con la realizzazione di una viabilità di collegamento tra l’AT11 e la 
SP105, nonchè di un percorso ciclopedonale in connessione con l’esistente tra la SP105 e la 
SS35; sono previsti inoltre interventi di mitigazione ambientale lungo i margini sud e ovest 
del lotto di concentrazione fondiaria. Per la restante parte, attualmente di suolo naturale, è 
previsto il mantenimento a verde.
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AT Ambito locale  o 
frazione

SL max in 
progetto Abitanti IC (%) IPT (%) Destinazione principale H del fronte DT

AT1 San Pietro Cusico 
San Novo 3.500 70 50 30 R

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m
Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

AT2 Zibido 
San Giacomo 4.600 92 50 30 R

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m
Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

AT3 Zibido 
San Giacomo 4.000 80 50 30 R

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m
Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

AT4 Zibido 
San Giacomo 1.400 28 50 30 R

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m
Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

AT5 Zibido 
San Giacomo 1.600 32 50 30 R

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m
Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

AT6 Zibido 
San Giacomo 14.700 294 50 30 R

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m

Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi, 
oltre alla superficie in cessione esterna all'AT prevista 

dalla presente scheda

AT7 Zibido 
San Giacomo 5.000 - 70 20 M1 - M2 - M3 11 ml Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

AT8 Zibido 
San Giacomo 4.000 80 50 30 R

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m

Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi,  
oltre al verde di cessione previsto dalla presente scheda

AT9 Zibido 
San Giacomo 700 14 50 30 R

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m

Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi, 
oltre al verde di cessione previsto dalla presente scheda

AT10 Zibido 
San Giacomo 9.700 194 50 30 R

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m
Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

AT11 Rinascita 14.000 -  - 20 P1 - P2 - P3 - P4 14 ml Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

AT12 Rinascita 41.300 -  - 20 P1 - P2 - P3 - P4 14 ml
Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi, 
oltre alla superficie a parcheggio prevista dalla presente 

scheda

AT13 Badile 5.000 100 50 30 R
max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m
Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

AT14 Badile 3.000 60 50 30 R
max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m
Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

AT15 Badile 4.000 80 50 30 R
max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m
Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

TOTALE 116.500 1.124
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AT Ambito locale  o 
frazione

SL max in 
progetto Abitanti IC (%) IPT (%) Destinazione principale H del fronte DT

AT1 San Pietro Cusico 
San Novo 3.500 70 50 30 R

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m
Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

AT2 Zibido 
San Giacomo 4.600 92 50 30 R

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m
Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

AT3 Zibido 
San Giacomo 4.000 80 50 30 R

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m
Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

AT4 Zibido 
San Giacomo 1.400 28 50 30 R

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m
Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

AT5 Zibido 
San Giacomo 1.600 32 50 30 R

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m
Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

AT6 Zibido 
San Giacomo 14.700 294 50 30 R

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m

Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi, 
oltre alla superficie in cessione esterna all'AT prevista 

dalla presente scheda

AT7 Zibido 
San Giacomo 5.000 - 70 20 M1 - M2 - M3 11 ml Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

AT8 Zibido 
San Giacomo 4.000 80 50 30 R

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m

Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi,  
oltre al verde di cessione previsto dalla presente scheda

AT9 Zibido 
San Giacomo 700 14 50 30 R

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m

Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi, 
oltre al verde di cessione previsto dalla presente scheda

AT10 Zibido 
San Giacomo 9.700 194 50 30 R

max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m
Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

AT11 Rinascita 14.000 -  - 20 P1 - P2 - P3 - P4 14 ml Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

AT12 Rinascita 41.300 -  - 20 P1 - P2 - P3 - P4 14 ml
Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi, 
oltre alla superficie a parcheggio prevista dalla presente 

scheda

AT13 Badile 5.000 100 50 30 R
max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m
Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

AT14 Badile 3.000 60 50 30 R
max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m
Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

AT15 Badile 4.000 80 50 30 R
max 11,6 m; i locali sottotetto non destinati a permanenza di persone 
devono avere altezza media ponderale non superiore a 1,5 m, quota di 

imposta non superiore a 0,5 m e colmo non superiore a 2,5 m
Art.10 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi

TOTALE 116.500 1.124

8.3.1 | AT - Ambiti di Trasformazione
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AR - AMBITI DELLA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE



225

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  8.3.2 | AR - Ambiti della Rigenerazione urbana e territoriale
Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 

8.3.2 | AR - Ambiti della Rigenerazione urbana e territoriale

Il Comune di Zibido San Giacomo, ai sensi della LR 18/2019, ha introdotto e definito con DCC n. 10 
del 22/07/2020, gli AR - Ambiti della Rigenerazione urbana e territoriale. L’obiettivo della LR e, 
dunque, degli AR è di incentivare la rigenerazione su scala comunale di tutti gli ambiti individuati 
come strategici per lo sviluppo e la ricucitura del territorio. Gli AR sono dunque uno strumento 
ulteriore, con incentivi ulteriori e sovrapponibili a quelli degli AT - Ambiti di Trasformazione. 

Per una lettura approfondita del singolo ambito e dei suoi obiettivi si rimanda alle specifiche 
Schede degli AR - Ambiti della Rigenerazione urbana e territoriale, allegate alle Disposizioni 
attuative del Documento di Piano.

AR 1 | Rinascita Nord 
L’ambito è parte del più ampio quartiere Rinascita, ed è ricompreso tra la Roggia Carona Magistrale, 
la SP139 e l’autostrada dei Giovi. Prevalentemente composto da edifici ad uso produtto, l’ambito 
ospita anche edifici di tipo residenziale, mutuati dalle vecchie case dei custodi presenti all’interno 
delle attività produttive. In generale l’ambito si presta ad un riordino complessivo delle funzioni, 
attualmente miste, con edifici incongrui e in stato di degrado, quando non di totale abbandono. 

AR 2 | Rinascita Sud 
Porzione sud del più ampio quartiere Rinascita, è delimitato dall’autostrada dei Giovi, dalla Roggia 
Carona Magistrale e dalla SP139. Al suo interno ospita esclusivamente attività produttive, alcune 
delle quali completamente cessate e di cui permangono ancora gli edifici e le urbanizzazioni, 
ormai in stato di degrado e di abbandono. Anche per quest’ambito si prospetta la rigenerazione 
dei tessuti e degli edifici abbandonati, con la possibile occupazione degli stessi da parte di nuove 
attività o funzioni, anche in sinergia con gli adiacenti AT9 e AT10.

AR 3 | Badile
Situato nel cuore della frazione di Badile, è delimitato dal la SS35 e, parallelamente, dal naviglio 
Pavese sul margine nord; unica area che ospita attività produttive, per quanto cessate o in stato 
di abbandono parziale/totale, è altrimenti circondato da tessuto residenziale. L’AR3 combacia 
inoltre con l’AT11, così da permettere ulteriori incentivazioni e facilitarne la riconversione per 
reintegrare questa parte di territorio con il resto della frazione, garantendo anche la realizzazione 
di opere al servizio della comunità.

AR 4 | Zibido 
L’ambito è adiacente all’AR1, nella porzione nord-orientale della frazione di Zibido. Al suo interno 
sono ricomprese attività produttive con alcune istanze di tessuto residenziale incongruo. L’ambito 
è contornato da tessuto produttivo, tessuto residenziale e ambiti agricoli parte del PASM - Parco 
Agricolo Sud Milano.

AR 5 | San Giacomo  
Situato nella porzione meridionale della frazione di San Giacomo, ricomprende al suo interno 
edifici prevalentemente ad uso produttivo, con alcuni casi di depositi a cielo aperto che alimentano 
una sensazione di disordine e di degrado. É delimitato dalla SP139dir, dall’autostrada dei Giovi e 
dalla via Fermi, mentre sul margine est confina con il PASM e con lotti ad uso agricolo.

AR 6 | San Novo 
Questo ambito coincide con il NRAF - Nucleo Rurale di Antica Formazione di San Novo. L’ambito 
è attualmente in stato di abbandono e di degrado parziale, con la presenza di funzioni miste 
incongrue residenziali e produttive. Alcuni degli edifici in stato di degrado sono inoltre interessati 
da vincoli o sono di interesse architettonico per via dei loro caratteri morfologici.
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9.1 | Classificazione del territorio comunale

Il Piano delle Regole è lo strumento che graficamente più assomiglia alle vecchie zonizzazioni 
e, quindi, al vecchio PRG - Piano Regolatore Generale; ma mentre la suddivisione delle zone del 
vecchio PRG era fatta esclusivamente sulla base delle densità esistenti, nonché delle funzioni 
insediate/insediabili prevalentemente monofunzionali (zone residenziali, zone industriali, zone 
commerciali, zone terziarie, ecc.), nel Piano delle Regole l’individuazione degli ambiti avviene non 
solo sulla base delle densità e degli usi, ma anche delle caratteristiche di formazione storica, di 
conformazione tipologica e morfologica, di qualità ambientale e insediativa, di matrice attuativa.

Il Piano delle Regole di Zibido San Giacomo, attuando ed interpretando la Legge regionale 
12/2005, propone un’organizzazione del territorio comunale per Sistemi, Ambiti e Tessuti.
Vengono individuati due macrosistemi principali: 
•	 il TUC - Tessuto Urbano Consolidato: inteso come insieme integrato di tessuti urbanistici, 

individuati e articolati sulla base delle analisi del quadro conoscitivo, classificati in base a 
una lettura tipo-morfologica, sulla base di caratteri di omogeneità dal punto di vista della 
trasformazione storica, del rapporto formale e dimensionale tra spazi pubblici e spazi privati, 
del rapporto tra tipologie edilizie e lotto di riferimento, con la prevalenza di una o più funzioni 
urbanistiche principali. All’interno dei tessuti urbani, il Piano delle Regole persegue obiettivi di 
riqualificazione dell’esistente, di incremento della qualità degli insediamenti, di articolazione 
delle funzioni compatibili, di miglioramento delle dotazioni territoriali. Fanno parte del Tessuto 
Urbano Consolidato il sistema dei servizi esistente disciplinato dal PS - Piano dei Servizi e 
le trasformazioni previste dal DP - Documento di Piano, alle cui disposizioni attuative il PR - 
Piano delle Regole rinvia;

•	 il Sistema ambientale e agricolo: rappresentato dagli ambiti agricoli, dagli ambiti destinati 
all’attività agricola di interesse strategico disciplinati dalle norme di attuazione del PTM, dalle 
aree all’interno del PASM - Parco Agricolo Sud Milano disciplinate dalle norme di attuazione 
del PTC del Parco.

A questi si sovrappongono il complesso sistema dei vincoli e delle tutele che caratterizzano il 
territorio comunale, dei quali il Piano delle Regole ne ricostruisce il quadro complessivo:
•	 vincoli ambientali;
•	 vincoli idrologici, geologici e sismici;
•	 vincoli infrastrutturali;
•	 vincoli di tutela del vasto patrimonio ambientale e storico-artistico;
•	 vincoli e tutele derivanti dalla pianificazione sovraordinata vigente.

Dal punto di vista delle disposizioni attuative, le Norme di Attuazione del Piano delle Regole sono 
state definite a partire dalle norme di attuazione del previgente strumento urbanistico, eredità 
di regole e disposizioni normative prodotte da differenti strumenti (sia piani che regolamenti), 
che hanno determinato l’assetto dell’attuale tessuto urbano consolidato, il suo rapporto con il 
territorio rurale e ambientale. Le Norme di attuazione sono state impostate a partire da:
•	 la classificazione per tessuti urbanistici del TUC - Tessuto Urbano Consolidato, per i quali 

vengono definiti e specificati i caratteri, gli indici e i parametri urbanistici per l’attuazione degli 
interventi edilizi, le destinazioni d’uso ammesse, nonché eventuali prescrizioni specifiche;

•	 la definizione delle modalità di intervento per gli edifici ricadenti all’interno dei NAF - 
Nuclei di Antica Formazione e dei NRAF - Nuclei Rurali di Antica Formazione, con l’obiettivo 
di preservare il carattere storico di alcuni edifici, la valorizzazione del sistema insediativo 
originario e la definizione degli interventi attuabili, anche sostitutivi, garantendone 
l’integrazione architettonica;

•	 l’aggiornamento delle disposizioni normative relativamente al recepimento dello schema 
tipo del Regolamento edilizio e le Definizioni tecniche uniformi, ai sensi della DGR 24 ottobre 
2018 - n. XI/695;

•	 la ricostruzione del quadro dei vincoli e tutele per la valorizzazione del sistema agricolo, 
ambientale e paesaggistico alla scala comunale e il recepimento delle disposizioni normative 
della pianificazione sovraordinata e di settore.
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CLASSIFICAZIONE DEL TUC - TESSUTO URBANO CONSOLIDATO E DEL TERRITORIO AGRICOLO

Ambiti agricoli

Tessuto residenziale

Tessuto commerciale, direzionale e ricettivo

NAF e NRAF

Tessuto produttivo

Ambito di cava
Servizi esistenti
Aree a verde esistenti
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Per arrivare alla definizione di un apparato normativo in grado di rispondere alle caratteristiche e 
alle esigenze del Comune di Zibido San Giacomo, sono stati effettuati una serie di approfondimenti 
analitici ed interpretativi sui principali macrosistemi oggetto del Piano delle Regole. Per quanto 
riguarda il TUC - Tessuto Urbano Consolidato, le analisi sono state rivolte all’approfondimento 
delle tematiche relative all’individuazione puntuale degli usi prevalenti, all’interpretazione delle 
tipologie edilizie insediate, alla definizione delle volumetrie realizzate, all’analisi del periodo di 
costruzione e dello stato conservativo degli edifici esistenti. Nel caso delle porzioni storiche del 
Tessuto Urbano Consolidato è stato effettuato un accurato rilievo urbanistico e edilizio, in modo 
da ricostruire un quadro conoscitivo dettagliato e fondamentale per la definizione di modalità 
di intervento puntuali sui singoli edifici in esse presenti. Per il Sistema ambientale e agricolo 
sono state analizzate le caratteristiche, in termini di conduzione dei fondi, degli ambiti agricoli 
esterni al Tessuto Urbano Consolidato, analisi del territorio naturale attraverso la lettura dei 
Piani sovraordinati, oltre all’individuazione degli elementi paesistici e naturali da preservare e 
valorizzare, anche attraverso la definizione puntuale alla scala comunale delle prescrizioni 
prevalenti del PTC - Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano.

La conoscenza del territorio comunale è nata da un’attenta analisi, che ne ha valutato i diversi 
aspetti e offre un quadro organico di interpretazione dello stato di fatto e delle dinamiche, 
insediative e non, in atto. Il primo passo verso la comprensione della realtà insediativa di Zibido 
San Giacomo, la condizione indispensabile per poter immaginare una progettualità attenta alla 
realtà locale, è stata una osservazione accurata di tutto il territorio comunale. Questo ha messo 
in gioco diversi sguardi: uno sguardo attento alle cose più piccole, capace di cogliere i caratteri 
qualitativi e l’identità della città diffusa, nei ritmi insediativi che si ripetono, nelle interruzioni 
inaspettate; uno sguardo che al contrario sappia allontanarsi e cogliere dinamiche a scala più 
ampia, che riesca ad osservare le parti mantenendo la coscienza del tutto. Uno sguardo che si 
rivolge ai pieni urbani, a quello che è costruito, ma anche ai paesaggi naturali più interessanti che 
riempiono e completano l’idea di quello che è l’ambiente insediativo complessivo. Uno sguardo 
infine che sappia cogliere i vuoti, le mancanze, le criticità, gli spazi su cui meno cade lo sguardo, 
ma che offrono maggiori possibilità interpretative.

Di fronte a un sistema territoriale complesso e in continua trasformazione, la Variante è stata 
strutturata attraverso la realizzazione di un geo-database spaziale in ambiente GIS, con 
l’obiettivo di riuscire a restituire un quadro conoscitivo di riferimento in grado, da un lato di 
restituire una lettura il più possibile vicina alla realtà contingente, mentre dall’altro di garantire un 
elevato livello di aggiornabilità delle informazioni in esso contenute. 

Lo scopo del rilievo urbanistico è stato quello di costruire una base di conoscenza diretta e minuta 
del territorio comunale. Queste informazioni non sono state fini a sé stesse, ma la base su cui si è 
fondata ogni tipo di individuazione di tessuti aventi una propria identità e un limite spaziale finito. 
Localizzare e perimetrare questi tessuti è stata operazione non immediata bensì frutto di diverse 
scelte, che al pari di altre più evidenti, hanno avuto una chiara impronta progettuale. Per questo 
tracciare una linea di demarcazione tra questo o quel tessuto è stato il risultato di diverse analisi 
e considerazioni il cui effetto non è soltanto tracciare confini fisici, ma prima ancora costruire 
categorie concettuali.
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9.2 | Vincoli e tutele

Uno dei compiti che la Variante si è prefissata, fin dalla redazione delle Linee di indirizzo 
propedeutiche all’avvio del procedimento di revisione del precedente Piano, è stato quello di 
ricostruire il sistema di vincoli e tutele vigenti che interessano il territorio comunale.

È stata così avviata una attività di verifica e implementazione del geodatabase a supporto della 
redazione della Variante con tutti gli strati informativi e le relative disposizioni attuative derivanti 
dalla normativa nazionale e dai piani sovracomunali vigenti, oltre che dagli studi di settore a 
supporto della Variante e dalla normativa di settore rispetto ad alcuni elementi antropici che 
interessano il territorio di analisi.

Gli elaborati cartografici della Variante riportano questo complesso sistema di vincoli nei vari atti 
che lo compongono, restituendo con opportune simbologie:
•	 i Beni e le Aree di interesse storico, architettonico e culturale sottoposti a vincolo ex D.Lgs. 

42/2004;
•	 i Beni e le Aree di interesse storico, architettonico e culturale meritevoli di tutela;
•	 la fascia di tutela (100 m) del Naviglio Pavese così come definite dal PTRA - Piano Territoriale 

Regionale d’Area Navigli Lombardi;
•	 il perimetro, gli ambiti, gli elementi di tutela e di interesse storico e paesaggistico definiti dal 

PTC - Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano;
•	 il sistema di vincoli e tutele disciplinate dalle Norme di attuazione del PTM - Piano Territoriale 

Metropolitano vigente della Città metropolitana di Milano, nello specifico sono stati riportati 
tutti gli elementi cartografici, ricadenti all’interno del territorio comunale;

•	 il sistema degli aggregati boschivi tutelati dal PIF - Piano di Indirizzo Forestale vigente della 
Città Metropolitana di Milano;

•	 gli ambiti estrattivi ai sensi del Nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano;
•	 il Reticolo Idrico Principale, Minore e Consortile con le relative fasce di rispetto;
•	 i NAF - Nuclei di Antica Formazione e i NRAF - Nuclei Rurali di Antica Formazione come 

individuati dal Piano delle Regole;
•	 le fasce di rispetto stradali;
•	 le fasce di rispetto cimiteriali;
•	 la localizzazione puntuale e le fasce di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile, coerentemente 

con la componente geologica, idrogeologica e sismica a supporto della Variante;
•	 le linee e le fasce di rispetto degli elettrodotti;
•	 le linee e le fasce di rispetto dei metanodotti;
•	 le classi di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica, coerentemente con la componente 

geologica, idrogeologica e sismica a supporto della Variante generale al PGT.

Le Norme di attuazione del Piano delle Regole rimandano alle disposizioni attuative di piani 
sovraordinati, alla normativa sovraordinata o ai piani e studi di settore a supporto della 
Variante generale al PGT, nell’ottica di evitare discordanze tra i differenti apparati normativi dei 
differenti livelli di pianificazione.
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VINCOLI E TUTELE COMUNALI
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9.3 | Rigenerazione urbana diffusa e valorizzazione del tessuto storico

Il Piano delle Regole, attraverso il suo articolato normativo, definisce una serie di indirizzi 
progettuali finalizzati alla riqualificazione edilizia e la valorizzazione funzionale di alcune porzioni 
del sistema insediativo.

Le Norme di Attuazione in questo modo possono essere viste come un insieme di misure e 
riferimenti che mirano a guidare i processi di trasformazione della città consolidata.

In applicazione delle disposizioni contenute alla lettera h) del comma 3 dell’art. 10 della LR 
12/2005, in forza delle quali il Piano delle Regole deve individuare i requisiti qualitativi degli 
interventi, nonché i requisiti di efficienza energetica dei fabbricati, la Variante enuncia quale 
primario obiettivo qualitativo l’assunzione dei principi di contenuto energetico e sostenibilità 
ambientale nella progettazione e nell’esecuzione degli interventi, sia di nuova costruzione che 
relativi al patrimonio edilizio esistente.

Tale requisito deve essere tenuto indispensabilmente in considerazione dalle future progettazioni 
unitamente alla qualità architettonica ed all’applicazione dei principi di bioarchitettura, al fine 
di qualificare l’intervento e contribuire al miglioramento della qualità ambientale, urbana ed 
architettonica della città.

L’obiettivo a cui tende la Variante così strutturata e a cui i progettisti dovranno uniformarsi è, 
quindi, di migliorare le condizioni abitative attraverso la costruzione di edifici energeticamente 
efficienti e rispettosi dell’ambiente e del contesto entro il quale si inseriscono, utilizzando al 
meglio tecniche costruttive che garantiscano un corretto inserimento ambientale degli elementi 
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tecnologici, degli impianti, con particolare riguardo agli interventi che verranno effettuati nei 
tessuti della città storica.

Saranno quindi ritenuti elementi qualitativi dell’intervento l’applicazione dei principi di 
bioarchitettura e tecnologie che si riferiscano all’utilizzo di fonti rinnovabili e a sistemi passivi 
di alimentazione energetica degli edifici, nel rispetto delle normative vigenti in materia di 
contenimento energetico.

In coerenza con l’art. 3 della LR 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per 
la riqualificazione del suolo degradato”, la Variante promuove il recupero del patrimonio edilizio 
dismesso e/o sottoutilizzato attraverso la definizione di dispositivi normativi e progettuali 
con l’obiettivo di garantire un processo di rigenerazione urbana diffuso del Tessuto Urbano 
Consolidato.

Il tema della rigenerazione urbana rappresenta una strategia unitaria e integrata nei tre atti che 
costituiscono la Variante, attraverso la promozione di interventi di recupero e rivitalizzazione del 
sistema urbano consolidato, subordinando le trasformazioni su suolo non antropizzato previste 
dal Documento di Piano al preventivo recupero di aree già urbanizzate, degradate o dismesse, che 
rappresentano progetti incompiuti ereditati dai precedenti strumenti di pianificazione comunale.

Di seguito vengono illustrate le principali azioni che il Piano delle Regole intende attuare ai fini 
del recupero della Città storica e la riqualificazione urbana di intere porzioni del Tessuto Urbano 
Consolidato.
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9.3.1 | Modalità di intervento per il recupero del tessuto storico e del TUC

I più recenti orientamenti della cultura urbanistica da tempo indirizzano alla trasformazione 
della città privilegiando, rispetto all’espansione ed alla crescita degli scorsi decenni, il recupero 
ed il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, ed in particolare il riuso dei manufatti di 
interesse storico-tipologico. Il concetto di conservazione, un tempo legato all’aspetto edilizio-
architettonico dei singoli edifici dei Nuclei di Antica Formazione viene oggi esteso a tutto il 
nucleo antico, considerando meritevoli di attenzione non solo gli edifici di particolare interesse 
storico-monumentale, ma tutti i manufatti riutilizzabili, riconoscendo un valore culturale 
all’intero complesso storico, composto da edifici e da aree scoperte (pubbliche e private) 
nonché del rapporto fra queste intercorrente. Una corretta pianificazione urbanistica deve porsi 
obiettivi progettuali perseguibili e realistici: la necessità di conservare i valori storico-culturali, 
architettonici e ambientali del nucleo antico deve essere sapientemente dosata e fatta convivere 
con la necessità di incentivare il recupero e il riuso degli edifici. Questo soprattutto per i centri 
storici di Zibido San Giacomo, che presentano elementi di eccezionalità, ma nel contempo 
marcati valori omogenei medi, di impianto unitario complessivo.

Un insieme di tessuti i cui edifici presentano caratteri eterogeni dal punto di vista dell’epoca di 
costruzione, delle tipologie edilizie, dello stato di conservazione, dei materiali e delle tecniche 
costruttive. Un sistema complesso che ha richiesto la definizione di norme puntuali, per 
categorie e non per tessuti, in modo da sottolineare ogni singola emergenza e valorizzare gli 
elementi ritenuti di maggior pregio. Propedeutico all’attività di elaborazione della Variante, e nello 
specifico del Piano delle Regole, è stato un rilievo urbanistico del territorio comunale. Questa 
operazione ha permesso di individuare le incongruenze esistenti nel DBT - DataBase Topografico 
comunale, permettendone la correzione di errori di restituzione cartografica, unitamente agli 
aggiornamenti di manufatti edilizi o infrastrutture per la mobilità realizzate successivamente 
alla data di restituzione della nuova base cartografica utilizzata per la redazione della Variante. Il 
rilievo ha previsto la raccolta di differenti informazioni per ogni singolo edificio presente nei NAF: 
destinazione d’uso prevalente, tipologia edilizia, stato di conservazione. Le informazioni raccolte 
durante le fasi di rilievo sono state organizzate nel geodatabase a supporto della redazione della 
Variante, costituendo così non solo un supporto alla realizzazione e alla predisposizione del Piano 
delle Regole, ma anche un valido strumento ricognitivo utile alla rappresentazione e conoscenza 
dei fenomeni urbani e territoriali.

La Variante indica per tutti gli edifici dei nuclei storici puntuali modalità di intervento. 
All’attribuzione delle modalità di intervento si è arrivati considerando le caratteristiche 
tipologiche e di consistenza dei manufatti, massimizzando le possibilità di ristrutturazione 
edilizia, naturalmente nel rispetto dei valori architettonici eventualmente presenti. Le modalità 
di intervento e la relativa normativa si configurano quindi come guida per gli interventi edilizi 
ed urbanistici, dettando regole sulla modalità di attuazione degli interventi, sui materiali 
utilizzabili, sulle caratteristiche tipologiche e sulle modalità di esecuzione. Dunque la Variante, nel 
confermare l’impianto storico individuato dal precedente Piano, introduce misure finalizzate alla 
rigenerazione urbana attraverso la definizione di incentivi che possano favorire l’insediamento 
di attività commerciali di vicinato, terziario e/o funzioni urbane innovative (volte a favorire 
l’insediamento di nuove tipologie di spazi per il lavoro) riconoscendone la valenza di funzione 
urbana da preservare e in grado di innescare processi di riqualificazione urbana e rivitalizzazione 
funzionale di tutto il Tessuto Urbano Consolidato. Vengono definite a tale scopo, nelle Norme 
Tecniche di Attuazione della Variante, particolari misure incentivanti per l’insediamento di 
esercizi di vicinato e il recupero degli spazi commerciali sottoutilizzati e dismessi esistenti, con 
l’obiettivo di ridefinire la percezione dello spazio urbano e favorire l’insediamento di funzioni che 
ne garantiscono la sua rivitalizzazione in termini attrattività e offerta di attività qualificanti. 

Le premialità o incentivi di cui sopra riguardano anche la città consolidata di origine non storica. 
Quest’ultima si caratterizza per la presenza di ambiti diversi. Per ambiti si intende zone 
caratterizzate da una maggiore omogeneità: di usi, ovviamente, ma ancora di più, di tipologie 
e di altezze. Gli ambiti più densi sono quelli che si sviluppano in continuità con i centri abitati 
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storici: qui le altezze sono perciò maggiori e possiamo trovare palazzine ed edifici in linea. Altrove 
invece è la villetta mono o plurifamiliare ad avere la meglio, disegnando zone residenziali quasi 
monofunzionali. La strada disegna la trama di questi ambiti in maniera abbastanza semplice; una 
maggiore complessità si può trovare negli interventi più recenti, anche se in realtà una leggera 
maggiore attenzione al disegno degli spazi aperti e alla disposizione della residenza, non si traduce 
in una maggiore ricchezza dal punto di vista urbanistico. Si tratta quindi di una parte di città per la 
quale gli interventi previsti dal Piano delle Regole sono finalizzati al mantenimento dell’impianto 
urbanistico attuale, alla conservazione degli edifici di valore architettonico, al miglioramento della 
qualità architettonica, tecnologica e funzionale della generalità del patrimonio edilizio. Le scelte 
progettuali sono state prevalentemente indirizzate al recupero del patrimonio edilizio esistente, 
anche con interventi di ampliamento finalizzati alla migliore abitabilità, alla trasformazione di 
immobili esistenti che non assolvono più alla loro originaria funzione presente, alla saturazione 
dei lotti ancora liberi con modesti interventi di completamento, privilegiando ovviamente la 
funzione residenziale e quelle produttive nelle zone artigianali e industriali.

Quanto alle scelte funzionali, agli usi previsti e a quelli consentiti nelle varie zone, oltre alle 
indicazioni già anticipate a proposito dei singoli tessuti, si sottolinea come sia all’interno delle 
varie zone del TUC - Tessuto Urbano Consolidato che all’interno degli ambiti attuativi, sono 
consentiti vari usi: sarebbe sbagliato differenziare al loro interno le attività direttamente 
residenziali da quelle produttiva (artigianale), da quelle terziaria di servizio (direzionale) o anche di 
commercializzazione e somministrazione. Conformemente ad un indirizzo ormai ricorrente nella 
pianificazione urbanistica, la Variante privilegia una certa flessibilità previsionale all’interno di 
queste zone, lasciando alla gestione urbanistica l’attuazione degli indirizzi e delle finalità indicati 
dalla Variante. 

Circa le scelte sul sistema insediativo produttivo consolidato, si è inteso ragionare esclusivamente 
in specifici contesti incentivandone ove possibile la risoluzione delle convivenze spesso 
problematiche tra residenza ed attività industriale/artigianale. L’offerta produttiva, dunque, va 
nella direzione della riconferma e il consolidamento del polo produttivo esistente, senza investire 
con eccessive nuove localizzazioni produttive altri quadranti agricoli extraurbani. Ciò consente 
inoltre di evitare con questa scelta l’implementazione e l’interferenza fra il traffico pesante 
diretto alla zona produttiva e le zone residenziali urbane. Valgono anche per gli ambiti del sistema 
produttivo le premialità volumetriche di cui alle NTA - Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
delle Regole e del Piano dei Servizi.

Infine, il carattere fortemente agricolo che contraddistingue storicamente il territorio di Zibido San 
Giacomo, evidenziato da una lettura della trama storica delle strade interpoderali e della tessitura 
dei campi, porta ad individuare lungo questi percorsi, a presidio del territorio, i NRAF - Nuclei rurali 
di antica formazione individuati dal Piano delle Regole e censiti attraverso uno specifico rilievo 
urbanistico che ne stabilisce tra le altre cose lo stato di conservazione. Il valore di molti di questi 
cascinali è dimostrato innanzitutto dal fatto che essi siano indicati dagli strumenti di pianificazione 
sovralocale. Si tratta di un valore di tipo architettonico, per l’effettivo pregio di alcuni manufatti 
edilizi, in secondo luogo di valore storico-documentale, perché questi luoghi testimoniano una 
realtà economica e sociale che oggi non è quasi più presente nei suoi caratteri originali, ma che 
qui possiamo ancora rinvenire a tratti. Infine hanno un valore di tipo paesaggistico, perché i 
manufatti edilizi sono parte integrante di un paesaggio costruito e riconosciuto. A differenza di 
numerose realtà agricole regionali, inoltre, il territorio comunale non evidenzia il problema del 
sottoutilizzo dei complessi rurali. In specifici nuclei si riscontrano, ovviamente, puntuali problemi 
legati alla incidenza delle alterazioni edilizie: l’inadeguatezza di specifiche vecchie strutture rurali 
ad ospitare oggi le funzioni agricole ha portato alla realizzazione di nuove strutture poco coerenti 
con il contesto, sia per il tipo di struttura, sia per i materiali costruttivi scelti, sia infine per la 
giustapposizione dei nuovi edifici fatta senza seguire alcuna regola compositiva. È questo un 
elemento critico relativo soprattutto alle strutture costruite in un secondo tempo, prive di valore 
storico. Le superfetazioni, le strutture più o meno provvisorie a servizio delle funzioni agricole, i 
depositi, si aggiungono in modo disordinato, alterando l’impianto originario che deve, al contrario, 
essere mantenuto se si vogliono conservare i valori originari.
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9.3.2 | PA - Piani Attuativi

Il Piano delle Regole individua all’interno del Tessuto Urbano Consolidato gli ambiti sottoposti 
a pianificazione attuativa denominati PA – Piani Attuativi, per i quali le Norme di Attuazione 
definiscono particolari disposizioni normative finalizzate all’incentivazione del recupero di queste 
porzioni di città consolidata.

Le Schede dei Piani Attuativi, che sono parte integrante ed essenziale delle Norme di Attuazione 
del Piano delle Regole, ne definiscono gli obiettivi e i criteri generali di intervento, oltre a definire 
i principali indici e parametri urbanistici, che dovranno essere soddisfatti dai singoli progetti di 
recupero in fase attuativa.

I comparti urbanistici individuati come PA interessano sia porzioni di completamento del Tessuto 
Urbano Consolidato che situazioni per i quali si prevede l’attuazione di progetti di recupero 
edilizio e riqualificazione urbanistica, in grado di innescare, data la localizzazione e la dimensione 
di alcuni di essi, processi di rigenerazione urbana. La seguente tabella riassume i principali dati 
dimensionali e funzionali previsti per ogni Piano Attuativo individuato, rimandando alle singole 
Schede dei Piani Attuativi allegate alle Norme di Attuazione del Piano delle Regole per un’analisi 
di dettaglio delle previsioni per ogni comparto attuativo.

PIANO 
ATTUATIVO

SL Recupero 
edifici esistenti

SL aggiuntiva
(mq)

SL MAX in 
progetto

Dest. uso
principali

Abitanti teorici
(50 mq/ab.)

PA1 0 1.000 1.000 R 20
PA 2 0 850 850 M1 - M2 - M3 -
PA 3 0 3.000 3.000 M1 - M2 - M3 -
PA 4 6.400 5.700 12.100 R 242
PA 5 1.200 350 1.550 H1 - H2 - H2 -
PA 6 7.600 4.000 11.600 R 232

TOTALE 15.200 14.900 30.100 - 494

I 6 Piani Attuativi interessano una ST di 88.435 mq. La SL totale prevista per questi interventi 
misura 30.100 mq, di cui 24.700 mq (che corrispondono all’82% della SL totale prevista) con 
destinazione residenziale. Applicando il parametro di riferimento di 50 mq/ab è possibile stimare 
il numero di abitanti insediabili, che corrisponde a 494 abitanti teorici. La SL totale è inoltre divisa 
in SL data dal recupero di edifici esistenti pari a 15.200 mq, di cui 14.000 mq a destinazione 
residenziale e da SL aggiuntiva pari a 14.900 mq, di cui 10.700 mq a destinazione residenziale.

Gli interventi all’interno dei PA - Piani Attuativi sono promossi dalla Variante attraverso il 
meccanismo della perequazione urbanistica, che riconosce, sulla base dello stato di fatto in 
cui le aree si trovano (localizzazione, caratteristiche d’uso in atto, ecc.) e dello stato di diritto, 
l’equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di 
urbanizzazione fra tutti i proprietari interessati dalle previsioni. Il regime perequativo si applica 
all’interno dai Piani Attuativi definiti dal Piano delle Regole, prevedendo la concentrazione delle 
volumetrie edificabili su parte delle aree e la destinazione a verde e servizi della parte rimanente 
del comparto urbanistico, acquisita dalla collettività per compensazione.
I nuovi insediamenti verranno realizzati sulla base del migliore disegno urbanistico possibile, 
indipendentemente dall’assetto della proprietà. Ciascun proprietario disporrà comunque dei 
diritti edificatori proporzionali all’estensione della sua proprietà e dovrà sottostare agli obblighi 
di cessione altrettanto proporzionali. Nel caso di proprietari che non intendano aderire al Piano 
Attuativo sarà sufficiente la maggioranza assoluta della proprietà catastale all’interno del 
perimetro del Piano Attuativo per avviarne l’attuazione, anche con procedura forzosa. Potrà 
anche essere prevista la possibilità da parte della maggioranza dei proprietari di acquisire la 
quota minoritaria, pagandola a valore di mercato, secondo le disposizioni contenute nel testo 
normativo regionale (LR 12/2005).
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Numero PA:

ST in PA:

6

88435.58 mq

SL massima prevista: 30100 mq

SL residenziale: 24700 mq

SL per altre funzioni:

Abitanti teorici (50mq/ab):

5400 mq

494 abitanti

Moirago / SL residenziale: 12100 mq (242 abitanti)

Zibido - San Giacomo / SL residenziale: 1000 mq (20 abitanti)

Badile / SL residenziale: 11600 mq (232 abitanti)

Rinascita / SL per altre funzioni: 3850 mq

Moirago / SL per altre funzioni: 1550 mq
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9.3.3 | Il commercio diffuso per la rigenerazione del Tessuto Urbano Consolidato

Nel pieno rispetto della filosofia della presente Variante, l’obiettivo cardine è promuovere 
efficacemente le condizioni ottimali per una tutela della struttura commerciale esistente e per 
una crescita della stessa non vista come forma residuale di servizio per coprire gli interstizi 
lasciati vuoti, ma come una componente fondamentale del tessuto urbano.

1 | Rigenerazione dell’esistente tramite la valorizzazione dei piani terra. Attribuzione della 
valenza di “servizio di interesse pubblico” all’esercizio commerciale
Strategia della presente Variante è favorire l’insediamento di esercizi di vicinato, riconoscendone 
la valenza di funzione urbana da preservare e in grado di innescare processi di riqualificazione 
urbana e rivitalizzazione funzionale di tutto il Tessuto Urbano Consolidato. La rigenerazione 
della città esistente ha richiesto la definizione, fra le altre, di specifiche azioni rivolte alla 
valorizzazione dei piani terra degli edifici particolarmente interessati negli ultimi anni da 
fenomeni di sottoutilizzo e dismissione. In questo senso la Variante, definisce a tale scopo, 
particolari misure incentivanti per l’insediamento di esercizi di vicinato e il recupero degli spazi 
commerciali sottoutilizzati e dismessi esistenti, con l’obiettivo di ridefinire la percezione dello 
spazio urbano e favorire l’insediamento di funzioni che ne garantiscono la sua rivitalizzazione 
in termini di attrattività e offerta di attività qualificanti. 

2 | Tutelare e promuovere la “mixité” delle funzioni urbane 
per quanto riguarda le funzioni commerciali e quelle ad esse assimilabili, in modo da garantire 
sia la presenza “fisica” dei servizi, sia la ricchezza dei rapporti umani che da essa derivano. Tale 
obiettivo non può essere solo il fatto di una scelta formale e compositiva delle funzioni urbane 
da collocare sul territorio, ma deve necessariamente confrontarsi con le leggi dell’economia, 
garantendo le condizioni minime di sopravvivenza alle attività economiche preposte a formare 
tali servizi. Dall’unione di tali esigenze emerge la necessità di non consentire la disposizione 
generalizzata sul territorio degli esercizi, promuovendo la creazione di aggregazioni di attività 
che corrispondono alla duplice esigenza di attivare meccanismi di sinergie che ne rafforzino la 
competitività e di dare leggibilità e riconoscibilità alle diverse porzioni del territorio, rendendo 
anche più stimolante ed attraente le modalità di frequentazione delle strade. Altro punto 
per la definizione degli obiettivi negli studi sul commercio, è la presa d’atto del fatto che la 
funzione di servizio non è affidata alle sole attività commerciali propriamente dette (negozi), 
ma comprende anche gli esercizi di somministrazione (bar, trattorie, pub, ristoranti), ed altri tipi 
di botteghe (panetteria, parrucchiere, corniciaio, fotografo, tintoria, riparatori, laboratori, locali 
di svago, ecc) tradizionalmente classificati sotto la dizione impropria, ancorché evocativa, di 
“artigianato di servizio”. L’elemento di innovazione inserito all’interno degli studi sul commercio 
per Zibido San Giacomo risiede anche, per l’appunto, nell’occuparsi di tutte le attività affini al 
commercio, ma ad esso non del tutto assimilabili. Si è quindi scelto di normare tali attività in 
modo da favorire un loro ruolo attivo nel mix di servizi urbani, ma senza confonderli né con il 
commercio né con l’artigianato, elaborando delle norme di localizzazione che tengono conto 
della loro specificità funzionale e di integrazione nell’ambiente.

3 | Sviluppo della Comunicazione e Marketing Urbano
tramite l’ideazione e realizzazione di analisi e piani marketing funzionali alla valorizzazione 
del sistema commerciale comunale (es: studi ed analisi del posizionamento commerciale 
con l’ausilio di specifici indicatori, analisi e profilazione dei consumatori-utenti, monitoraggio 
delle performance commerciali comunali anche tramite rilevazioni flussi pedonali a mezzo di 
contatori o steward; campagne di comunicazione, creazione di carte fedeltà o meccanismi 
similari, di iniziative di promozione congiunta o di sistemi integrati di scontistica).
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4 | Sviluppo e sostegno delle pratiche di Riuso Temporaneo
La problematica degli spazi commerciali inutilizzati, sfitti o invenduti, anche per ragioni di 
“non attrattività localizzativa”, oggi (da circa un decennio almeno) può essere affrontata con 
operazioni innovative, di cui sono già presenti interessanti esempi in Italia e nel mondo: si fa 
riferimento alle pratiche di Riuso Temporaneo. 
Dai rilievi effettuati traspare un progressivo fenomeno di dismissione di specifici esercizi di 
vicinato, in specifici sistemi commerciali individuati, determinato dalla progressiva riduzione 
delle capacità d’acquisto del bacino di utenza, da condizioni di saturazione dell’offerta e dalla 
forte competizione territoriale tra i formati distributivi che ha accelerato l’obsolescenza delle 
superfici commerciali meno recenti e già scarsamente attrattive. 
Nella fase attuale di forte criticità economica, anche il sistema commerciale di Zibido 
San Giacomo (in particolare quello di vicinato) è dunque sempre più caratterizzato da un 
fenomeno di progressiva dismissione dei piani terra generato, in primo luogo, dalla mancata 
“distrettualizzazione” dell’offerta, dalle dinamiche del mercato urbano delle locazioni e da 
recenti processi di delocalizzazione di importanti servizi di interesse generale in ambito storico 
centrale (come ad esempio quelli bancari connessi al terziario direzionale).
La presente Variante indirizza l’azione di rivitalizzazione del settore commerciale tramite 
alcune proposte progettuali per la gestione dei locali sfitti/inutilizzati:
•	 da un lato, anche recependo quelle che di fatto sono le dinamiche odierne del commercio, 

sempre più relazionate ad usi non convenzionali di spazi e di modalità d’acquisto, attraverso 
l’implementazione di “attività di riuso temporaneo”;

•	 dall’altro, come anticipato precedentemente, suggerendo alcune modalità di gestione 
innovativa della disciplina urbanistica generale (del Piano) per ottenere effetti cumulativi 
tanto sul sistema commerciale quanto sugli altri sistemi (residenziale, dei servizi, ecc.).

Il riuso temporaneo deve essere inteso come l’utilizzo di un determinato spazio aperto o 
costruito, pianificato per avere una vita delimitata in un “tempo di mezzo” tra una destinazione 
d’uso precedente ed una futura. In questo periodo temporale, se esistono condizioni 
architettoniche, sociali ed economiche convenienti, si può attuare un processo di riuso 
temporaneo. La temporaneità dell’uso è un fattore basilare in quanto stabilisce a priori che 
lo spazio in questione venga un giorno reclamato dal suo proprietario per essere trasformato 
definitivamente.
Le attività di riuso temporaneo possono essere di varie tipologie e possono perseguire funzioni 
diverse: installazioni e performance di carattere artistico, cura di spazi verdi residuali, temporary 
shop, fino ad arrivare ad iniziative particolarmente volte alla sensibilizzazione pubblica su 
specifiche tematiche di interesse comunale/sovra comunale. In generale la maggior parte delle 
attività di riuso temporaneo non sono dedicate sempre a servizi commerciali di alto profitto ma 
al contrario. Questo loro specifico dinamismo è in grado di rivitalizzare gli spazi dove si svolgono 
e di costituire le condizioni di contesto qualitativo per il riutilizzo dell’unità immobiliare sfitta.
Dunque la presente Variante considera l’opportunità del riuso temporaneo come una sorta 
di catalizzatore urbano (Urban Catalyst). In questo senso, ai fini del riutilizzo dei locali sfitti/
inutilizzati presenti a livello comunale, tra gli obiettivi progettuali, si promuove la prospettiva del 
coinvolgimento dei proprietari privati nel rendere disponibili i propri spazi inutilizzati (affiancati, 
ove disponibili, da spazi commerciali di proprietà pubblica), attraverso la formula del contratto di 
comodato d’uso temporaneo unito a minimi interventi di allestimento degli interni: operazioni 
che renderebbero possibile la riattivazione di spazi dismessi attraverso eventi di breve durata 
(da pochi giorni a qualche mese). La formula dell’evento temporaneo risulterà in questi casi 
vincente e permetterebbe di rivitalizzare le aree adiacenti al negozio sfitto ricostruendo un 
livello di attrattività urbana come condizione utile per il suo riutilizzo finale.

5 | Interventi Strutturali sulla qualità urbanistica ed architettonica delle strutture commerciali
L’assetto e la qualità degli spazi è elemento decisivo, sia per le strutture di piccole e medie 
dimensioni collocate nelle aree centrali, sia per quelle di medie e grandi dimensioni collocate 
in posizioni più esterne: obiettivo principale è quello di valorizzare le potenzialità commerciali 
da un lato, e gli elementi fisici che caratterizzano lo spazio urbano ed extraurbano in cui esse 
operano, dall’altro. 
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È pertanto legata alle questioni di qualità degli spazi e degli edifici con la presenza di funzioni 
commerciali e di eventuali altre attività economiche compatibili, la definizione dei seguenti 
aspetti:
•	 la qualità architettonica e ambientale del contesto urbano: risulterà prioritario porre 

attenzione a quell’articolato complesso di fattori che costituiscono lo spazio fisico 
della città. La qualità delle architetture presenti ed il loro grado di decorosa e gradevole 
manutenzione; la qualità delle pavimentazioni delle strade, dei percorsi ciclopedonali, delle 
piazze e dei marciapiedi; la qualità degli elementi di arredo urbano: elementi illuminanti, 
panchine, fioriere, cartellonistica pubblicitaria e segnaletica stradale, oltre a quella turistica. 
Tutti questi elementi, unitamente a quelli di natura culturale, di svago, di tempo libero, oltre 
ovviamente a quelli di natura sociale, possono costituire elementi di potenziamento dei 
livelli di gradevolezza dell’offerta commerciale e di vivibilità delle aree commerciali;

•	 la qualità architettonica del sistema dei negozi: un elemento sul quale è opportuno porre 
una urgente attenzione è rappresentato anche dalla qualità degli elementi fisici che 
costituiscono il singolo punto di vendita. E’ ormai evidente come la gradevolezza dello 
spazio pubblico non può prescindere da una elevata qualità degli elementi che compongono 
il tessuto urbano, quali vetrine, insegne, sistemi di illuminazione, forma e colore delle tende 
parasole e altri aspetti di natura architettonica e di decoro urbano.

6 | Valorizzazione e Miglioramento dell’Accessibilità e Mobilità
tramite l’ideazione e realizzazione di opere per la viabilità e l’accessibilità del sistema 
commerciale, purché strettamente funzionali al sistema commerciale e al miglioramento 
delle sue performance (ad esempio: acquisto di biciclette e veicoli elettrici di esclusivo utilizzo 
nell’area prevalentemente commerciale, riqualificazione delle aree per sosta e parcheggio di 
mezzi privati o per il trasporto pubblico locale, realizzazione e potenziamento delle piste ciclo-
pedonali, abbattimento delle barriere architettoniche presenti). La presente Variante, sottolinea 
innanzitutto l’esigenza di affrontare congiuntamente le questioni attinenti la mobilità, con 
quelle relative alla dotazione di spazi per la sosta. Considerazione tutt’altro che secondaria, 
poiché accessibilità e sosta sono pre-condizioni per garantire il miglior utilizzo possibile delle 
molteplici funzioni urbane presenti nel tessuto consolidato e nei centri storici: è evidente che 
l’efficacia di una struttura commerciale, urbana ed extraurbana, non può oggi prescindere da 
una calibrata rete viaria che garantisca efficaci livelli di mobilità per coloro che usufruiscono 
della struttura stessa e dalla presenza, altrettanto importante, di un numero adeguato di spazi 
di sosta al servizio diretto delle strutture commerciali o, in caso di carenza, comunque in un 
raggio che consenta un agevole accesso pedonale.
Altrettanto importanti sono anche alcuni aspetti progettuali relativi, innanzitutto, ad una 
maggiore attenzione a tutto ciò che riguarderà l’immagine degli spazi dedicati alla mobilità 
e, in particolare: alla separazione degli spazi per la viabilità, da quelli per la sosta e la mobilità 
degli automezzi dell’utenza e da quelli per lo svolgimento delle operazioni di carico-scarico 
delle merci; alla realizzazione di posti auto prevalentemente ricavati nell’ambito del sedime 
dell’edificio commerciale al piano interrato; alla realizzazione di parcheggi a raso dotati di 
opportuni equipaggiamenti arborei e comunque localizzati e disegnati in modo tale da evitare 
l’immagine di edifici isolati in un grande parcheggio. 
E’ questione altrettanto importante e decisiva quella di garantire adeguati livelli di accessibilità 
ciclabile e pedonale alle aree ed agli spazi commerciali, che riguarda il tema dei piani di 
appoggio della città: strade, piazze, marciapiedi e percorsi protetti, sono tutti elementi di un 
unico sistema dedicato alla mobilità lenta, nel quale l’attenzione prioritaria è riservata alla 
mobilità di pedoni e ciclisti. Questo obiettivo si raggiunge mediante l’approfondimento di 
tre questioni: garantire e definire adeguati livelli di accessibilità pedonale alle aree con una 
significativa presenza commerciale; favorire e privilegiare la mobilità pedonale all’interno delle 
aree commerciali; individuare una rete della mobilità ciclabile continua, connessa e articolata 
che si sviluppa all’interno del territorio comunale.
Risulta indispensabile prevedere la possibilità di individuare, ambiti per la riduzione/
alleggerimento del traffico automobilistico, privilegiando invece la mobilità pedonale e 
ciclabile: si tratta di ipotesi che dovranno essere adeguatamente approfondite e verificate 
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con i commercianti, i cittadini e le associazioni, al fine di predisporre un progetto condiviso, 
ed in grado di soddisfare tutte le diverse esigenze. La questione può essere adeguatamente, 
ed in misura coordinata, affrontata mediante la predisposizione di approfondimenti e progetti 
specifici relativi agli spazi aperti, agli spazi pedonali e, di conseguenza, agli elementi di arredo 
urbano, quali illuminazione, fioriere, panchine, cartellonistica pubblicitaria, segnaletica stradale, 
sistema del verde, contenitori dei rifiuti, chioschi, fontanelle, pensiline e sedili di attesa dei mezzi 
pubblici e, più in generale, tutti gli elementi che contribuiscono alla creazione di determinate 
condizioni di decoro urbano che facilitano l’utilizzo pedonale degli spazi non edificati.

7 | Pianificazione della Sicurezza
attraverso l’ideazione e realizzazione di opere per la sicurezza, nelle aree prettamente 
commerciali, delle persone ma anche delle merci e degli immobili (es. abbattimento barriere 
architettoniche, percorsi facilitati e segnalati, installazione di sistemi di video-sorveglianza e 
di allarme elettronici).

8 | Gestione dei Servizi in comune
tramite l’ideazione ed attuazione di innovazioni organizzative e di processo con l’adozione di 
servizi e sistemi comuni da gestire in maniera uniforme ed eventualmente informatica per gli 
operatori commerciali, anche finalizzati al sostegno della semplificazione dei procedimenti di 
monitoraggio e reperimento di aree e spazi commerciali, che possano accrescere le opportunità 
d’investimento nell’ambito delle aree commerciali comunali, come ad esempio:
•	 gestione integrata delle attività logistiche, di comunicazione e marketing di interesse 

comune fra gli operatori;
•	 gestione di servizi aggiuntivi di pulizia degli spazi;
•	 gestione di servizi di locazione degli spazi commerciali e promozione della vocazione territoriale 

(azioni e prodotti), in una logica di sostegno dell’offerta merceologica integrata e dell’attrattività, 
anche rivolta al recupero e rivitalizzazione delle aree dismesse e/o non utilizzate;

•	 personalizzazione e gestione della segnaletica;
•	 nuova logica di “copertura artistica” di alcune fronti commerciali (es. in accordo con 

streetartists selezionati e partecipanti a specifici eventi);
•	 servizi di vigilanza e security.

9 | Sviluppo di una specifica filosofia del negozio ed affermazione del proprio concept
Aspetti sui quali porre attenzione, sono anche quelli relativi agli elementi fisici che costituiscono 
l’identità del punto di vendita e che contribuiscono ad affermare il concept e la filosofia del 
negozio.
Il ruolo di grande rilevanza che il commercio svolge e può continuare a svolgere non è solo 
quello di stabilire un legame personale tra cliente e commerciante, ma anche quello di aiutare 
a mantenere il legame fra i clienti stessi aiutandoli a condividere bisogni e necessità, puntando 
l’attenzione alla quotidianità ed ai dettagli del servizio.
Questione di non poco conto e che sta delineando una contrapposizione “culturale” tra il 
marketing globale – “one to one” – del mondo anglosassone e il marketing tribale - “clan to 
clan” – del mondo mediterraneo, che porta ad opposte e radicalmente differenti politiche di 
inserimento nei mercati, diverse tecniche nel settore delle promozioni e dell’advertising e, 
soprattutto, di fidelizzazione del cliente.
Un valore, quello del legame, profondamente unito all’organizzazione dello spazio commerciale: 
più lo spazio è caratterizzato da suddivisioni, angoli e connotazioni caratteristiche, più viene 
consentito alle persone di incontrarsi ed interagire a proprio agio nell’ambiente, favorendo 
interazioni di tipo comunitario; più lo spazio è uniforme, piatto, trasparente (come la grande 
superficie di vendita), più espone la gente a relazioni dirette con l’impresa, che impediscono la 
costruzione di interazioni tra cliente e cliente.
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9.4 | Aree agricole e Valorizzazione delle connessioni ambientali del sistema paesistico

La tutela del paesaggio deve essere adeguata alle caratteristiche evolutive del paesaggio stesso 
e, pertanto, non può limitarsi a misure vincolistiche e di limitazione, ma deve svolgere un ruolo 
attivo in riferimento alle necessarie azioni di conservazione, potenziamento, riqualificazione e 
gestione delle sue componenti riproducibili, molte delle quali strettamente dipendenti dalla 
presenza umana.
Le strategie di carattere ambientale del Piano sono relative ad azioni di salvaguardia e 
valorizzazione ambientale, finalizzate alla tutela degli ambienti naturali, al riequipaggiamento 
delle aree agricole e periurbane, alla riconnessione funzionale degli ecosistemi, nonché 
all’integrazione delle esigenze dell’ambiente naturale con le richieste delle attività produttive, 
urbanistiche e infrastrutturali.

Il Parco Agricolo Sud Milano rappresenta uno dei sistemi ambientali, naturalistici e paesaggistici 
più importanti presenti nel territorio regionale, in grado di creare nuove relazioni tra i comuni 
che ne fanno parte, basate sulla mobilità dolce, sulla conservazione, protezione e rigenerazione 
delle risorse naturali, sul potenziamento e la valorizzazione del sistema agricolo e del patrimonio 
storico, architettonico agronomico ed ecologico.
La presenza delle aree agricole e naturalistiche del Parco, unitamente a quella di elementi rurali 
di interesse, quali cascine, filari alberati, reticolo idrografico, consentono la creazione di nuovi 
corridoi ecologici in grado di connettere il verde urbano con quello esterno. Il prolungamento 
dei percorsi paesaggistici all’interno dell’urbanizzato potrà essere realizzato utilizzando le 
alberature e gli spazi verdi già esistenti, o creandone di nuovi sfruttando le potenzialità delle 
aree di trasformazione e delle aree in cessione, per la compensazione o a verde privato di valore 
ecologico e ambientale. Il potenziamento del verde urbano e la riqualificazione di quello agricolo 
sono inoltre occasione per realizzare un sistema di cinture verdi di protezione del tessuto edificato.

La riqualificazione ed il potenziamento del sistema dei parchi urbani passa soprattutto attraverso 
la valorizzazione del verde urbano esistente, dei parchi e giardini storici. Detto potenziamento 
preordina una nuova attenzione e cura del patrimonio arboreo, soprattutto nei parchi a valenza 
storico-ambientale, l’estensione ed il rafforzamento degli stessi, ove le condizioni del contesto 
lo consentono, la promozione di nuovi spazi verdi, in logica di rete con gli esistenti, sia nelle zone 
centrali e semi-centrali, che nelle zone più esterne.

In riferimento alle aree destinate all’agricoltura, la Variante assicura un coerente disegno 
pianificatorio, anche sotto l’aspetto della sostenibilità complessiva della programmazione 
territoriale comunale. L’individuazione degli ambiti agricoli è orientata a:
•	 preservare i suoli a più elevato valore agroforestale;
•	 favorire la continuità anche a livello intercomunale dei sistemi agroforestali, in relazione al 

mantenimento o alla costituzione di corridoi ecologici, evitando le saldature tra urbanizzati 
esistenti;

•	 evitare ulteriori frammentazioni dello spazio rurale, prestando la massima attenzione al 
disegno delle infrastrutture;

•	 compattare i sistemi urbani, combattendo la dispersione delle superfici urbanizzate.

Le Norme di attuazione del Piano delle Regole definiscono le modalità di intervento, utilizzo 
e salvaguardia negli ambiti agricoli, oltre a individuare gli eventuali edifici non più utilizzati per 
attività agricole e disciplinarne il riuso. Il Piano delle Regole, e più in generale la Variante, riconosce 
all’agricoltura anche il ruolo di matrice del paesaggio e ne individua gli elementi e i manufatti 
antropici da preservare e valorizzare verso una loro maggiore fruibilità.
Agli ambiti agricoli è attribuita l’importante funzione di mantenimento degli spazi liberi dagli 
sviluppi urbanizzativi, attraverso una limitazione dell’occupazione edilizia e infrastrutturale 
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dei suoli. Si è agito prioritariamente incentivando il recupero dei nuclei esistenti e del rapporto 
visivo con gli elementi storici e paesaggistici presenti. Queste aree svolgono un ruolo importante 
di salvaguardia ambientale e miglioramento del paesaggio, con funzioni di contenimento 
dell’insediamento diffuso.
Attraverso politiche agricole comunitarie sarà ipotizzabile il recupero dei valori ambientali e la 
promozione di un approccio più estensivo all’attività agricola non più considerata entità economica 
a sé stante, bensì come strumento di sviluppo territoriale. In particolare, potranno essere attivate 
iniziative di fruizione pubblica ricreativa e culturale didattica.

Gli ambiti agricoli partecipano alla costruzione della rete ecologica locale e sovralocale, assumendo 
anche la valenza di paesaggi, da recuperare e valorizzare, attraverso il miglioramento della loro 
accessibilità e fruibilità. A tale ambito fanno riferimento tutti quegli elementi areali, lineari e 
puntuali di valore storico, artistico, culturale (nuclei storici, immobili di valore storico artistico, 
strade storiche, sentieri e strade campestri e manufatti di pertinenza) e ambientale (segni di 
caratterizzazione morfologica del territorio, filari, viali alberati), appartenenti al paesaggio come 
sistema di segni storicizzati del territorio, che nell’insieme rappresentano le risorse peculiari del 
vasto serbatoio ambientale da salvaguardare e valorizzare in un’ottica di utilizzo e fruizione del 
territorio.

Infine, partendo dalla consapevolezza che le indicazioni dei commi 4 e 5 dell’art. 15 delle LR 
12/2005, successivamente modificati dalla LR 4/2008, hanno costituito uno dei maggiori 
elementi di novità della riforma urbanistica regionale, attraverso l’introduzione del tema della 
valorizzazione e tutela dei suoli agricoli all’interno della pianificazione urbanistica, sia locale che 
di area vasta, la Variante di Zibido San Giacomo riconosce la valenza del tema, sia dal punto di 
vista ambientale che economico, e lo recepisce all’interno del proprio apparato cartografico e 
normativo. Nello specifico, definisce gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, 
analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e detta specifiche norme di 
valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione 
regionali, ove esistenti.
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VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI
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10 | PREVISIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI
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10.1 | Obiettivi del Piano dei Servizi

Avvalendosi delle indagini e valutazioni svolte per la redazione del Piano di Governo del Territorio, 
e con riferimento in particolare agli obiettivi di sviluppo individuati dal Documento di Piano, il 
Piano dei Servizi indirizza e declina le politiche comunali dei servizi individuando la domanda 
espressa dalla popolazione residente, dagli utenti della città e dal sistema economico cittadino, 
e favorendo l’adeguamento dell’offerta mediante la programmazione degli interventi che sappia 
garantire il concorso e l’integrazione di risorse, interventi e attori pubblici e privati.

Il Piano dei Servizi assume come obiettivi progettuali i seguenti criteri di riferimento:
•	 considerare il sistema dei servizi quale armatura fondamentale di organizzazione dei rapporti e 

delle relazioni nella città;
•	 attribuire una funzione ambientale significativa alle aree ed agli spazi verdi (riequilibrio ecologico, 

riduzione della pressione antropica, riqualificazione urbana attraverso il verde, ecc.);
•	 attribuire alla rete della mobilità dolce ed agli spazi urbani dedicati all’utilizzo di pedoni e ciclisti 

una valenza ambientale ed ecologica elevata;
•	 attribuire all’organizzazione degli spazi di sosta funzione di cardine per il governo della mobilità 

urbana;
•	 incentivare forme di concorso e collaborazione tra comuni e tra pubblico e privato per la 

realizzazione e gestione dei servizi.

Sulla base di questi obiettivi, il Piano dei Servizi intende svolgere le seguenti funzioni principali:
•	 essere strumento di programmazione per coordinare e orientare l’attuazione delle previsioni e la 

gestione dei servizi pubblici e di interesse pubblico presenti sul territorio;
•	 definire il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire, configurandosi 

anche come disegno urbanistico nel quale si compongono e si riorganizzano i rapporti reciproci 
fra spazi destinati a servizi e fra questi spazi e le aree consolidate e/o da urbanizzare;

•	 attuare il sistema delle attrezzature di utilizzo pubblico non più come un complesso di vincoli, 
ma come un programma coordinato di opere e di interventi, puntando preferibilmente non tanto 
sulla individuazione generica di aree, ma sulla progettazione e attuazione di opere e servizi;

•	 precisare ed approfondire le scelte di politica dei servizi, dimostrandone il livello qualitativo, 
prestazionale, di accessibilità, di funzionalità e di fruibilità dei servizi esistenti e di fattibilità 
tecnico-economica di quelli previsti;

•	 rispondere ai fabbisogni infrastrutturali e costituire risposta articolata a bisogni ed esigenze 
differenziate espresse dai cittadini:

•	 adeguare, alle mutate condizioni socio-economiche e di qualità della vita, il concetto di standard 
ad aspetti qualitativi, attuativi e gestionali dei servizi;

•	 avviare il monitoraggio del sistema dei servizi offerti ai cittadini, finalizzato a migliorare 
l’accessibilità, l’efficienza e l’economicità dei servizi stessi.

La fase analitica/conoscitiva ha consentito fornire una visione dei caratteri della città pubblica 
per come oggi è strutturata. A questa segue una visione progettuale della città pubblica, guidata 
all’interno delle previsioni del Piano dei Servizi e in coerenza con le strategie del PGT e i dispositivi 
operativi del Documento di Piano e del Piano delle Regole.

Il Piano dei Servizi declina la visione della città pubblica in cinque linee di azione strategica che 
orientano e disciplinano le scelte progettuali.
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AZIONE 1 | Costruire il sistema ambientale
Dare continuità e connessione alle parti di città costruita ed in trasformazione attraverso la 
creazione di un sistema del verde fruibile e una rete della mobilità dolce integrata. Tale obiettivo 
dovrà essere perseguito attraverso le seguenti azioni, che dovranno essere condotte nel processo 
di gestione del piano:

•	 concorrendo ad attuare le strategie del Documento di Piano per il rafforzamento del 
sistema del verde;

•	 implementando il verde fruibile (attrezzato e piantumato) e valorizzando quello a valenza 
ambientale;

•	 creando continuità e connessioni tra i servizi esistenti, in progetto e la città costruita;
•	 valorizzando i parchi urbani e le loro connessioni;
•	 valorizzando la rete ecologica, anche in termini fruitivi.

AZIONE 2 | Progettare la filiera di servizi
Costruire una visione integrata e multiscalare dei servizi, esistenti e di progetto, che regoli 
l’efficienza del sistema dei servizi in una logica di filiera. La filiera diviene efficace tanto più sono 
efficaci ed efficienti i percorsi e i mezzi/modi per raggiungere i servizi che la costituiscono. Tale 
obiettivo dovrà essere perseguito attraverso le seguenti azioni:

•	 costruendo una rete di servizi, esistenti e di progetto, tra loro complementari in risposta ai 
bisogni espressi dagli abitanti residenti e temporanei;

•	 valorizzando i servizi esistenti, aumentandone le connessioni, garantendone l’accessibilità e 
aumentandone la qualità;

•	 rispondendo ad esigenze pregresse ed insorgenti, anche attraverso forme innovative di servizi 
e di uso flessibile degli spazi;

•	 valorizzando il sistema delle relazioni con il sistema dei servizi metropolitani.

AZIONE 3 | Garantire l’accessibilità
Rafforzare il concetto di accessibilità mettendo al centro l’utente del servizio, con particolare 
attenzione alle fasce di età più sensibili, alle condizioni di limitata mobilità, alla possibilità di 
garantire gli spostamenti mediante la mobilità sostenibile. L’accessibilità deve essere garantita 
al servizio e al suo spazio fisico d’accesso considerato alle diverse scale di riferimento (isolato - 
quartiere – frazione – territorio). Tale obiettivo dovrà essere perseguito attraverso le seguenti 
azioni:

•	 garantendo un accesso multimodale ai servizi, privilegiando la mobilità dolce, e nello specifico: 
costruendo itinerari ciclo-pedonali verdi e sicuri casa-scuola/lavoro-servizio/evento, prestando 
particolare attenzione ai bambini; costruendo piattaforme di interscambio tra i diversi sistemi 
di mobilità, adeguatamente piantumate ed attrezzate; incentivando forme integrative del 
trasporto pubblico;

•	 strutturando lo spazio pubblico in modo flessibile, polivalente e attrezzato, in coerenza con i 
diversi calendari di uso (giorno/sera/evento/festa) e con le diverse fasce d’età dell’utenza;

•	 prevedendo servizi di info-accessibilità (informazioni per l’accesso ai servizi) mirati alle diverse 
tipologie di utenti e con particolare attenzione ai disabili;

•	 ripensando, se necessario, gli orari e i calendari di apertura e chiusura dei servizi in coerenza con 
i nuovi stili di vita.
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AZIONE 4 | Generare qualità urbana
Promuovere la qualità dei servizi attraverso una maggior cura della qualità architettonica degli 
interventi sullo spazio pubblico (aperto e costruito), la manutenzione, la sicurezza, l’accoglienza, 
la sensibilità ad ospitare utenti di diverse età e la loro compresenza. Tale obiettivo dovrà essere 
perseguito attraverso la garanzia dei seguenti requisiti:

•	 sicurezza degli spazi aperti, attraverso un coerente arredo urbano (illuminazione, punti 
emergenza) e garantendo la compresenza di funzioni differenti durante tutte le ore della 
giornata, con l’obiettivo di costituire un presidio naturale continuativo;

•	 accessibilità, attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche e favorendo la mobilità dolce;
•	 identità, mediante la condivisione dei progetti con gli abitanti, per costruire ex ante un senso di 

riconoscibilità e di appartenenza ai luoghi;
•	 multiscalarità, da perseguire integrando lo spazio pubblico nel contesto e verificando 

costantemente la funzionalità alle diverse scale (di prossimità, urbana e territoriale);
•	 flessibilità di utilizzo, in relazione ai differenti periodi d’uso e alle fasce di età che lo utilizzano o lo 

utilizzeranno;
•	 vivibilità/ospitalità, da perseguire conciliando i diversi usi dello spazio pubblico, sia in termini 

percettivi (il paesaggio), che fruitivi (la festa, l’evento, il relax, il gioco).

AZIONE 5 | Implementazione dei Servizi Ecosistemici e del Programma delle Azioni Strategiche 
per l’Ambiente “PASA”
La Variante PGT intende i Servizi Eco-sistemici come tutte quelle azioni, materiali o immateriali, 
che contribuiscono al miglioramento dell’ambiente nelle sue componenti (aria, acqua, suolo, 
clima, rumore, vegetazione, fauna, energia, ecc.).
Essi sono individuati e programmati dall’Amministrazione Comunale attraverso il “Programma 
delle Azioni Sostenibili per l’Ambiente” (PASA) che definisce le azioni, le mitigazioni, le 
compensazioni, attuabili da soggetti pubblici e/o privati, necessarie per migliorare la qualità 
ambientale e per garantire la sostenibilità degli interventi di trasformazione del territorio. Detto 
programma coordina i progetti e le iniziative promosse da soggetti pubblici e/o privati e definisce 
gli interventi e/o la misura economica minima da corrispondere al Comune a sostegno delle azioni 
da esso direttamente attuate. Al fine di garantire l’attivazione dei servizi ecosistemici così previsti 
dalla Variante PGT (da implementare e specificare anche nella loro natura di quantificazione 
economica all’interno del suddetto PASA), si dovrà prevedere l’istituzione di uno specifico “Fondo 
per l’attivazione dei Servizi Ecosistemi - SE”. Le sue modalità di costituzione e gestione saranno 
definite con specifico atto della Giunta Comunale.
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10.2 | Previsioni della REC - Rete Ecologica Comunale

Come già ampiamente esposto finora, il territorio di Zibido San Giacomo è un territorio che 
presenta una qualità ambientale e agricola notevole. Le previsioni della REC - Rete Ecologica 
Comunale in questo senso vanno dunque a incrementare la qualità tramite la creazione di 
connessioni, l’individuazione di nodi o punti di interesse particolari all’interno del territorio, 
e lavora appoggiandosi alle previsioni del DP - Documento di Piano sugli AT - Ambiti di 
Trasformazione, sfruttando le aree a cessione verde previste e attraversando le aree a verde 
privato risultanti dalle trasformazioni.

Nodi della REC - Rete Ecologica Comunale
La REC - Rete Ecologica Comunale individua tre nodi, di cui due esistenti (i Laghi Carcana e il 
Parco Matteotti) a cui se ne aggiunge uno di nuova creazione, che discende direttamente dalle 
previsioni degli Ambiti di Trasformazione, il Bosco di San Giacomo. Allo stato attuale l’ambito, 
collocato sul margine ovest della frazione di San Giacomo, si presenta come area boscata ad alta 
naturalità a ridosso della roggia Lampugnana, che la separa dalle restanti previsioni dell’AT8.

Aree a verde in cessione di supporto alla REC - Rete Ecologica Comunale
Nel costruire le previsioni di insediamento degli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano 
è stata posta particolare attenzione alla ricerca di ampie aree in cessione, in compensazione, a 
verde privato e a verde di valore ecologico e ambientale, che si configurano come vaste superfici 
dove non è ammessa la concentrazione delle volumetrie previste dal PGT e che potessero 
implementare e supportare la Rete Ecologica Comunale. Come già detto, una di queste aree 
è quella del nuovo nodo del Bosco di San Giacomo, ma all’interno degli AT che si trovano sui 
margini ovest e nord di Zibido e di San Giacomo si è cercato di ricavare sempre delle aree che 
permettessero di introdurre una continuità alla Rete Ecologica Comunale, connettendola così 
anche al Parco Agricolo Sud Milano e garantendo la costanza dei corridoi ecologici già esistenti 
a supporto della biodiversità e delle specie floro-faunistiche che popolano il territorio comunale.

Connessioni della REC - Rete Ecologica Comunale
Appoggiandosi alle aree a verde in cessione di supporto alla REC è possibile collegare i diversi 
nodi tra di loro, creando così le connessioni della REC. Queste connessioni partono dal margine 
sud-ovest della frazione di San Giacomo, in connessione con il Parco Agricolo Sud Milano, per 
snodarsi all’interno delle aree verdi in cessione o private di valore ecologico e ambientale degli 
AT10, AT9, AT8, proseguendo lungo l’area a verde esistente sul retro del più recente intervento 
residenziale di via Rossini e continuando lungo le aree in cessione previste nell’AT6, collegandosi 
così al primo nodo, il Bosco di San Giacomo. Il successivo nodo, il Parco Matteotti, viene 
raggiunto tramite una doppia connessione: una passante dall’AT7 e da via Matteotti, e una 
passante per gli AT5, AT4, AT3 e AT2. Da qui, l’ultimo nodo, i Laghi Carcana, viene naturalmente 
raggiunto tramite il territorio agricolo già esistente all’interno del Parco Agricolo Sud Milano.
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REC - RETE ECOLOGICA COMUNALE

Connessioni della REc

Filari alberati

Nodi della REC

AT - Ambiti di Trasformazione

Aree a verde negli AT di supporto
alla strutturazione della REC
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522 FORESTAMI

523 PROGETTI PILOTA

Zibido San Giacomo
Quadro progettuale | 3

100 m 200 m 500 m0

250 m 500 m 1.000 m0

500 m 1.000 m 1.500 m0

25.000

13.000

? da cambiare

Legenda:

523 PROGETTI PILOTA

Zibido San Giacomo
Quadro progettuale | 3

100 m 200 m 500 m0

250 m 500 m 1.000 m0

500 m 1.000 m 1.500 m0

25.000

13.000

? da cambiare

Legenda:

22 Aree di forestazione e 
6 filari segnalati dal Comune 
e dai Parchi

- 15 Aree di forestazione (ACn.)
- 6 Filari e siepi (FCn.)
- 7 Aree di riflessione (RCn.)

3 Aree di forestazione 
segnalate da soggetti privati

- 3 Aree di forestazione (APn.)
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Piantare alberi, fare boschi, moltiplicare il numero delle piante lungo le strade, nelle piazze, nei 
cortili, sui tetti e sulle facciate delle nostre città, significa incrementare il capitale naturale ed è 
un modo efficace, economico e coinvolgente per mitigare gli effetti del cambiamento climatico 
e offrire alla città nuovi servizi ecosistemici. La forestazione urbana è oggi in cima alle agende 
delle grandi metropoli del pianeta (da New York a Melbourne, da Singapore a Parigi) e la Grande 
Milano – con Forestami – vuole essere una delle metropoli motore di questo cambiamento. 
Il progetto nasce da un protocollo d’intesa siglato nel 2018 tra Città Metropolitana, Comune 
di Milano, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano e ERSAF che hanno condiviso gli 
obiettivi sottesi ad una ricerca applicata affidata a Politecnico di Milano. La grande ambizione 
del progetto, che prevede di piantare 3 milioni di nuovi alberi nella Città Metropolitana entro 
il 2030, riguarda la necessità di apportare un vero cambiamento nelle nostre città, fisico, 
ambientale e culturale, riconsiderando la natura come parte strutturale degli ambienti urbani. 
Per immaginare questo cambiamento, abbiamo innanzitutto studiato lo spazio della Città 
Metropolitana, attraverso la definizione della Tree Canopy Cover esistente (essenzialmente 
l’area occupata dalla chioma degli alberi). Attraverso immagini satellitari combinate, e verifiche 
sul campo, sappiamo ora che in Città Metropolitana il 16% della superficie è occupata dalle 
chiome degli alberi. Abbiamo anche studiato i vuoti e i loro usi reali (es. Pubblico, residenziale, 
infrastrutturale, agricolo, ...) attraverso mappe satellitari, per definire dove fossero gli spazi 
potenziali che potessero ospitare nuove superfici vegetali, e per guidare in tal modo lo sviluppo 
del progetto. Per implementare il progetto, abbiamo lavorato con diversi comuni, (l’intera Città 
Metropolitana ne comprende 133), definendo disponibilità, priorità, e capacità di sviluppo del 
territorio sui diversi anni. Finora (settembre 2020) abbiamo raccolto 229 diverse aree, pronte 
ad accogliere nuove piantagioni.

Ma i comuni non sono l’unico stakeholder di Forestami. Il progetto deve avere tutti dalla 
parte degli alberi. Pertanto, abbiamo discusso con agricoltori, proprietari terrieri, membri di 
associazioni ambientaliste, aziende private, (per nominare solo alcuni tra i molti attori) che 
potessero contribuire mettendo a disposizione aree, capacità tecniche di messa a dimora e 
manutenzione, o finanziamenti per l’acquisto e manutenzione delle piante stesse. Per piantare 
alberi, dobbiamo aumentare la consapevolezza e la sensibilità ambientale. Abbiamo bisogno 
di alberi e dobbiamo amarli e prenderci cura di loro. Per questo motivo stiamo lavorando con 
le scuole, al fine di realizzare campagne specifiche per educare i bambini (la nostra futura 
generazione) alla cura degli alberi. Per piantare alberi, dobbiamo promuovere campagne forti 
che spieghino perché abbiamo bisogno di alberi nelle nostre città e nelle nostre vite. Al giorno 
d’oggi ci sono studi scientifici che ci mostrano i benefici degli alberi nella nostra vita e per le 
nostre città. E comunicare queste informazioni Ad esempio, sappiamo che gli alberi riducono 
lo stress poiché camminare nell’ambiente naturale promuove la produzione di endorfine. E 
sappiamo, con la pandemia Covid-19, quanto sia importante per noi relazionarci con la natura. 
Creare spazi verdi non è solo vantaggioso per il nostro ambiente. È un elemento strategico 
nella nostra economia. Piantare alberi significa avere vivai che coltivano le piantine forestali, 
persone che piantano e curano le piante messe a dimora, persone che effettivamente 
progettano e realizzano i progetti (solo per fare alcuni esempi). Si tratta di un business verde 
completamente nuovo da sviluppare che attirerà sicuramente i principali investimenti futuri 
della città. Con Forestami apriremo la strada al cambiamento. Un nuovo modello che integra 
la natura nel denso ambiente costruito della città, un nuovo modo di collaborare con i cittadini, 
con le associazioni, con le istituzioni, con le comunità verso lo stesso obiettivo. D’altronde, il 
2020 ci ha più che mai dimostrato quanto l’integrazione dello spazio verde al costruito possa 
determinare sostanzialmente il benessere psicofisico del nostro vivere.

SCHEDA | PROGETTO FORESTAMI

522 FORESTAMI

LA FORESTAZIONE URBANA PER LA GRANDE MILANO DEL 2030 
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SISTEMA DEI SERVIZI - PROGRAMMAZIONE

Percorsi ciclabili esistenti

Percorsi ciclabili previsti

Viabilità in cantiere, programmata e allo studio

Nuove aree a verde previste negli AT

Servizi esistenti

Nuovi servizi previsti
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10.3 | Quadro programmatico per il potenziamento dei servizi locali

La variante al Piano di Governo del Territorio prevede per il Piano dei Servizi un’implementazione 
delle aree a servizio e dei servizi a disposizione dei cittadini, strategicamente suddivisibile in 
nuove opere da realizzare e riqualificazione delle strutture esistenti.
Per quanto riguarda le nuove opere, si tratta principalmente di interventi ascrivibili a tre categorie:

•	 interventi a servizio per la mobilità;
•	 interventi a servizio per la mobilità dolce;
•	 interventi per l’istruzione e per lo sport.

Interventi a servizio per la mobilità
Il Piano dei Servizi assume e fa proprie le previsioni del PGTU - Piano Generale del Traffico 
Urbano, a cui si rimanda per una più completa comprensione degli interventi. Tali interventi sono 
essenziali per governare e funzionalizzare i flussi di traffico all’interno del territorio comunale, e 
sono principalmente costituiti dalla realizzazione di rotatorie (via Togliatti - Lenin - Che Guevara, 
via Binasco - Togliatti - Papa Giovanni XXIII, via Matteotti - SP139, via Verdi - SP139 - via Zibido, ex SS35 
dei Giovi e la società SECOM) per la messa in sicurezza degli incroci, permettendo simultaneamente di 
fluidificare il flusso di traffico veicolare nei punti prescelti. Oltre a questo, sono previste la realizzazione 
di attraversamenti pedonali rialzati (via Togliatti - Di Vittorio, via Fermi) lungo gli incroci che sono stati 
reputati meno sicuri per pedoni e ciclisti, così da garantirne la sicurezza in fase di attraversamento. Infine, 
sono stati considerati anche gli interventi in fase di cantiere alla data di adozione della Variante al PGT.

Interventi a servizio per la mobilità dolce
Il Piano dei Servizi prevede anche, in aggiunta a quanto previsto dal PGTU, una rete ciclabile di 
connessione e supporto alla rete esistente, con la realizzazione di 15,60 km di nuovi percorsi ciclo-
pedonali dedicati che si snodano sul territorio comunale, connettendosi tra loro e con la rete esistente e 
garantendo la possibilità di spostamenti a breve e lungo raggio in bici in totale sicurezza. A questi percorsi, 
completamente a carico dell’Amministrazione Comunale, si aggiungono quelli previsti dal Documento di 
Piano all’interno degli AT - Ambiti di Trasformazione, a carico dei soggetti privati che si occuperanno 
dell’attuazione degli ambiti, a completamento della rete ciclabile esistente e di progetto pubblico.

Interventi per l’istruzione e per lo sport
Coerentemente con il Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 il Piano dei Servizi individua 
anche la previsione del nuovo polo scolastico per l’istruzione secondaria di primo grado, da realizzarsi 
in via G. Deledda. Il nuovo edificio scolastico disporrà di 15 aule didattiche per ospitare 405 alunni, oltre a 
tre aule per attività speciali, una biblioteca, uffici amministrativi e spazi di servizio. A questo si aggiungono 
la realizzazione di un campo polivalente coperto di 540 mq, un nuovo campo da calcio a 7 di 1.057 mq, 
nonchè la costruzione di un edificio adibito a spogliatoio con pensilina di collegamento alle altre strutture.  
Altro intervento di nuova realizzazione sarà anche il progetto di un locale per il ritrovo e il ristoro degli 
utenti del campo sportivo esistente di via Risorgimento.

Gli interventi, così configurati e in rapporto alle previsioni insediative del Documento di Piano e del 
Piano delle Regole, porteranno lo standard di aree a servizio del Comune di Zibido San Giacomo da 
916.595,18 mq a 1.036.816,65 mq, come analizzato nel successivo capitolo. Questa quota può 
essere ulteriormente ridotta, con l’esclusione dei servizi a verde categoria V4, a un aumento di 
120.221,47 mq, dai 759.437,81 mq attualmente esistenti a 879.659,28 mq. Da un punto di vista 
di standard a servizi pro capite, si passa quindi da una quota di 132,22 mq/ab. (che si abbassa a 
109,57 mq/ab.  al netto della tipologia V4) a una quota di 121,28 mq/ab (che si riduce a 102,90 
mq/ab. al netto della categoria V4). Le previsioni del Documento di Piano e del Piano delle Regole 
dovranno in ogni caso concorrere al miglioramento della qualità dei servizi esistenti.

La diminuzione dello standard pro-capite non intacca comunque l’altissimo standard 
futuro di aree a servizi disponibili all’interno del territorio, semmai riequilibra e si concentra 
sull’implementazione dei servizi esistenti tramite manutenzione e realizzazione delle strutture 
realmente necessarie al fabbisogno, senza generare nuovi servizi eccedenti il bisogno reale che 
vadano a pesare ulteriormente sulle finanze comunali.
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10.4 | Costruzione della REC - Rete Ecologica Comunale

Sulla base di quanto richiamato nella DGR n.8/10962 del 2009, la Rete Ecologica Regionale (RER) 
è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del PTR - Piano Territoriale Regionale e costituisce 
strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.

Lo sviluppo della rete ecologica è stato considerato anche come occasione di riequilibrio 
dell’ecosistema complessivo, sia per il governo del territorio ai vari livelli, sia per le politiche di 
settore che si pongano anche obiettivi di riqualificazione e ricostruzione ambientale.

La REC si pone quali principali finalità:
•	 garantire la tutela delle biodiversità e funzionalità ecosistemiche ancora presenti sul territorio;
•	 consolidare le rilevanze esistenti, aumentandone la capacità di servizio ecosistemico al territorio 

e la fruibilità da parte della popolazione senza che sia intaccato il livello della risorsa;
•	 ricostruire/incrementare il patrimonio di naturalità e di biodiversità esistente, attraverso nuovi 

interventi di rinaturalizzazione.

Anche con riferimento al documento allegato alla DGR 8/8515 del 2008 in tema di “reti ecologiche 
comunali”, la Variante generale al PGT si occupa:

•	 di recepire e fare proprie le indicazioni riguardanti la RER e la REM, quindi proponendo un loro 
adattamento a scala comunale;

•	 di riconoscere di fatto gli ambiti e gli habitat di valore (esistenti e di progetto), considerando sia 
quelli sottoposti a regime di tutela sia quelli con salvaguardia specifica nel PTM e nella Variante 
PGT, con un richiamo nella normativa del Piano dei Servizi;

•	 di definire misure attuative e possibili soluzioni compensative delle azioni di piano (ambiti per la 
compensazione, verde in cessione e privato di valore eoclogico e ambientale, realizzati attraverso 
l’attuazione degli interventi previsti).

Il Comune di Zibido San Giacomo, all’interno della Variante PGT, riconosce quindi alla rete ecologica, 
intesa nel senso ampio di ambiente e paesaggio, un ruolo importante per lo sviluppo sostenibile 
all’interno del più vasto scenario territoriale ambientale, in grado di produrre connessioni positive 
con le altre politiche territoriali insediative e infrastrutturali.
La Variante PGT propone un progetto di rete ecologica locale (REC), che costituisce il connettivo 
con le Reti regionale e metropolitane (RER e REM). Il tema è quindi quello della salvaguardia 
specifica per garantire la conservazione della funzionalità eco sistemica, da garantire con possibili 
soluzioni mitigative e compensative delle azioni di piano, come concrete misure attuative della 
rete.

A tal proposito, nella prospettiva dell’ecosostenibilità delle trasformazioni, assume un particolare 
rilievo l’aver adottato, all’interno della Variante PGT, tecniche e modelli di riferimento per gli 
interventi infrastrutturali, di trasformazione urbana, agronomica e di difesa del suolo, tesi a 
comprendere le componenti ambientali e del paesaggio nella pratica delle progettazioni pubbliche 
e private.

La procedura di valutazione e individuazione delle opere di mitigazione e compensazione così 
come individuata all’interno della Variante PGT (si vedano le NTA del Piano dei Servizi per le 
specifiche), nasce per fornire uno strumento di riferimento nella definizione di criteri il più possibile 
efficaci ai fini del mantenimento degli equilibri ambientali e dell’inserimento nel paesaggio delle 
opere di trasformazione.

L’obiettivo prioritario è scaturito dalla considerazione che i paesaggi antropizzati sono sottoposti 
da tempo ad un processo di degrado e di incremento della vulnerabilità, in cui le capacità proprie 
di autorigenerazione e di resilienza del sistema ambientale sono ridotte al minimo, ogni nuova 
trasformazione non può limitarsi ad essere mitigata e al più compensata, perchè ciò non determina 
un’inversione di tendenza, ma semplicemente ne rallenta l’inesorabile processo di degrado.
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Nella logica intrapresa dalla Variante PGT invece, ogni nuovo intervento deve porsi come occasione 
per migliorare lo stato originario e non come un’ulteriore fonte di degrado, anche se minimizzato. 
Si può pervenire, dunque, ad una progettazione di opere e trasformazioni che, superando la 
concezione degli interventi mitigativi e compensativi a posteriori, assuma il rispetto degli equilibri 
ecologici e del contesto paesaggistico ambientale quali criteri guida del percorso di ideazione.

Perché ciò possa avvenire, la Variante PGT prescrive che ogni nuova trasformazione deve essere 
pensata in modo tale che il sistema paesistico e ambientale, alla fine dell’operazione, sia più 
vitale della situazione di partenza. Per tale motivo è risultato indispensabile, dal punto di vista 
normativo, introdurre direttive che:

•	 durante la fase di progettazione preliminare si richiedano necessariamente indagini conoscitive 
più approfondite delle componenti naturali, paesistiche e insediative del territorio interessato 
dall’intervento (morfologia, geologia, idrologia, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del 
suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici/architettonici, vincoli normativi). Attraverso 
tali analisi è possibile individuare le differenti peculiarità territoriali, nonché i problemi pregressi, 
con le quali il progetto deve necessariamente colloquiare. In questa fase saranno definiti gli 
obiettivi di minimizzazione delle criticità più importanti dell’ambito territoriale esteso, le migliori 
localizzazioni dell’opera e gli obiettivi di ottimizzazione del progetto;

•	 nella successiva fase di progettazione definitiva si debba tenere conto delle indicazioni emerse 
per un approfondimento focalizzato sugli ambiti più direttamente coinvolti dal progetto, 
evidenziandone le particolarità sotto il profilo dei valori ambientali e percettivi, e valutando gli 
impatti determinabili su di esse dal nuovo tracciato/ opera. In questa fase sarà così possibile 
definire la scelta delle opere di mitigazione e compensazione ambientale;

•	 nella fase di progettazione esecutiva, infine, debbano essere specificate e progettate nel 
dettaglio le tipologie di mitigazione e compensazione ambientale, e implementati i processi per 
l’attuazione e gestione del progetto nel suo complesso, comprensivo delle stesse mitigazioni.
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10.5 | Bilancio economico del Piano dei Servizi

Il Piano dei Servizi, non avendo una scadenza prevista, abbraccia un orizzonte pluriennale, secondo 
la consuetudine propria degli atti di pianificazione generale. In questo intervallo di tempo sarà 
necessario 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 
consentiranno di 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 ed economicamente sostenibile del territorio comunale. Da qui discende la 
rilevanza che assume la stima di massima delle spese necessarie per la sua attuazione, poiché 
consente di accertare la consistenza economico/finanziaria del Piano e di comprendere quali 
siano le reali quote di competenza dell’Amministrazione Comunale.

In questo paragrafo vengono esposti i costi relativi a quelle attrezzature e spazi pubblici che saranno 
realizzati esclusivamente dall’Amministrazione Comunale, con proprie risorse economiche. 
Pertanto sono esclusi dai vari conteggi i costi delle attrezzature private, anche se di interesse 
pubblico o generale, e quelli delle attrezzature pubbliche appartenenti ad enti diversi dal Comune. 
Sono stati esclusi altresì 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 – a meno che non intervenga un finanziamento diretto da 
parte dell’Amministrazione Comunale. Il Piano dei Servizi costituisce, secondo questa logica, 
uno strumento urbanistico che si occupa soprattutto di programmare e pianificare l’intervento 
pubblico nell’interesse della cittadinanza.

Negli AT - Ambiti di Trasformazione e nei PA - Piani Attuativi la realizzazione di opere pubbliche 
comunali (principalmente opere di urbanizzazione) avviene tramite l’iniziativa degli stessi soggetti 
privati che, in forza di convenzioni urbanistiche stipulate con l’Amministrazione Comunale, 
assumono questo compito 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, quanto piuttosto esclusivamente la 
rinuncia ad incassare gli oneri di urbanizzazione scontati per l’esecuzione diretta delle opere.

La Variante al Piano di Governo del Territorio ha previsto Ambiti di Trasformazione e ambiti 
soggetti a Piani Attuativi, localizzati in diversi contesti insediativi, destinati ad accogliere differenti 
funzioni. Questi ambiti, una volta completati, saranno in grado di accogliere un totale di 1.618 
abitanti, e complessivamente genereranno un’offerta di aree per servizi pari a 108.995,19 mq, 
esclusi gli interventi ulteriori previsti oltre alle dotazioni minime. 

Gli interventi di carattere esclusivamente pubblico, previsti dal Piano dei Servizi sono divisibili in 
due categorie, e nello specifico riguarderanno:

•	 Nuove opere
•	 Realizzazione rotatoria incrocio via Togliatti - Lenin - Che Guevara;
•	 Realizzazione rotatoria all’incrocio con la via Binasco - Togliatti - Papa Giovanni XXIII;
•	 Realizzazione rotatoria all’incrocio con la via Matteotti - SP139;
•	 Realizzazione rotatoria all’ incrocio con la via Verdi - SP139 - via Zibido;
•	 Realizzazione rotatoria all’incrocio con la ex SS35 dei Giovi e la società SECOM;
•	 Realizzazione locale Ritrovo/ristoro presso campo sportivo di via Risorgimento;
•	 Realizzazione attraversamento pedonale rialzato incrocio via Togliatti - Di Vittorio;
•	 Realizzazione attraversamenti pedonali rialzati all’incrocio con la via Fermi;
•	 Realizzazione del nuovo polo scolastico di istruzione secondaria in via G. Deledda;
•	 Realizzazione di 15.600 ml di nuovi percorsi ciclo-pedonali;
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•	 Riqualificazione
•	 Riqualificazione Campo polivalente via Quasimodo CAMPO MULTISPORT;
•	 Rifacimento facciate e infissi - Case comunali di via Adige 5;
•	 Rifacimento facciate e infissi - Case comunali di via De Gasperi 10A;
•	 Rifacimento facciate e infissi - Case comunali di via Pavese 16;
•	 Rifacimento facciate e infissi - Case comunali di via Pavese 28.

Queste opere, contabilizzate nella tabella seguente, restituiscono la stima dei costi presunti che 
l’attuazione del Piano dei Servizi determinerà per l’Amministrazione Comunale, che ammontano 
a un totale di 8.906.331€.

TIPOLOGIA DESCRIZIONE STIMA (€)

Nuove opere

Realizzazione rotatoria incrocio via Togliatti - Lenin - 
Che Guevara 260.000

Realizzazione rotatoria all'incrocio con la via Binasco - 
Togliatti - Papa Giovanni XXIII 245.000

Realizzazione rotatoria all'incrocio con la via Matteotti - 
SP139 350.000

Realizzazione rotatoria all' incrocio con la via Verdi - SP139 - 
via Zibido 650.000

Realizzazione rotatoria all'incrocio con la ex SS35 dei Giovi e 
la società SECOM 280.000

Realizzazione locale Ritrovo/ristoro presso campo sportivo 
di via Risorgimento 130.000

Realizzazione attraversamento pedonale rialzato incrocio 
via Togliatti - Di Vittorio 75.000

Realizzazione attraversamenti pedonali rialzati all'incrocio 
con la via Fermi 50.000

Realizzazione del nuovo polo scolastico di istruzione 
secondaria in via G. Deledda* 4.706.043

Realizzazione di 15.600 ml di nuovi percorsi ciclo-pedonali** 680.288
TOTALE NUOVE OPERE 7.426.331

Riqualificazione

Riqualificazione Campo polivalente via Quasimodo CAMPO 
MULTISPORT 250.000

Rifacimento facciate e infissi - Case comunali di via Adige 5 290.000
Rifacimento facciate e infissi - Case comunali di via De 
Gasperi 10A 250.000

Rifacimento facciate e infissi - Case comunali di via Pavese 16 300.000
Rifacimento facciate e infissi - Case comunali di via Pavese 28 390.000

TOTALE RIQUALIFICAZIONE 1.480.000

TOTALE PREVISTO 8.906.331

Dal calcolo teorico degli oneri derivanti dall’attuazione della SL massima prevista all’interno 
degli AT del DP, è possibile stimare un importo complessivo di circa 11.300.000 di euro. Per i 
PA previsti dal PR tale stima non può essere determinata in via teorica in quanto esso verrà 
determinato dalla tipologia di intervento che verrà proposto in fase attuata (ristrutturazione 
edilizia, ristrutturazione urbanistica, etc).

* Da “Programma 
triennale dei lavori 
pubblici 2020/2022 
ed elenco annuale 
2020 dei lavori di 
competenza del 
Comune di Zibido 
San Giacomo” 
disponibile sul sito 
web del Comune.

** Da prezziario 
Regione 
Lombardia, codice 
“1U.04.115.0010 
- Fornitura e 
posa in opera di 
conglomerato 
ecologico certificato 
per la realizzazione 
di massetti stradali 
sostenibili, inorganici 
ed ecocompatibili, 
privi di etichettatura 
di pericolosità, di 
rischio e totalmente 
privo di materie 
plastiche in qualsiasi 
forma a tutela 
dell’eco sistema 
ambientale”: 25,99 
euro/mq. Si stimano 
piste da 1,5 m di 
larghezza.

10.5 | Bilancio economico del Piano dei Servizi
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La legge per il governo del territorio della Regione Lombardia, LR 12/2005, ha subito negli anni 
importanti modifiche e integrazioni rispetto a differenti tematiche emerse nel corso degli ultimi 
quindici anni dalla sua entrata in vigore. Queste integrazioni hanno rappresentato, specie negli 
ultimi anni, il tentativo con cui Regione Lombardia ha voluto affrontare differenti questioni, 
d’attualità e di prospettiva, per la pianificazione urbanistica e territoriale: la riduzione del consumo 
di suolo e la (collegata) rigenerazione urbana diffusa.
La LR 31/2014 è intervenuta con l’obiettivo prioritario della riduzione del consumo di suolo 
agricolo e non ancora edificato, incentivando interventi edilizi verso aree già urbanizzate, 
degradate o dismesse: ha attribuito specifici compiti ai diversi enti coinvolti (Regione, Province, 
Comuni), e conseguentemente prodotto importanti effetti di indirizzo e di controllo sugli strumenti 
di pianificazione territoriale vasta (PTR, PTCP/PTM) e sui PGT comunali.
Le previsioni della Variante generale al PGT devono essere quindi lette alla luce delle recenti 
disposizioni regionali in tema di riduzione del consumo di suolo e rigenerazione del territorio 
degradato o sottoutilizzato, contenute nella LR 31/2014. Nello specifico la LR 31/2014 per 
raggiungere l’obiettivo prioritario della riduzione del consumo di suolo e soddisfare al contempo 
i fabbisogni insediativi, pone come azione fondamentale il riuso delle aree urbanizzate dismesse 
o sottoutilizzate e da bonificare e il riuso del patrimonio edilizio esistente.
La disciplina introdotta dal legislatore regionale ha come finalità di indirizzare tutti i livelli della 
pianificazione urbanistica (PTR, PTCP/PTM, PGT) verso la riduzione del consumo di suolo agricolo 
e non ancora edificato. Il comma 1, lettera c dell’art. 2 formula la definizione di consumo di suolo: 
intesa come la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno 
strumento di governo del territorio, non connessa con l’attività agro-silvo-pastorale, esclusa la 
realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali 
(ex art.2, comma 1, lett. c), LR 31/2014).
Con riferimento al sistema di pianificazione multi-scalare, la legge prevede che: 

•	 la Regione adegui il proprio Piano territoriale (PTR) definendo, per ambiti territoriali aventi 
caratteristiche omogenee, la soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, i criteri, gli 
indirizzi e le linee tecniche per l’attuazione delle politiche di riduzione del consumo di suolo, da 
recepire nei PTCP/PTM;

•	 ciascuna Provincia e la Città metropolitana adeguino il proprio Piano territoriale di coordinamento 
(PTCP/PTM) alla soglia di riduzione del consumo del suolo, recependo criteri, indirizzi e linee 
tecniche per l’attuazione delle politiche di riduzione del consumo di suolo regionale, entro 12 
mesi dall’approvazione delle modifiche al PTR;

•	 i Comuni adeguino gli strumenti urbanistici (PGT) alle disposizioni della LR 31/2014 alla prima 
scadenza del Documento di Piano.

Il primo passaggio di attuazione della LR 31/2014 si è concluso con l’approvazione definitiva 
dell’Integrazione al PTR della Lombardia, avvenuta con DCR XI/411 del 19/12/2018 (efficace 
con pubblicazione su Burl del 13 marzo 2019). La Variante generale al PTR (comprensivo della 
variante del PPR) ha così integrato il Piano Territoriale Regionale con uno specifico apparato 
documentale e cartografico, finalizzato a definire le modalità di attuazione della politica regionale 
di riduzione del consumo di suolo alle differenti scale.
Nello specifico, il documento “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di 
suolo” costituisce il documento operativo rivolto a Province, Città Metropolitana e Comuni.
Il documento “Analisi socio-economiche e territoriali” dettaglia invece gli approfondimenti 
relativi alle analisi socio-economiche e territoriali utilizzate anche per individuare gli ATO, Ambiti 
Territoriali Omogenei, oltreché alle metodologie messe a punto per definire le componenti del 
consumo di suolo.
Le tavole dell’integrazione del PTR compongono le basi di riferimento per l’adeguamento di PTCP 
e PTM da parte di Province e Città Metropolitana. Tali tavole sono inoltre un utile supporto per 
i Comuni da cui questi ultimi desumono elementi utili sia per rappresentare le caratteristiche 
qualitative dei suoli nella Carta del consumo di suolo, sia per orientare la strategia di sviluppo del 
proprio territorio in coerenza con gli indirizzi e i criteri delineati nella LR. 31/2014.
Il PTR integrato individua la soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, tenendo conto dei 
fabbisogni insediativi, dell’indice di urbanizzazione territoriale e delle potenzialità di rigenerazione 
rilevati sul territorio.
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Vengono fissate alla scala regionale due soglie temporali di riduzione del consumo di suolo:
•	 per il 2025 pari al -45% della superficie complessiva degli Ambiti di trasformazione su suolo 

libero a destinazione prevalentemente residenziale e vigenti al 2 dicembre 2014, ridotta al 20-
25% al 2020;

•	 per il 2020, pari al -20% della superficie complessiva degli Ambiti di trasformazione su suolo 
libero a destinazione prevalentemente per altre funzioni urbane e vigenti al 2 dicembre 2014.

Tali soglie sono state rimodulate alla scala provinciale, e per la Città metropolitana di Milano 
sono state definite le seguenti soglie di riduzione:

•	 tra il -25% e il -30% della superficie complessiva degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a 
destinazione prevalentemente residenziale;

•	 del -20% della superficie complessiva degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazioni 
per altre funzioni urbane.

Pur essendo le soglie indicate dal PTR soglie tendenziali, tutti i comuni lombardi sono chiamati 
a concorrere al raggiungimento di tali riduzioni, in sede di redazione delle varianti o dei nuovi 
PGT comunali, in quanto la riduzione del consumo di suolo rappresenta obiettivo prioritario di 
Regione Lombardia, sancito dalla sopracitata legge regionale.

Il secondo passaggio di attuazione della LR 31/2014 si è concluso con l’approvazione del PTM 
delle Città metropolitana di Milano, avvenuta con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 16 
dell’11 maggio 2021 e entrato in vigore con la pubblicazione sul BURL n. 40 del 6 ottobre 2021.
Rispetto al tema del consumo di suolo, in assonanza al metodo utilizzato dal PTR e con la 
definizione di una serie di indicatori finalizzati a specificare i caratteri territoriali comunali, l’art. 18 
delle Norme di attuazione e la Relazione illustrativa del PTM definiscono i criteri per la definizione 
delle soglie di riduzione di consumo di suolo alla scala comunale. 
Sono così stati introdotti i “criteri guida” e i “criteri differenziali” per articolare la soglia di riduzione 
del consumo di suolo in modo dettagliato per ogni Comune della Città metropolitana di Milano.
Nello specifico viene prevista per il Comune di Zibido San Giacomo una soglia minima di riduzione 
del consumo di suolo al 2020 del -14% (tale soglia sarà valida fino a 12 mesi dall’approvazione 
del PTM).

Le soglie di riduzione indicate per ciascuno dei 133 comuni metropolitani, derivano dai dati a 
disposizione della Città metropolitana. Sarà compito del Comune, sulla base di dati in suo 
possesso anche più dettagliati e aggiornati, procede a calcolare la soglia di riduzione utilizzando i 
criteri definiti all’articolo 18 delle Norme di attuazione del PTM.
Tali calcoli verranno verificati e acquisiti in sede di istruttoria di compatibilità della Variante 
generale al PGT, una volta adottata, con i nuovi contenuti del nuovo PTM della Città metropolitana 
di Milano.
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In un simile scenario, la Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo si trova 
a operare in una fase transitoria di adeguamento alle differenti scale: considerando il tema del 
consumo di suolo e i criteri di applicazione della LR 31/2014 da un lato e i recenti criteri introdotti 
dal PTM della Città metropolitana di Milano dall’altro: ne sperimenta per la prima volta la loro 
applicazione alla scala comunale e li integra nello strumento urbanistico comunale.

L’Art. 2 comma 1 della legge (così come innovato dalla LR 18/2019) fornisce le principali 
definizioni cui i comuni devono far riferimento per la redazione (ex novo o l’aggiornamento) dei 
propri strumenti urbanistici (PGT).  Tra i più importanti, e rinnovati, contenuti per i PGT che la legge 
in esame ha previsto, si ricordano:

•	 integrazione dei contenuti del Documento di Piano con:
•	 ricognizione (nella definizione degli obiettivi quantitativi) di patrimonio edilizio dismesso o 

sottoutilizzato da riutilizzare e migliorare,
•	 quantificazione del grado di consumo di suolo (con riferimento a criteri e parametri stabiliti 

dal Piano Territoriale Regionale - PTR) e definizione della soglia comunale di consumo del 
suolo,

•	 individuazione di ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, 
attraverso specifiche modalità di intervento e di incentivazione;

•	 integrazione dei contenuti del Piano delle Regole, con:
•	 la realizzazione della “Carta del consumo di suolo” che individui graficamente la superficie 

agricola (compresi utilizzi, peculiarità pedologiche naturalistiche e paesaggistiche), le aree 
dismesse (da bonificare, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate), i lotti liberi e le superfici 
interessate da progetti di recupero/rigenerazione urbana.

Nelle pagine che seguono viene illustrato il metodo utilizzato per la costruzione della Carta del 
consumo di suolo del Comune di Zibido San Giacomo, i calcoli effettuati per determinare la soglia 
di riduzione del consumo di suolo comunale, oltre alla dimostrazione della riduzione del consumo 
di suolo rispetto al previgente PGT, attraverso mappe e infografiche utili ai fini della lettura dei 
dati riportati.

I calcoli relativi alla riduzione del consumo di suolo vengono restituiti sia rispetto ai criteri 
regionali del PTR che ai nuovi criteri metropolitani introdotto dal recente PTM, anche attraverso 
l’utilizzo di dati territoriali ed economici più aggiornati e dettagliati, nonché coerenti per fonti con il 
Quadro conoscitivo della Variante generale al PGT in oggetto.
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11.1 | Costruzione della Carta del Consumo di Suolo

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera k della l.r. 31/2014, il Progetto di integrazione del PTR ai 
sensi della LR 31/2014 - Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di 
suolo, approvato con DCR 411/2018, detta i criteri per la redazione della Carta del consumo 
di suolo: il nuovo elaborato cartografico è finalizzato sia all’attuazione a livello comunale della 
politica di riduzione del consumo di suolo, che alla formazione di una base conoscitiva uniforme 
indispensabile per la gestione e il monitoraggio della politica suddetta e del Piano regionale.
Data la natura e il numero delle informazioni da restituire, gli elementi di carattere quantitativo 
e qualitativo della Carta del consumo di suolo sono rappresentati su specifiche cartografie che 
riportano: 

•	 lo stato di fatto e quello di diritto dei suoli desunti dagli strumenti di pianificazione comunale e 
sovracomunale;

•	 la sintesi degli elementi relativi al grado di utilizzo dei suoli agricoli e le loro peculiarità 
pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche.

La Carta del consumo di suolo è corredata altresì da specifici dati quantitativi inerenti:
•	 la stima dei fabbisogni insediativi locali prevalentemente residenziali e per altre funzioni urbane;
•	 il calcolo della riduzione del consumo di suolo rispetto agli Ambiti di trasformazione degli 

strumenti di pianificazione urbanistica alla data di entrata in vigore della l.r.31/14 (2 dicembre 
2014), dimostrato anche con l’ausilio di apposite cartografie di confronto tra il consumo di suolo 
al 2 dicembre 2014 e quello risultante a seguito dell’adeguamento del PGT alla l.r. 31/2014;

•	 il calcolo della soglia comunale di consumo di suolo ai sensi della lett. c) comma 1 art. 2 l.r. 31/14 
e della lett. b ter) comma 2 articolo 8 della l.r. 12/05, necessario ai fini dell’applicazione di quanto 
previsto dal comma 1 art. 5 della l.r. 12/05 (Osservatorio permanente della programmazione 
territoriale);

•	 la verifica del bilancio ecologico del suolo di cui all’art. 2 comma 1 lettera d) della l.r. 31/2014, 
formulata nel rispetto dei criteri qualitativi per la pianificazione comunale.

Nello specifico, la Variante generale al PGT, ai sensi del comma 1, lettera e bis), dell’art. 10 delle LR 
12/2005, modificato a seguito dell’approvazione delle LR 31/2014, integra il Piano delle Regole 
del Comune di Zibido San Giacomo con due nuovi elaborati cartografici:

•	 PR5 Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto;
•	 PR6 Carta del consumo di suolo: elementi della qualità dei suoli.

Elaborati alla stessa scala cartografica di riferimento, essi costituiscono nel loro insieme la Carta 
del consumo di suolo comunale, con l’obiettivo individuare e quantificare lo stato di attuazione 
del PGT, l’analisi delle caratteristiche della superficie agricola e naturale, l’individuazione delle 
aree dismesse e sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici oggetto di progetti di recupero o di 
rigenerazione urbana, oltre a fornire uno strumento per il monitoraggio del fenomeno alla scala 
comunale.
Nei paragrafi successivi vengono illustrati nel dettaglio, anche attraverso la restituzione dei 
calcoli desunti dalle elaborazioni cartografiche, le due Carte del consumo di suolo e la verifica 
delle riduzioni di consumo di suolo avanzate dalla Variante generale al PGT del Comune di Zibido 
San Giacomo.
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11.1.1 | Stima dei fabbisogni

Con l’obiettivo di garantire la sostenibilità delle previsioni di piano, la Variante al PGT ha 
ampiamente argomentato, nella prima parte della presente relazione, l’analisi dei dati relativi 
alla domanda e offerta abitativa rilevabile dalle banche dati più aggiornate alla data di redazione 
del Piano: si rimanda per una lettura del dettaglio al quadro conoscitivo della presente relazione 
(capitoli 1 e 2).

Dal punto di vista della stima del fabbisogno prevalente residenziale, emerge chiaramente che 
il Comune di Zibido San Giacomo risulta essere caratterizzato da caratteri sia demografici che 
insediativi che lo contraddistinguono rispetto ai comuni circostanti: circa 7.000 abitanti residenti 
che si insediano in circa 2.000 abitazioni, con una dimensione media delle unità abitative di 
97,8mq (più elevata rispetto ai comuni circostanti e a Milano). I dati disponibili sul patrimonio 
edilizio esistente risultano essere però molto datati e non adeguati ai fini di una corretta analisi 
della situazione attuale (gli unici disponibili sul tema si riferiscono al censimento 2011): non è 
possibile quindi stimare con precisione lo stock abitativo comunale in termini di analisi degli 
utilizzi.

Dal punto di vista del mercato immobiliare, si registrano valori inferiori rispetto ai comuni 
contermini e tendenzialmente costanti nel decennio considerato, aspetto che potrebbe garantire 
una buona attrattività comunale in termini di domanda esterna di nuove abitazioni.
Dal punto di vista del fabbisogno per altre funzioni, si registrano 517 unità locali che impiegano 
1.535 addetti al 2017 (fonte dati ASIA), caratterizzate da micro-imprese con 0-9 addetti per più 
del 90%: si rimanda per una lettura del dettaglio al quadro conoscitivo della presente relazione 
(capitolo 2).

Anche in questo caso sono poche le informazioni in possesso del Comune circa l’analisi qualitativa, 
dello stock produttivo e della domanda emergente: da un’analisi delle banche dati dell’ufficio 
tributi comunale, sono 428 le attività produttive che corrispondono regolarmente i tributi locali. 
Nessun dato disponibile in merito al reale stato di dismissione delle aree produttive o di loro 
porzioni, ed è risultato difficile approfondire questo fenomeno anche in fase di rilievo del territorio 
comunale e del patrimonio edilizio esistente. 

Le previsioni contenute nella Variante al PGT vanno però lette confrontandole con quelle del 
PGT previgente: si è cercato di uniformare le due soglie in modo da renderle confrontabili, non 
solo dal punto di vista urbanistico, ma soprattutto dal punto di vista del carico insediativo sia in 
termini volumetrici che di nuovi abitanti insediabili. La Variante al PGT riprende quindi le previsioni 
del previgente PGT comunale, definendo con precisione i parametri e gli obiettivi progettuali, in 
modo da guidarne l’attuazione e garantire elevati standard edilizi delle funzioni insediabili. 
Inoltre, come dimostrato nei paragrafi successivi, alcuni AT sono stati ridotti sia rispetto alla loro 
dimensione territoriale sia alle aree di concentrazione volumetrica, oltre alla suddivisione di alcuni 
in più ambiti, con l’obiettivo di meglio garantirne l’attuazione.

Dal confronto tra il PGT vigente e la Variante al PGT, oltre alla riduzione del consumo di suolo in 
termini di superficie urbanizzabile su suolo agricolo o naturale, emerge una riduzione del carico 
insediativo complessivo nel Nuovo Piano: su un totale di 1.618 abitanti teorici, previsti all’interno 
degli AT e PA con destinazione residenziale, si registra complessivamente una riduzione di 344 
abitanti rispetto al PGT vigente. 1.618 abitanti teorici sono la punta più alta di una forbice molto 
ampia: sono legati alla tipologia di interventi che verranno proposti e approvati all’interno di ciascun 
AT e PA, che saranno caratterizzati dalla flessibilità della progettazione e delle destinazioni d’uso, 
in modo da ottimizzare la SL prevista.

Il calcolo degli abitanti insediabili risulta essere quindi ampiamente sovrastimato: rispetto 
al mono-funzionalismo degli ambiti previsti dal PGT vigente (prevalentemente residenziali), la 
Variante al PGT garantisce sempre un mix funzionale delle funzioni insediabili (alla residenza, 
per esempio, sono sempre ammesse un panel esteso di destinazioni d’uso insediabili e tra loro 
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rimodulabili in fase di attuazione), con l’obiettivo di rendere le previsioni di piano flessibili e 
sempre attuabili rispetto a uno scenario sociale ed economico dinamico e cangiante, anche 
nel breve periodo: ne deriva che la stima registrata è stata effettuata sul totale della SL massima 
prevista all’interno degli AT e PA della Variante al PGT e se lo stesso dato venisse verificato in fase 
di attuazione, è possibile affermare che esso potrebbe risultare largamente inferiore. 

Come ribadito a più riprese nella presente relazione illustrativa, la Variante generale al PGT ha 
cercato di definire obiettivi, strategie e previsioni urbanistiche all’interno di uno scenario socio-
economico in trasformazione a causa degli effetti indotti dall’emergenza pandemica da Covid-19, 
ancora in corso.

Dal punto di vista del fabbisogno residenziale, è possibile ipotizzare che i nuovi interventi 
saranno caratterizzati da elevati standard abitativi: spazi abitativi più ampi, spazi pertinenziali 
multifunzionali, maggiore ampiezza del verde pertinenziale, modelli abitativi innovativi improntati 
ai nuovi modelli dell’edilizia bioclimatica e energeticamente sostenibile, etc.

Dal punto di vista della domanda emergente, è possibile ipotizzare che anche il mercato 
immobiliare sarà caratterizzato da maggior fluidità e da fabbisogni che trovano nel nuovo 
modello insediativo proposto per Zibido San Giacomo una risposta: elevati standard abitativi, 
contesti ambientali e paesaggistici di elevata qualità, prossimità al centro metropolitano, una 
buona dotazione di servizi, che la Variante al PGT ha cercato di valorizzare e potenziare attraverso 
le previsioni in essa contenute.

Inoltre è necessario considerare la prossimità di Zibido San Giacomo non solo al core metropolitano 
ma soprattutto a grandi polarità di servizi, quale l’Istituto Clinico Humanitas e l’omonimo polo 
universitario nei vicini comuni di Rozzano e Pieve Emanuele, che potrebbero trovare nel territorio 
comunale di Zibido San Giacomo e nelle previsioni della Variante al PGT una risposta al fabbisogno 
crescente di abitazioni temporanee per gli utenti, i lavoratori e gli studenti.

Dal punto di vista del fabbisogno per altre funzioni, gli AR – Ambiti della Rigenerazione urbana e 
territoriale individuati dalla Variante al PGT hanno come obiettivo quello di voler incentivare processi 
di rigenerazione urbana attraverso un insieme integrato di interventi in grado di rinnovare intere 
porzioni di tessuto urbano consolidato, prevalentemente produttivo. Attraverso l’applicazione 
degli incentivi proposti dalla Variante al PGT all’interno degli AR, è possibile ipotizzare l’attuazione 
di interventi urbanistici in grado di migliorare il patrimonio edilizio produttivo esistente, attraverso 
interventi in grado di soddisfare la domanda emergente di nuovi spazi per il lavoro, nuovi servizi 
alle imprese, multifunzionalità e adattabilità dei nuovi comparti alle diverse esigenze delle attività 
economiche, oltre a garantire un’adeguata eterogeneità delle funzioni insediabili, con l’obiettivo 
di traguardare la mono-funzionalità dei comparti produttivi classici.

Nel suo complesso, la Variante al PGT ha cercato di restituire un sistema integrato di interventi, 
sia in termini insediativi che di miglioramento qualitativo dei servizi esistenti e valorizzazione e 
fruizione del paesaggio agricolo, in modo da dotare il Comune di Zibido San Giacomo di un Nuovo 
PGT, più agile e in grado di adattarsi ai cambiamenti della società contemporanea, oltre a renderlo 
maggiormente competitivo rispetto ai comuni circostanti.
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11.1.2 | Carta del Consumo di Suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto

Per garantire il confronto tra il PGT vigente alla data di entrata in vigore della LR 31/2014 (2 
dicembre 2014) e la Variante generale al PGT, si è reputato necessario ridigitalizzare il PGT vigente 
sulla base geografica e topografica di riferimento (Database Topografico comunale, aggiornato al 
2020) utilizzato per la redazione della Variante generale in oggetto.
Nell’elaborato cartografico PR5 Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di 
diritto, sono state riportate due carte del consumo di suolo alle due soglie di riferimento (2014-
2020) e da queste sono stati desunti i dati quantitativi riportati nelle infografiche seguenti.
Per le rispettive soglie di rilevazione sono stati rappresentati e quantificati gli elementi dello 
stato di fatto e di diritto, come definiti dal Progetto di integrazione del PTR ai sensi della LR 
31/2014 - Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo (approvato con 
DCR 411/2018).
Rispetto allo stato di fatto e di diritto, l’intero territorio comunale è stato classificato secondo le 
tre macro voci “Superficie urbanizzata”, “Superficie urbanizzabile”, “Superficie agricola o naturale”.
A queste si sovrappongono, le “Aree della Rigenerazione”.
Per le rispettive soglie di rilevazione (PGT vigente al 2014 e Variante generale al PGT) sono stati 
rappresentati e quantificati gli elementi dello stato di fatto e di diritto, come definiti dal Progetto di 
integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014 - Criteri per l’attuazione della politica di riduzione 
del consumo di suolo (approvato con DCR 411/2018), come di seguito argomentato.

Superficie urbanizzata
Comprende le aree non più naturali e non più idonee all’uso agricolo a causa dell’intervento 
antropico e sulle quali sono già in atto interventi di trasformazione approvati o dotati di titolo 
edilizio. Nello specifico, sono state incluse all’interno di questa macro voce:

•	 le superfici edificate classificate dal Piano delle Regole in relazione agli usi nello stato di fatto 
(residenziale, produttivo, commerciale, terziario, etc);

•	 i Piani attuativi approvati;
•	 i lotti liberi interclusi edificabili;
•	 gli isolati inclusi nei NAF e i due NRAF di San Novo e Salterio;
•	 le superfici a servizi edificate per attrezzature pubbliche o private di livello comunale e 

sovracomunali, comprese le aree a parcheggio, i cimiteri con le relative fasce di rispetto, i servizi 
tecnologici e le aree verdi pubbliche o di uso pubblico con una superficie inferiore ai 2.500 mq;

•	 le infrastrutture di mobilità (area stradale da DBT e l’autostrada), comprese le porzioni di aree 
libere adiacenti le superfici urbanizzate ricadenti nelle fasce di rispetto;

•	 gli ambiti di cava.

Superficie agricola o naturale
Comprende le aree naturali, le aree agricole e non antropizzate o comunque non classificabile 
come superficie urbanizzata, indipendentemente dall’uso che le caratterizza. Nello specifico, 
sono state incluse all’interno di questa macro voce:

•	 le aree verdi pubbliche o di uso pubblico con una superficie superiore a 2.500 mq;
•	 le aree agricole o naturali non urbanizzate;
•	 il reticolo idrografico superficiale (il Naviglio e i canali irrigui);
•	 i NRAF ad eccezione di San Novo e Salterio, che sono stati ricompresi, dato il loro grado di 

antropizzazione e le loro dimensioni, nella superficie urbanizzata; 
•	 le altre aree che strutturano il sistema ambientale e rurale.

Superficie urbanizzabile
Comprende le aree soggette a trasformazione o a previsione di edificazione, alle due soglie di 
riferimento, che per semplicità di lettura e interpretazione dei dati sono state suddivise a loro 
volta in due categorie distinte:

•	 Superficie urbanizzabile su suolo agricolo o naturale:
•	 gli Ambiti di trasformazione che interessano suolo agricolo o naturale previsti dal 

Documento di Piano, suddivisi per destinazione funzionale prevalente: residenziale o per 
altre funzioni urbane, escluse le porzioni destinate a parco urbano o territoriale o comunque 
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con destinazione a verde pubblico di superficie superiore a 2.500 mq;
•	 le aree soggette a pianificazione attuativa previste dal Piano delle Regole, che interessano 

suolo agricolo o naturale con perimetro contiguo alla superficie urbanizzata, di superficie 
superiore a 2.500 mq, nonché le stesse aree, di qualunque dimensione, se con perimetro 
non contiguo. Sono esclusi da questa categoria i piani attuativi approvati alla data di 
adozione della variante di PGT, nonché le porzioni destinate a parco urbano o territoriale o 
comunque con destinazione a verde pubblico di superficie superiore a 2.500 mq;

•	 le aree edificabili tramite titolo edilizio diretto previste dal Piano delle Regole, che 
interessano suolo agricolo o naturale con perimetro contiguo alla superficie urbanizzata di 
superficie superiore a 2.500 mq, nonché le stesse aree, di qualunque dimensione, se con 
perimetro non contiguo;

•	 le aree per nuovi servizi previsti dal Piano dei Servizi con perimetro non contiguo alla 
superficie urbanizzata comportanti edificazione e/o urbanizzazione su suolo agricolo o 
naturale, quali per esempio la realizzazione di parcheggi, di edifici per lo sport, la cultura, il 
tempo libero, il culto;

•	 le aree per nuovi servizi previsti dal Piano dei Servizi con perimetro contiguo alla superficie 
urbanizzata comportanti edificazione e/o urbanizzazione su suolo agricolo o naturale, quali 
per esempio la realizzazione di parcheggi, di edifici per lo sport, la cultura, il tempo libero, il 
culto, di superficie superiore a 2.500 mq;

•	 le aree interessate da previsioni infrastrutturali di livello comunale e sovracomunale su 
suolo agricolo o naturale.

•	 Superficie urbanizzabile su urbanizzato o non incidente su suolo agricolo o naturale:
•	 gli Ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano che interessano suolo 

urbanizzato, suddivisi per destinazione funzionale prevalente: residenziale o per altre 
funzioni urbane;

•	 le aree soggette a pianificazione attuativa e le aree edificabili tramite titolo edilizio diretto 
previste dal Piano delle Regole, che interessano suolo urbanizzato;

•	 le aree per nuovi servizi previsti dal Piano dei Servizi che interessano suolo urbanizzato;
•	 le aree interessate da previsioni infrastrutturali di livello comunale e sovracomunale su 

suolo urbanizzato;
•	 le porzioni destinate a parco urbano o territoriale, o comunque con destinazione a verde 

pubblico, di superficie superiore a 2.500 mq su suolo agricolo o naturale all’interno degli 
Ambiti di trasformazione, delle aree soggette a pianificazione attuativa del Piano delle 
Regole o previste dal Piano dei Servizi, che per definizione dei sovra menzionati criteri non 
sono conteggiate nel calcolo del consumo di suolo.

Per tutte le macro voci e categorie sopra illustrate, vengono indicati nel successivo paragrafo 
11.2 i dati dimensionali totali, la suddivisone del totale per destinazione d’uso prevalente 
(raggruppata in residenziale o per altre funzioni urbane) e, per il solo strato informativo relativo al 
PGT vigente, lo stato di attuazione delle previsioni alla data di entrata in vigore della LR 31/2014 
(2 dicembre 2014 e successive proroghe ai sensi delle DGR emanate).
Sull’elaborato sono stati inoltre riportati, con relativa sigla identificativa, i perimetri degli Ambiti 
di trasformazione del Documento di Piano e le aree soggette a pianificazione attuativa del Piano 
delle Regole, con relativa classificazione per destinazione d’uso prevalente, oltre al perimetro 
degli Ambiti della rigenerazione urbana e territoriale, approvati dal Comune di Zibido San Giacomo 
ai sensi dell’art. 8 bis della LR 12/2005 con DCC 10/2020 (adempimenti comunali previsti dalla 
LR 18/2019).
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11.1.3 | Carta del Consumo di Suolo: elementi della qualità dei suoli liberi

Le qualità delle superfici agricole e naturali individuate nella Carta del consumo di suolo comunale, 
nello specifico nell’elaborato cartografico PR6 Carta del consumo di suolo: elementi della qualità 
dei suoli, possono essere analizzate sia da un punto di vista del grado di utilizzo agricolo che di 
qualità ambientale e valore paesaggistico.

Il territorio di Zibido San Giacomo è inserito nell’ambito geografico definito come Fascia della 
bassa pianura, caratterizzato da un’agricoltura fondata sul ricco ed esteso sistema irriguo legato 
alla presenza delle risorgive, dei fontanili, dei Navigli Lombardi e al fitto sistema di canali artificiali 
(rogge e cavi).  Un territorio esteso che per circa l’87% della sua superficie è inserito all’interno 
del Parco Agricolo Sud Milano, ove è possibile osservare ancora buoni livelli di naturalità e di 
caratteristiche fisico-morfologiche. Le aree agricole mantengono una discreta dotazione di 
vegetazione arborea, caratterizzate da colture legate al reticolo irriguo, con la presenza di attività 
di produzione anche intensive. 

Esistono principalmente due grandi categorie di aree agricole, la più estesa caratterizzata dal 
paesaggio agricolo tipico del Sud Milano, e le aree a corona dell’abitato di Zibido o prossime al 
sistema delle cave presenti nel territorio comunale.

Un territorio caratterizzato da un tessuto urbanizzato che si è esteso a macchia d’olio intorno 
ai NAF (i nuclei delle frazioni storiche), frammentato dalla rete stradale principale e dal sistema 
dei navigli (costitunendone una barriera fisica), mentre per le restanti parti il territorio comunale 
ha un carattere prettamente agricolo all’interno del quale si localizzano i NRAF isolati, alcuni di 
interesse storico e in alcuni casi legati ad aziende agricole. La presenza di cascine di discrete 
dimensioni, testimonianza comunque della passata tradizione contadina, in alcuni di questi 
ambiti sopravvive e continua a caratterizzare la struttura del paesaggio. 

La presenza inoltre degli specchi d’acqua degli ambiti di cava (i Laghi Carcana e Lago Mulino di 
Cusico quali capisaldi del sistema ecologico comunale, ma al contempo rilevante è la presenza dei 
laghi delle cave ancora attive) si traducono in valore paesistico aggiunto. Le aree boschive intorno 
ad essi presentano una significativa connotazione paesaggistica nella struttura del territorio 
rimarcando l’organizzazione geografica degli ambiti naturalistici.

A partire dalla consultazione degli elaborati cartografici allegati al Progetto di integrazione del 
PTR ai sensi della LR 31/2014 e dalla lettura integrate con altri database disponibili sul geoportale 
regionale, è stato possibile analizzare i caratteri qualitative delle superfici non antropizzate 
risultanti dalla Carta del consumo di suolo comunale.

La carta regionale del “Valore agricolo dei suoli” (ottenuta dall’applicazione del modello Metland, 
su dati di uso del suolo al 2008 e della Land Capability) classifica il territorio agricolo comunale 
prevalentemente come aree di valore agricolo alto (circa il 72% delle aree agricole o naturali). In 
una percentuale sensibilmente inferiore sono le aree non antropizzate e naturali che vengono 
classificate come aree di valore agricolo moderato (circa il 21%) e solo marginalmente con valore 
agricolo basso (7%). 

Sulla base di questi dati è stato possibile costruire l’elaborato cartografico “PR6 Carta del 
consumo di suolo: elementi della qualità dei suoli” dove, a partire dalle superfici agricole o naturali 
della tavola PR5, il modello Metland della tavola 03.B3 del PTR è stato ridigitalizzato sul DBT 
comunale, oltre ad essere integrato con i dati del SIARL 2015 digitalizzato su base catastale.

Nell’elaborato cartografico sono stati inoltre riportati gli strati informativi relativi alle “Peculiarità 
naturalistiche sei suoli” e alle “Peculiarità paesaggistiche sei suoli”, come definito dal Progetto di 
integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014 - Criteri per l’attuazione della politica di riduzione 
del consumo di suolo (approvato con DCR 411/2018): tali elementi sono stati derivati dalle analisi 
effettuate nel quadro conoscitivo del PGT, al quale si rimanda per approfondimenti.
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Per un’analisi di maggior dettaglio delle qualità agronomiche, pedologiche e naturalistiche delle 
superfici agricole o naturali della Carta del consumo di suolo sono stati analizzati i dati SIARL - 
Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia al 2015. I dati alfanumerici consultabili sul 
geoportale regionale sono stati georeferenziati in ambiente GIS sulla base catastale comunale 
2020, di maggior dettaglio rispetto alla cartografia regionale, e aggregati per macro classi, in 
modo da restituire una lettura complessiva del sistema agricolo zibidese.

La superficie dichiarata agricola dai conduttori dei fondi e delle aziende agricole rappresenta circa 
il 46% del territorio comunale (percentuale calcolata sulla superficie catastale totale del Comune, 
in quanto il dato dichiarato si riferisce alla superficie catastale dei fondi agricoli e rappresentata 
sui singoli mappali catastali). Sul totale della superficie agricola registrata dal SIARL circa il 30% 
è costituita da aree incolte o a riposo, il 42% da aree agricole a riso e il 22% da aree seminative, 
foraggio, a prato. Le restanti aree (circa il 6%) sono utilizzate da attività orticole o florovivaistiche 
e da aree boscate produttive o naturali.

Bisogna considerare che quasi la totalità di queste superfici agricole e naturali sono inserite 
nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, oltre ad essere caratterizzate dalla presenza del 
sistema idrografico principale e minore determinandone la loro vocazione prettamente agricola, 
rappresentando al contempo un valore ambientale e paesaggistico di rilievo da salvaguardare e 
tutelare da attività antropiche e da usi impropri, sulle quali è possibile definire politiche di sviluppo 
finalizzate alla fruizione degli ambienti naturalistici in coerenza con gli obiettivi del PTC del PASM 
e del PTM.

Si rimanda al capitolo 1.2 della presente Relazione illustrativa per una lettura dettagliata dei dati 
SIARL e dei caratteri del sistema agricolo locale zibidese, oltre alla lettura degli strati informativi 
della tavola stessa desumibili dal Quadro conoscitivo.
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11.2 | Verifica delle previsioni della Variante generale al PGT con i contenuti 
della LR 31/2014 e del PTM

Nell’elaborato cartografico PR5 Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di 
diritto, sono state riportate due carte del consumo di suolo alle due soglie di riferimento (2014-
2020) e da queste sono stati desunti i dati quantitativi riportati nelle infografiche seguenti.
Per garantire il confronto tra il PGT vigente alla data di entrata in vigore della LR 31/2014 (2 
dicembre 2014) e la Variante generale al PGT, si è reputato necessario ridigitalizzare il PGT vigente 
sulla base geografica e topografica di riferimento (Database Topografico comunale, aggiornato al 
2020) utilizzato per la redazione della Variante generale in oggetto.
Come ampiamente argomentato nel paragrafo 5.1, il PGT vigente non è stato dotato di 
schede d’ambito in grado di poter individuare planimetricamente le superfici di concentrazione 
volumetrica delle trasformazioni previste, come anche non veniva quantificato in modo preciso 
il carico urbanistico complessivo in termini di volumetrie previste e corrispondente carico 
insediativo in termini di nuovi abitanti insediabili. Inoltre da una lettura dettagliata delle norme 
di attuazione e della relazione del Documento di Piano del PGT vigente alcune delle previsioni 
vigenti non sono state considerate non solo dal punto di vista dei calcoli, ma in alcuni casi anche 
dal punto di vista dell’esatta mappatura delle trasformazioni programmate dal Piano stesso (tali 
difformità sono riscontrabili anche dall’analisi degli strati informativi depositati sul SIT regionale 
ai fini della sua pubblicazione e dalla successiva applicazione “Offerta PGT”, che il legislatore 
regionale ha istituito con l’obiettivo di verificare il “consumo di suolo reale” alla data di entrata 
in vigore della LR 31/2014). Per tali ragioni la Variante generale al PGT ha avuto il compito di 
ricostruire tale scenario previsionale e renderlo leggibile rispetto al proprio, con l’obiettivo di 
garantirne il confronto e la verifica rispetto ai criteri regionali e metropolitani per l’applicazione 
delle riduzioni di consumo di suolo di seguito argomentate.
Nello specifico, per il PGT vigente, la superficie degli Ambiti di trasformazione previsti dal 
Documento di Piano ricadente su suolo agricolo o naturale è stata considerata interamente come 
superficie urbanizzabile, in quanto non è stato possibile definirne la sua conformazione in assenza 
di schemi e indirizzi progettuali dettagliati negli atti dello strumento urbanistico comunale.

SOGLIA COMUNALE DI CONSUMO DI SUOLO
Dal confronto tra le due carte del consumo di suolo è stato possibile definire la Soglia comunale 
del consumo di suolo alle due soglie di riferimento.
La Soglia comunale di consumo di suolo (ex art. 3, comma 1, lett. h, LR 31/2014), è calcolata come 
rapporto percentuale tra la somma della superficie urbanizzata e della superficie urbanizzabile 
su suolo agricolo o naturale interessata dagli Ambiti di trasformazione del Documento di Piano 
e la superficie territoriale comunale.
Dal confronto dei dati elaborati alle due soglie di riferimento e in relazione alle modifiche apportate 
dalla Variante generale al PGT in termini di previsioni del Documento di Piano, si è registrata 
una differenza di 0,97 punti percentuale tra le due soglie, che corrisponde a una variazione 
percentuale del -57,12% della superficie urbanizzabile su suolo agricolo o naturale interessata 
dagli Ambiti di trasformazione.

SOGLIA COMUNALE DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO - PTR
Con l’obiettivo di voler dimostrare che la presente Variante al PGT si adegua alla soglia regionali 
di riduzione del consumo di suolo definite dal PTR integrato ai sensi della LR 31/2014, riferita alle 
sole previsioni del Documento di Piano, fissata:

•	 per il 2025 pari a una riduzione del 45% della superficie complessiva degli Ambiti di trasformazione 
su suolo libero a destinazione prevalentemente residenziale e vigenti al 2 dicembre 2014;

•	 per il 2020, pari a una riduzione del 20% degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a 
destinazione prevalentemente per altre funzioni urbane e vigenti al 2 dicembre 2014.

Dal confronto tra le previsioni del PGT vigente al 2014 e quelle previste dalla Variante al PGT, si 
è registrata: 

•	 sul totale delle destinazioni previste, una riduzione del -51,14% della superficie urbanizzabile 
su suolo agricolo o naturale interessata dagli Ambiti di trasformazione del DP;
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11.2 | Verifica delle previsioni della Variante generale al PGT con i contenuti 
della LR 31/2014 e del PTM

PGT VIGENTE / SUPERFICIE URBANIZZABILE

Superficie urbanizzabile
su urbanizzato o non incidente

Superficie urbanizzabile su 
agricolo o naturale

Superficie urbanizzabile su 
agricolo o naturale ATTUATA

Superficie urbanizzabile su
agricolo o naturale NON ATTUATA

Superficie urbanizzabile su agricolo o 
naturale NON ATTUATA a 

DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Superficie urbanizzabile su agricolo o 
naturale NON ATTUATA per ALTRE FUNZIONI 

URBANE

DOC.
DI 
PIANO

ST degli 
AT previsti
2.149.635 mq

1.732.835,48 mq
(80,6% della ST tot degli AT)

416.798,32 mq
(19,4% della ST tot degli AT)

51.030,08 mq
(12,2% dell’urb.le su agricolo)

365.768,23 mq
(87,8% dell’urb.le su agricolo)

273.232,94 mq
(74,7% dell’urb.le su agricolo NON 

ATTUATO)

92.535,29 mq
(25,3% dell’urb.le su agricolo NON ATTUATO)

D1 B1 C1
PIANO
DELLE 
REGOLE

ST dei 
PA previsti
50.590 mq

41.676,05 mq
(82,4% della ST tot dei PA)

8.914,79 mq
(17,6% della ST tot dei PA)

3.438,65 mq
(38,6% dell’urb.le su agricolo)

5.476,14 mq
(61,4% dell’urb.le su agricolo)

A1

PIANO
DEI 
SERVIZI

ST nuove aree
a servizi 
189.206 mq

107.052,66 mq
(56,6% della ST tot nuovi servizi)

81.303,83 mq
(43% della ST tot nuovi servizi)

13.330,4 mq
(16,4% dell’urb.le su agricolo)

67.973,43 mq
(83,6% dell’urb.le su agricolo)

TOTALE 1.881.564,19 mq 507.016,94 mq 67.799,13 mq 439.217,81 mq

VARIANTE AL PGT / SUPERFICIE URBANIZZABILE

Superficie urbanizzabile
su urbanizzato o non incidente

Superficie urbanizzabile su
agricolo o naturale

Superficie urbanizzabile
su agricolo o naturale a 

DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Superficie urbanizzabile
su agricolo o naturale per 

ALTRE FUNZIONI URBANE

DOC.
DI 
PIANO

ST degli 
AT previsti
317.278 mq

138.568,73 mq
(43,7% della ST tot degli AT)

178.709,9 mq
(56,3% della ST tot degli AT)

113.193,25 mq
(63,3% dell’urb.le su agricolo 

previsto)

65.516,64 mq
(36,7% dell’urb.le su agricolo 

previsto)

D2 B2 C2

PIANO
DELLE 
REGOLE

ST dei PA 
previsti
88.435 mq

53.270,37 mq
(60,2% della ST tot dei PA)

35.165,21 mq
(39,8% della ST tot dei PA)

PIANO
DEI 
SERVIZI

ST nuove 
aree
a servizi
11.226 mq

0 mq
(0% della ST tot nuovi servizi)

11.226,28 mq
(100% della ST tot nuovi 

servizi)

TOTALE 191.839,11 mq 225.101,38 mq  A2
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DATI TERRITORIALI
ST Comunale    ST in PASM
24.611.689,23 mq   21.626.788,8 mq
(24,61 kmq)    (21,6 kmq - 87,87% della ST Comunale)

STATO DI FATTO E DI DIRITTO
SUPERFICIE URBANIZZATA  SUPERFICIE AGRICOLA O NATURALE
3.523.232,9 mq   21.088.456,3 mq
(3,5 kmq - 14,32% della ST Comunale) (21,1 kmq - 85,68% della ST Comunale)

SOGLIA COMUNALE DI CONSUMO DI SUOLO
PGT VIGENTE    VARIANTE PGT
16,01%     15,04%

BES - BILANCIO ECOLOGICO DEL SUOLO

A1 - A2 = 214.116,43 mq 
Superficie Urbanizzabile su suolo agricolo o naturale ridestinata ad agricolo o 
naturale dalla Variante al PGT

-48,75% 
Riduzione percentuale della Superficie Urbanizzabile su suolo agricolo o 
naturale del TOTALE DELLE PREVISIONI

DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 
[B1 - B2]
Riduzione percentuale della Superficie Urbanizzabile su suolo 
agricolo o naturale prevista dal DP - Documento di Piano

ALTRE FUNZIONI URBANE [C1 - C2]
Riduzione percentuale della Superficie Urbanizzabile su suolo 
agricolo o naturale prevista dal DP - Documento di Piano

TOTALE DESTINAZIONI [D1 - D2]
Riduzione percentuale della Superficie Urbanizzabile su suolo 
agricolo o naturale prevista dal DP - Documento di Piano

SOGLIA COMUNALE DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO

-58,57%

-29,2%

-51,14%

11.2 | Verifica delle previsioni della Variante generale al PGT con i contenuti della LR 31/2014 e 
del PTM

PGT VIGENTE / SUPERFICIE URBANIZZABILE

Superficie urbanizzabile
su urbanizzato o non incidente

Superficie urbanizzabile su 
agricolo o naturale

Superficie urbanizzabile su 
agricolo o naturale ATTUATA

Superficie urbanizzabile su
agricolo o naturale NON ATTUATA

Superficie urbanizzabile su agricolo o 
naturale NON ATTUATA a 

DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Superficie urbanizzabile su agricolo o 
naturale NON ATTUATA per ALTRE FUNZIONI 

URBANE

DOC.
DI 
PIANO

ST degli 
AT previsti
2.149.635 mq

1.732.835,48 mq
(80,6% della ST tot degli AT)

416.798,32 mq
(19,4% della ST tot degli AT)

51.030,08 mq
(12,2% dell’urb.le su agricolo)

365.768,23 mq
(87,8% dell’urb.le su agricolo)

273.232,94 mq
(74,7% dell’urb.le su agricolo NON 

ATTUATO)

92.535,29 mq
(25,3% dell’urb.le su agricolo NON ATTUATO)

D1 B1 C1
PIANO
DELLE 
REGOLE

ST dei 
PA previsti
50.590 mq

41.676,05 mq
(82,4% della ST tot dei PA)

8.914,79 mq
(17,6% della ST tot dei PA)

3.438,65 mq
(38,6% dell’urb.le su agricolo)

5.476,14 mq
(61,4% dell’urb.le su agricolo)

A1

PIANO
DEI 
SERVIZI

ST nuove aree
a servizi 
189.206 mq

107.052,66 mq
(56,6% della ST tot nuovi servizi)

81.303,83 mq
(43% della ST tot nuovi servizi)

13.330,4 mq
(16,4% dell’urb.le su agricolo)

67.973,43 mq
(83,6% dell’urb.le su agricolo)

TOTALE 1.881.564,19 mq 507.016,94 mq 67.799,13 mq 439.217,81 mq

VARIANTE AL PGT / SUPERFICIE URBANIZZABILE

Superficie urbanizzabile
su urbanizzato o non incidente

Superficie urbanizzabile su
agricolo o naturale

Superficie urbanizzabile
su agricolo o naturale a 

DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Superficie urbanizzabile
su agricolo o naturale per 

ALTRE FUNZIONI URBANE

DOC.
DI 
PIANO

ST degli 
AT previsti
317.278 mq

138.568,73 mq
(43,7% della ST tot degli AT)

178.709,9 mq
(56,3% della ST tot degli AT)

113.193,25 mq
(63,3% dell’urb.le su agricolo 

previsto)

65.516,64 mq
(36,7% dell’urb.le su agricolo 

previsto)

D2 B2 C2

PIANO
DELLE 
REGOLE

ST dei PA 
previsti
88.435 mq

53.270,37 mq
(60,2% della ST tot dei PA)

35.165,21 mq
(39,8% della ST tot dei PA)

PIANO
DEI 
SERVIZI

ST nuove 
aree
a servizi
11.226 mq

0 mq
(0% della ST tot nuovi servizi)

11.226,28 mq
(100% della ST tot nuovi 

servizi)

TOTALE 191.839,11 mq 225.101,38 mq  A2
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mentre se letta in relazione alle destinazioni previste, si registra: 
•	 una riduzione del -58,57% della superficie urbanizzabile su suolo agricolo o naturale interessata 

dagli Ambiti di trasformazione del DP a destinazione prevalentemente residenziale;
•	 una riduzione del -29,2% della superficie urbanizzabile su suolo agricolo o naturale interessata 

dagli Ambiti di trasformazione del DP per altre funzioni urbane.

È possibile quindi affermare che la Variante generale al PGT del Comune di Zibido San Giacomo 
risulta essere adeguata rispetto alle soglie regionali di riduzione del consumo di suolo e alle 
disposizioni della LR 31/2014 e ai Criteri regionali per l’attuazione della politica di riduzione del 
consumo di suolo.

SOGLIA COMUNALE DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO - PTM
Con l’obiettivo di voler dimostrare che la presente Variante al PGT si adegua anche alle l’art. 18 
delle Norme di attuazione e la Relazione illustrativa del PTM della Città metropolitana di Milano, di 
seguito viene illustrata l’applicazione per la prima volta dei criteri metropolitani per la definizione 
delle soglie di riduzione di consumo di suolo alla scala comunale.
Nell’infografica seguente vengono riportati i calcoli relative alle variabili preliminari definite nel 
paragrafo 3.2.2 della Relazione illustrativa del PTM vigente, calcolate sulla base delle analisi 
cartografiche redatte su DBT comunale aggiornato al 2020 e integrate con analisi socio-
economiche, come riportate nel Quadro conoscitivo della presente relazione.
Nello specifico vengono calcolati le seguenti variabili preliminari:

•	  Indice di urbanizzazione;
•	  Indice di suolo utile netto;
•	  Residuo delle previsioni;
•	  Percentuale della superficie comunale in Parco Regionale;
•	  Comune con funzione polarità di servizi;
•	  Comune con funzione intermodale per il trasporto pubblico;
•	    Tasso annuale della variazione della attività produttive.

Si è passati così all’applicazione dei criteri guida definiti dall’articolo 18 delle Norme di attuazione 
del PTM vigente:

•	 Criterio guida 1 (art. 18, comma 2, lettera a): il residuo comunale risulta essere superiore al 
residuo medio metropolitano (pari a 3,9%); il criterio guida 1 non risulta superato, si passa così 
all’applicazione del criterio successivo.

•	 Criterio guida 2 (art. 18, comma 3, lettera a): viene registrato un Indice di urbanizzazione del 
14,32%, inferiore rispetto al 60% definito dalla norma del PTM e un Indice di suolo utile netto 
dell’85,68%, superiore al 30% definito dalla norma; il criterio guida 2 non risulta superato, si passa 
così all’applicazione dei successivi criteri differenziali.

•	 Criteri differenziali (art. 18, comma 3, lettera b): la soglia base di riduzione del consumo di 
suolo comunale del -20% della superficie urbanizzabile, per tutte le funzioni, su suolo agricolo 
o naturale interessata dagli Ambiti di trasformazione del DP vigente alla data di entrata in vigore 
della LR 31/2014 (pari a 73.153,65 mq), viene incrementata o ridotta sulla base della somma 
algebrica dei criteri differenziali seguenti:
•	 b1) viene applicata una riduzione del -30% (pari a -21.946,09 mq) alla soglia base in quanto 

la percentuale di superficie comunale ricompresa nel PASM risulta essere dell’87,87% della 
ST comunale e maggiore del 60%;

•	 b2) non viene applicata la riduzione del -30% alla soglia base, in quanto il Comune di Zibido 
San Giacomo non ha funzione di polarità di servizi o per la mobilità;

•	 b3) non viene applicata la riduzione del -30% alla soglia base, in quanto si è registrato nel 
periodo 2012/2017 una riduzione delle unità locali del -2,7% (cfr Capitolo 2 della presente 
Relazione illustrativa);

•	 b4) non viene applicato l’incremento del 30% alla soglia base, in quanto si è registrato un Indice 
di urbanizzazione comunale del 14,32%, inferiore rispetto al 38% medio metropolitano;

•	 b5) viene applicato un incremento del 30% (pari a 21.946,09 mq) alla soglia base in quanto il 
Residuo comunale risulta essere del 10,38%, quindi superiore al 3,9% medio metropolitano.

•	 Criterio guida finale di controllo (art. 18, comma 3, lettera c): tale criterio ha lo scopo di mantenere 
le previsioni degli Ambiti di Trasformazione incidenti su suolo agricolo o naturale entro il 20% della 
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11.2 | Verifica delle previsioni della Variante generale al PGT con i contenuti della LR 31/2014 e del 
PTM

Variabili preliminari
INDICE DI URBANIZZAZIONE: 14,32%
INDICE DI SUOLO UTILE NETTO: 67,27%
RESIDUO: 10,38%
RAPPORTO TRA LA ST IN PARCO REGIONALE O PLIS E LA ST COMUNALE: 87,87% in PASM
COMUNE CON FUNZIONE DI POLARITA’ PER SERVIZI: NO
COMUNE CON FUNZIONE INTERMODALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO: NO
TASSO ANNUALE DI VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ASIA Unità Locali 2012/2017: -2,7%

1 - Criteri guida
CRITERIO GUIDA 1 - Esonero (art. 18, comma 2, lettera a)
RESIDUO: 10,38% > 3,9% (residuo medio metropolitano)
CRITERIO GUIDA 2 - Maggiore riduzione (art. 18, comma 3, lettera a)
INDICE DI URBANIZZAZIONE: 14,32% < 60%
INDICE DI SUOLO UTILE NETTO: 67,27% > 30%

2 - Criteri differenziali (art. 18, comma 3, lettera b)
SOGLIA BASE DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO - 20% (per tutte le funzioni): -73.153,65 mq
b1) RAPPORTO TRA LA ST IN PARCO REGIONALE O PLIS E LA ST COMUNALE: 87,87% in PASM > 60% = SI 
RIDUZIONE DEL 30% DELLA SOGLIA BASE: -21.946,09
b2) COMUNE CON FUNZIONE DI POLARITA’ PER SERVIZI = NO RIDUZIONE DEL 30% DELLA SOGLIA BASE
b3) TASSO INCREMENTO ANNUO IMPRESE ATTIVE > 1% = NO RIDUZIONE DEL 30% DELLA SOGLIA BASE
b4) INDICE DI URBANIZZAZIONE: 14,32% < 38% (indice medio metropolitano) = NO INCREMENTO DEL 30% 
DELLA SOGLIA BASE
b5) RESIDUO: 10,38% > 3,9% (residuo medio metropolitano) = SI INCREMENTO DEL 30% DELLA SOGLIA 
BASE: +21.946,09 mq

3 - Criterio guida finale di controllo (art. 18, comma 3, lettera c) 
c) SUPERFICIE URBANIZZABILE SU AGRICOLO O NATURALE DEL DP DELLA VARIANTE AL PGT / 
SUPERFICIE URBANIZZATA: 5,07% < 20% 

SOGLIA DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO DEL PTM
Art. 18 delle Norme di Attuazione del PTM - Approvato con DCM n.16 dell’11 maggio 2021 / Pubblicato sul BURL n.40 del 6 ottobre 2021

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO FINALE 2020

-20% (per tutte le funzioni): -73.153,65 mq

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO FINALE 2025
b5) INCREMENTO DEL 50% DELLA SOGLIA BASE: 
+36.576,82 mq
c) SUP. URBANIZZABILE SU AGRICOLO DEL DP / SUP. 
URB.: 5,07% < 10%
-30% (per tutte le funzioni): -109.730,47 mq

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO - OBIETTIVO RIDUZIONE COMPLESSIVO
(Tabella pagina 52 Relazione del PTM vigente) -14% (per tutte le funzioni): -51.207,55 mq

SOGLIA DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO DEL PTR
Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo - APPROVATO con DCR XI/411 del 19/12/2018

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO AL 2025
- 45% (per le destinazioni prevalentemente residenziali): -122.954,82 mq
- 20% (per tutte le altri funzioni urbane): -18.507,06 mq
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PREVISIONI

Previsioni del DP - AT Perimetri

Previsioni del PR - PA Perimetri

Previsioni del PS - Servizi programmati

SUPERFICIE URBANIZZABILE

Superficie urbanizzabile su urbanizzato o non incidente

Superficie urbanizzabile su agricolo o naturale

STATO DI FATTO E DI DIRITTO

Superficie urbanizzata

Superficie agricola o naturale

PASM - Parco Agricolo Sud Milano

PGT VIGENTE / SUPERFICIE URBANIZZABILE VARIANTE AL PGT / SUPERFICIE URBANIZZABILE

INCIDENZA SUL CONSUMO DI SUOLO
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superficie urbanizzata comunale. Non viene applicata in quanto il Comune di Zibido San Giacomo 
registra il 5,07%, quindi inferiore al 20%.

Dall’applicazione dei criteri differenziali, come sopra illustrati, risulta che la riduzione del punto 
b1) viene annullata dall’incremento risultante al punto b5), ne consegue che la riduzione del 
consumo di suolo finale al 2020 prevista dal PTM è pari alla soglia di riduzione base, ossia del 
-20% della superficie urbanizzabile, per tutte le funzioni, su suolo agricolo o naturale interessata 
dagli Ambiti di trasformazione del DP vigente alla data di entrata in vigore della LR 31/2014 (pari 
a 73.153,65 mq).
Al 2025, il punto b5) attua un’incremento del 50% della soglia base, portanto la riduzione del 
consumo di suolo finale al 2025 prevista dal PTM al -30% della superficie urbanizzabile, per 
tutte le funzioni, su suolo agricolo o naturale (pari a 109.730,47 mq).

Come dimostrato per i criteri regionali, avendo registrato sul totale delle destinazioni previste, una 
riduzione del -51,14% della superficie urbanizzabile su suolo agricolo o naturale interessata 
dagli Ambiti di trasformazione del DP, è possibile affermare che la Variante generale al PGT del 
Comune di Zibido San Giacomo risulta essere adeguata rispetto alle soglie metropolitane di 
riduzione del consumo di suolo sia al 2020 che alla soglia finale del 2025.

BES – BILANCIO ECOLOGICO DEL SUOLO
La legge regionale e i criteri applicativi sovra menzionati definiscono il Consumo di suolo come la 
trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo 
del territorio, non connessa con l’attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi 
urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali (ex art.2, comma 1, 
lett. c), LR 31/2014).
La medesima legge introduce lo strumento del BES - Bilancio Ecologico del Suolo, definito come 
la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti 
di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente 
ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola.
Dalla differenza tra la Superficie urbanizzabile, per tutte le funzioni, su suolo agricolo o naturale 
“non attuata” nei tre atti del PGT vigente (pari a 439.217,81 mq) e la relativa prevista della 
Variante al PGT (pari a 225.101,38 mq) emerge un Bilancio Ecologico del Suolo positivo: nello 
specifico si registra una riduzione percentuale della Superficie urbanizzabile su suolo agricolo 
o naturale pari al -48,75% del totale delle previsioni di Piano, pari una superfice di 214.116,43 
mq di superficie urbanizzabile che la Variante al PGT ridestina ad agricolo o naturale (sono 
ricomprese nel calcolo le superfici destinate a parco urbano o territoriale o comunque con 
destinazione a verde pubblico di superficie superiore a 2.500 mq, in coerenza con i criteri regionali).

11.2 | Verifica delle previsioni della Variante generale al PGT con i contenuti della LR 31/2014 e 
del PTM
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11.3 | Bilancio urbanistico e dimensionamento complessivo della Variante 
generale al PGT

Dalla lettura dello scenario progettuale dei tre atti che costituiscono il PGT comunale, è possibile 
sintetizzare le previsioni urbanistiche come segue:

•	 DOCUMENTO DI PIANO
Sono previsti 15 AT - Ambiti di trasformazione, prevalentemente su suolo agricolo o naturale, 
che interessano una ST di 317.278,38 mq sulla quale è prevista una SL massima di 116.500 
mq, di cui 56.200 mq per funzioni residenziali con un carico insediativo di 1.124 nuovi abitanti; a 
questi si aggiungono 6 AR – Ambiti della rigenerazione che interessano una ST, prevalentemente 
urbanizzata, di 586.276,96 mq;

•	 PIANO DELLE REGOLE
Sono previsti 6 PA – Piani Attuativi prevalentemente su suolo urbanizzato, che interessano una 
ST di 88.435,58 mq sulla quale è prevista una SL massima di 30.100 mq, di cui 24.700 mq per 
funzioni residenziali con un carico insediativo di 494 nuovi abitanti;

•	 PIANO DEI SERVIZI
È prevista 1 sola area per nuovi servizi per l’istruzione, che interessa una ST di 11.226,28 mq, 3,6 
km di interventi sulla rete stradale e 15,60 km di interventi sulla rete ciclo-pedonale.

DP - DOCUMENTO DI PIANO     
AT - Ambiti di Trasformazione     

Numero AT ST (mq) SL max 
prevista (mq) SL resid. (mq) SL altre 

funzioni (mq)
Ab. teorici 

(50 mq/ab)

15 317.278 116.500 56.200 60.300 1.124

AR - Ambiti della Rigenerazione urbana e territoriale    
Numero AR ST (mq)

6 586.276,96

PR - PIANO DELLE REGOLE     
PA - Piani Attuativi     

Numero PA ST (mq) SL max 
prevista (mq) SL resid. (mq) SL altre 

funzioni (mq)
Ab. teorici 

(50 mq/ab)
6 88.435,58 30.100 24.700 5.400 494

TOTALE previsioni del DP e PR - SCENARIO 2031     
Numero 
ambiti

ST totale 
(mq)

SL max 
prevista (mq) SL resid. (mq) SL altre 

funzioni (mq)
Ab. teorici 

(50 mq/ab)
27 991.990,92 146.600 80.900 65.700 1.618

11.2 | Verifica delle previsioni della Variante generale al PGT con i contenuti della LR 31/2014 e 
del PTM
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PS - PIANO DEI SERVIZI     

Sistema dei servizi esistenti ST (mq)/
Lunghezza (km)

Aree destinate a servizi e attrezzature di interesse pubblico esistenti 916.595,18
Aree destinate a servizi e attrezzature di interesse pubblico esistenti al 
netto della Tipologia V4 759.437,81

Percorsi ciclabili e pedonali esistenti 24,86
Standard pro-capite esistente TOTALE (mq/ab) 132,25
Standard pro-capite esistente al netto della Tipologia V4 (mq/ab) 109,57

Sistema dei servizi previsti
Aree a servizi e attrezzature di interesse pubblico previste 11.226,28
Interventi sulla rete stradale programmati o allo studio 3,60
Percorsi ciclabili e pedonali previsti 15,60
Aree a servizi previste in AT e PA * 108.995,19

Popolazione prevista - SCENARIO 2031     
Popolazione residente al 31 dicembre 2019 6.931
San Pietro Cusico - San Novo / Popolazione prevista in AT e PA 70
Zibido - San Giacomo / Popolazione prevista in AT e PA 834
Moirago / Popolazione prevista in AT e PA 242
Badile / Popolazione prevista in AT e PA 472
TOTALE Popolazione prevista in AT e PA 1.618
Popolazione prevista al 2031 8.549

Sistema dei servizi - SCENARIO 2031     
Aree a servizi e attrezzature di interesse pubblico 1.036.816,65
Aree a servizi e attrezzature di interesse pubblico al netto della Tipol. V4 879.659,28
Percorsi ciclabili e pedonali 40,46
Standard pro-capite TOTALE (mq/ab) 121,28
Standard pro-capite al netto della Tipologia V4 (mq/ab) 102,90

*A queste superfici vanno aggiunte le DT minime previste dalle Schede AT e PA in relazione alle destinazioni d’uso 
insediabili oltre alle nuove aree a servizi previste all’interno degli AR.
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Il calcolo del carico insediativo complessivo della Variante al PGT è il risultato della somma degli 
abitanti teorici (calcolati utilizzando il parametro classico di 50 mq/ab) insediabili all’interno degli 
Ambiti di Trasformazione nei quali sono previste funzioni residenziali del Documento di Piano, gli 
abitanti teorici insediabili all’interno del Piani Attuativi nei quali sono previste funzioni residenziali 
del Piano delle Regole: complessivamente a fronte di una SL complessiva per funzioni residenziali 
di 80.900 mq si registra un carico insediativo, in termini di abitanti teorici insediabili, pari a 1.618 
abitanti (se il dato viene confrontato rispetto allo stesso previsto dal vigente PGT, si registra 
una riduzione di 344 abitanti teorici, che corrisponde a una riduzione del -17,52 % della SL per 
funzioni residenziali). Tale calcolo risulta essere sovrastimato, in quanto sono state considerate 
le dimensioni totali delle SL residenziali previste negli AT e PA: per impostazione generale, con 
l’obiettivo di garantire un maggior mix funzionale e una migliore flessibilità agli interventi che 
verranno attuati, la Variante al PGT non definisce ambiti monofunzionali (residenziali), quindi si 
può ipotizzare che la SL effettivamente realizzata all’interno di essi potrebbe essere largamente 
inferiore, riducendo di conseguenza il numero di abitanti concretamente insediati.
Dall’analisi della tipologia di interventi considerati per il calcolo del carico insediativo della 
Variante al PGT e dalla loro distribuzione nel territorio comunale è possibile definire una 
variazione percentuale del 23,34 % tra il 2019 e il 2031, in uno scenario di completa attuazione 
delle previsioni di piano: una crescita demografica che “potrebbe” interessare principalmente la 
porzione centrale del territorio comunale nella frazione di Zibido – San Giacomo (834 abitanti 
max), secondariamente le frazioni  di Badile (472 abitanti max) e Moirago (242 abitanti max) e 
solo marginalmente la frazione di San Pietro Cusico - San Novo (70 abitanti max).

Uno scenario previsionale più coerente con le dinamiche territoriali e socio-economiche 
in corso, che a partire dalla ridefinizione degli obiettivi e strategie del PGT previgente, ne ha 
rimodulato le previsioni insediative, suddividendo gli ambiti in comparti meno estesi e dotati di 
propria autonomia nell’attuazione delle previsioni. Dal punto di vista delle destinazioni d’uso, 
la Variante al PGT ha cercato di garantire un adeguato mix delle destinazioni insediabili, con 
l’obiettivo di dotarsi di un quadro programmatico flessibile in grado di adeguarsi al dinamismo 
dello scenario territoriale e economico contemporaneo, anche in relazione ai più recenti effetti 
indotti dalla crisi legata alla pandemia da Covid-19.

Dal punto di vista morfologico il Piano è stato dotato di elaborati, cartografie e indirizzi in grado di 
guidare le successive fasi attuative, una maggior qualità edilizia degli interventi e una maggior 
qualità urbana, la rigenerazione urbana diffusa, con l’obiettivo di legare le trasformazioni 
al potenziamento del sistema dei servizi esistenti, con particolare riguardo alla componente 
ambientale e paesaggistica, all’interno di uno schema strutturale di REC -  Rete Ecologica Comu-
nale, in un insieme sistematico di misure e azioni volte alla valorizzazione del paesaggio 
agricolo circostante e al rafforzamento della competitività del Comune di Zibido San Giacomo, 
con uno sguardo programmatico volto al territorio metropolitano e alle mutevoli e poco prevedibili 
dinamiche socio-economiche, pronfondamente influenzate dai recenti eventi globali.

11.3 | Bilancio urbanistico e dimensionamento complessivo della Variante generale al PGT
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