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1 INTRODUZIONE
Il concetto di governo del territorio, ben più esteso di quello tradizionale della
pianificazione comunale, è regolato dal capo II della legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12, dove si introduce (art.6) il Piano di governo del territorio (PGT) quale
strumento che “definisce l’assetto dell’intero territorio comunale” (art. 7).
Per rispondere nel modo più aderente possibile alla natura complessa del governo
delle trasformazioni urbane l’articolazione dei contenuti della pianificazione comunale
prevede nella legge una separazione degli strumenti che comunque operano dentro
ad un quadro strategico unitario. Secondo questa concezione il PGT si articola in tre
atti:
• “Documento di Piano” con contenuti di carattere prevalentemente strategico,
quale elemento “di regia” di una politica complessiva sul territorio, armonizzata
rispetto agli obiettivi ed alle procedure ma anche attenta a problemi di efficacia
e di opportunità, attraverso un sistema di relazioni fondato su meccanismi di
reciproca coerenza (non a senso unico) e attenzione alle dinamiche della
evoluzione dei sistemi urbani;
• “Piano dei Servizi” al quale è affidato l’armonizzazione tra insediamenti e città
pubblica e dei servizi;
• “Piano delle Regole” al quale sono affidati gli aspetti di regolamentazione e gli
elementi di qualità della città costruita.
Piano dei Servizi e Piano delle Regole, pur congegnati in modo da avere autonomia
di elaborazione, previsione ed attuazione, interagiscono costantemente attraverso la
coerenza e il reciproco rapporto con il Documento di Piano. Il Documento di Piano si
deve dotare di un apparato conoscitivo sufficiente a determinare regole, direttive ed
indirizzi che sono poi approfondite e specificate nel Piano dei Servizi
1.1

IL DOCUMENTO DI PIANO

Il Documento di Piano, come anticipato, è finalizzato a restituire un’impostazione
strategica alle ipotesi di sviluppo locale e non contiene previsioni che producono
effetti diretti sul regime giuridico dei suoli (art.8, comma 3). È lo strumento:
• nel quale saranno messe a punto le strategie di breve e medio periodo
finalizzate all’attuazione del Governo del Territorio del Comune e a coordinare
ed indirizzare le politiche ed i Piani di Settore che concorrono ai processi di
riqualificazione urbana;
• dove vengono sintetizzate e valutate le analisi svolte sulla città grazie alle
quali individuare le criticità, le potenzialità e le opportunità presenti e
focalizzare gli obiettivi di governo che l’Amministrazione Comunale intende
porsi per il breve e medio periodo;
• dove sono riportate le indicazioni e gli obiettivi specifici per il Piano dei Servizi,
per il Piano delle Regole e per gli interventi di trasformazione urbana.
Il Documento di Piano si sviluppa attraverso contenuti di carattere analitico e
progettuali (regole, direttive ed indicazioni) e da luogo a tre tipi di prodotti principali:
• elaborati cartografici (tavole di analisi, di rappresentazione delle strategie ed
obiettivi di sviluppo, di individuazione e classificazione degli ambiti di
trasformazione);
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relazione nella quale sintetizzare le analisi e le ricognizioni necessarie
assetto normativo che definisce l’efficacia del Documento di Piano in termini di
prescrizioni, direttive ed indirizzi.
Per quanto attiene ai contenuti analitici del Documento di Piano essi fanno
riferimento a:
• obiettivi assegnati al piano con riferimento agli obiettivi che l’Amministrazione
pubblica intende perseguire per lo sviluppo del proprio territorio;
• inquadramento territoriale e ricognizione delle programmazione territoriale.
Oggetto di esame e studio sono gli atti della programmazione regionale e
provinciale (con particolare riferimento alle prescrizioni ed alle direttive per la
pianificazione comunale). Per gli aspetti connessi al sistema ambientale e
paesistico le analisi tengono conto sia degli aspetti rilevati a scala territoriale e
riportati nei piani e programmi regionali e provinciali, sia degli approfondimenti
realizzati in sede locale. Il documento dovrà contenere l’individuazione delle
aree a rischio archeologico, delle aree di interesse paesistico o storico
monumentale e degli elementi del paesaggio agrario nonché le analisi e le
conseguenti valutazioni critiche del Piano generale dei Servizi del sottosuolo
(PUGSP) che la legge indica come elemento integrativo obbligatorio nella
relazione del Piano dei Servizi;
• quadro conoscitivo del comune di Zibido S. Giacomo. Sono riconducibili a tale
quadro le analisi di settore relative al sistema urbano, alle caratteristiche
socio-ecomomiche, al sistema della mobilità, dei servizi, delle aree a rischio
archeologico, di interesse paesistico o storico monumentale, degli elementi
del paesaggio agrario e delle aree verdi ed agricoli, ecc. Per ognuna delle
tematiche oggetto di indagine il Documento di Piano individua criticità e
potenzialità (anche in relazione alle capacità di spesa dell’amministrazione
comunale) allo scopo di individuare le tematiche che possono diventare
oggetto delle politiche del Documento di Piano e far emergere le parti da
affidare agli approfondimenti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.
•
•

Per quanto attiene al contenuto progettuale del Documento di Piano è volto a
definire, partendo dalla sintesi delle criticità, potenzialità ed opportunità risultanti dalle
analisi di cui sopra, gli obiettivi (anche dal punto di vista delle quantità) e le politiche
di governo del territorio e riporta le prescrizioni e le direttive per il raggiungimento
degli obiettivi.
Facendo riferimento agli stessi obiettivi strategici e quantitativi, detta inoltre le regole
e le direttive che devono guidare i Piani Attuativi previsti nelle aree di trasformazione,
il Piano dei Servizi, il Piano delle Regole e i vari Piani di Settore e specialistici che
sono previsti per una corretta gestione del sistema urbano
La legge regionale attribuisce al Documento di Piano la definizione degli eventuali
criteri di compensazione, perequazione e incentivazione (articolo 8, lettera g della l.r.
12/2005). L’amministrazione comunale di Zibido s. Giacomo ha deciso di usare
questa opportunità e di prevedere all’interno del Documento di Piano un apposito
spazio per lo sviluppo di questa tematica.
Nelle parti che seguono sono illustrati i contenuti del Documento di piano secondo la
struttura sopra indicata.
Tra le peculiarità che emergono nel PGT di Zibido S. Giacomo si segnalano in
particolare tre elementi:
• l’uso della perequazione come modalità di gestione delle trasformazioni
urbane e di realizzazione dei servizi;
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l’integrazione tra politiche settoriali (politiche agricole e qualità
urbana/territoriale) e l’uso degli incentivi come strumenti per raggiungere
obiettivi di riqualificazione ambientale, di aumento dei livelli di fruibilità delle
aree verdi e di condivisione e sostenibilità economica nella realizzazione degli
obiettivi di piano.

1.2 OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Strettamente connessi alle condizioni del territorio di Zibido, alle sue criticità ed alle
sue potenzialità, gli obiettivi del PGT possono essere sinteticamente indicati in due
macro-obiettivi:
•
•

Miglioramento della qualità dell’abitare
Promozione e valorizzazione del territorio

Gli obiettivi settoriali sino ad ora individuati ed emersi dalle analisi effettuate sono
quelli di seguito enunciati:
1.2.1

Riqualificazione e completamento del tessuto edilizio, con un nucleo
centrale (San Giacomo-Zibido), tre frazioni (Badile, Moirago e San Pietro) e
cascine sparse nel territorio, alcune dismesse dal processo produttivo e
ridestinate ad altre funzioni compatibili

Questo, pur senza essere un problema cruciale, è, come in ogni Comune una
esigenza primaria, in relazione all’obiettivo di ogni cittadino di dare risposta alle sue
esigenze abitative, sia in termini di innalzamento progressivo della qualità
dell’abitare, sia in termini quantitativi, in connessione agli sviluppi della propria
famiglia.
La localizzazione delle aree per tale tipo di sviluppo è determinata in gran parte dal
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Sud e la consistenza quantitativa è in
buona misura stabilita dal PTCP della Provincia, sia in termini tipologici sia in
rapporto agli aspetti ambientali ed energetici.
Grande attenzione verrà posta all’abitabilità nella nuova edificazione, con
articolazione delle funzioni tra nucleo centrale e frazioni, ricerca di funzioni
compatibili per le cascine non più attive nel processo produttivo agricolo anche al fine
di prevenirne la distruzione.
1.2.2

Tutela e valorizzazione dell’ambiente e della biodiversità, per migliorare le
condizioni di vita e di abitabilità

Per garantire migliori condizioni di vita e migliore abitabilità è necessario che il Piano
operi per conservare le risorse esistenti, per ricostruire la rete ecologica e per
mitigare la pressione antropica sulle risorse naturali. Il Parco lago Mulino di Cusico,
acquisito al patrimonio comunale quale ambito di fruizione ma anche luogo di
creazione di biodiversità è un primo tassello che deve trovare espansioni e
replicazioni in altre parti del territorio comunale.
Una particolare attenzione va prestata alla destinazione finale degli ambiti estrattivi, o
delle aree che progressivamente sono dismesse dall’attività di escavazione,
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individuando da subito gli elementi di riqualificazione, inserimento e recupero delle
aree attualmente interessate da attività estrattiva, attraverso i Piani ATE.
Il riequilibrio dell’ambiente va perseguito dal Piano attraverso: incremento della
biodiversità, inversione del processo di depauperamento delle risorse ambientali,
paesistiche, e avvio di processo virtuoso di costruzione di nuova qualità ambientale.
1.2.3

Promozione di un’agricoltura di qualità, della multifunzionalità e della filiera
corta per l’agricoltura di domani

È necessario promuovere una transizione rapida verso un’agricoltura di qualità,
richiamandosi alla nuova PAC e sfruttando gli incentivi previsti per il ri-orientamento
verso una nuova produzione di qualità.
In questo senso si deve puntare ad una multifunzionalità attraverso lo sviluppo della
fruizione diffusa di agriturismi, bed and breakfast, punti vendita diretta dei prodotti.
A ciò va collegata la riqualificazione delle aree agricole attraverso la riqualificazione
delle cascine e dei borghi rurali, il recupero dei monumenti agricoli, il
riequipaggiamento della campagna, dei filari e dei sistemi verdi, la riqualificazione del
sistema idrico minore delle rogge e dei canali, lo sviluppo in aree non coltivabili al
fine alimentare di coltivazioni per produzione di biomasse.
È infine necessario promuovere una produzione di qualità attraverso selezione e
controllo qualitativo sulla produzione che sia sintetizzata nel marchio del Parco e
delle terre di Zibido; accanto a questa politica potrebbe rappresentare un elemento di
sostegno la creazione di un gruppo di acquisto solidale.

1.2.4

Risparmio energetico, riconversione e individuazione di nuove fonti
energetiche quale modalità per una migliore abitabilità

Il Piano in questo settore si pone come obiettivo quello di promuovere il risparmio
energetico anzitutto partendo dagli edifici pubblici per i quali si deve prevedere un
adeguamento attraverso tecnologie che producano sensibile risparmio energetico,
anche come esempio rivolto ai cittadini; per questi ultimi, l’applicazione di un nuovo
regolamento edilizio orientato in tal senso, l’introduzione della certificazione
energetica degli edifici e l’avvio di incentivi alla sperimentazione bioclimatica
rappresenteranno le politiche di Piano in questo settore.
Accanto a ciò, nell’ambito della riconversione e individuazione di nuove fonti
energetiche, obiettivo di piano è la realizzazione di una centralina idroelettrica a
Moirago e l’impiego a scopo di produzione energetica di biomasse.

1.2.5

Produzione, fruizione ed innovazione quali elementi portanti di un modello di
sviluppo durevole e sostenibile

In questo campo il Piano perseguirà il consolidamento delle attività produttive
esistenti, la ricerca di nuove attività ad alto valore aggiunto, anche in riferimento al
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metadistretto del design, nonché di promozione del territorio in relazione al sistema
turistico.
Tra gli obiettivi legati alla riqualificazione del tessuto edilizio esistente va segnalata
nello specifico per la sua importanza la necessità di riqualificare e rilanciare l’area
industriale “Rinascita”.
1.2.6

Promozione di una mobilità sostenibile e di un trasporto pubblico efficace,
anche attraverso l’adeguamento della viabilità provinciale nelle sue funzioni
e nel rapporto con il tessuto urbano

Il Piano opererà per un raccordo armonico tra l’adeguamento della viabilità
provinciale nelle sue funzioni e nel rapporto con il tessuto urbano.
Sarà previsto inoltre il completamento della viabilità comunale quale elemento di
collegamento plurifunzionale, e collegamenti efficaci con i poli del trasporto pubblico
di nuova creazione.
1.2.7

Garanzia di servizi adeguati ad una realtà di medie dimensioni

Il Piano si propone la realizzazione di una rete di servizi comunali e sovracomunali
adeguati ad una realtà di media dimensione.
Tra essi vanno in particolare ricordati il nuovo plesso di scuola media a Zibido San
Giacomo (polo comunque centrale dei servizi), la nuova scuola materna di Badile, la
palestra, finalizzati a garantire una distribuzione sul territorio di questo tipo di
servizio.
Quanto ai servizi sportivi il Piano propone la riqualificazione dell’ area sportiva di San
Giacomo e la realizzazione di una piscina.
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E

RICOGNIZIONE

DELLA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Comune di Zibido S. Giacomo è collocato nel settore a sud di Milano, lungo il corso
del Naviglio Pavese.

Figura 1 Collocazione del territorio comunale

Il territorio comunale è percorso in direzione da nord est a sud ovest, oltre che dal
citato Naviglio Pavese dalla S.S 35 dei Giovi, che lo fiancheggia, e dalla Autostrada
A7 “dei Fiori”.
Le due infrastrutture viabilistiche costituiscono anche il principale sistema di accesso
al territorio comunale.
Il Piano Territoriale Provinciale vigente colloca il Comune di Zibido S. Giacomo
all’interno di due “tavoli interistituzionali” (il numero 8 “Abbiatense Binaschino” e 9
“Sud Milano”), evidenziando così il comune di Zibido S. Giacomo, insieme ad altri
comuni contermini, quale elementi di transizione tra l’ambito sovracomunale
dell’abbiatense ad ovest e quello del sud Milano ad est.
Il territorio comunale è caratterizzato da una estensione lungo un asse da nord ovest
a sud est per circa 8 km, mentre la sua estensione in direzione nord est sud ovest è
di poco più di 6 km.
Il territorio comunale ha una superficie complessiva di 24,6 kmq.
2.2

IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE – DOCUMENTO STRATEGICO

Il “Documento strategico per il Piano Territoriale Regionale” definisce come uno dei
contesti di lettura e di riferimento per le sue valutazioni e previsioni l’area
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metropolitana lombarda. Tale area densamente urbanizzata ha una estensione di
175Km ed una profondità massima, in corrispondenza di Milano, di 55Km (vedi
schema 1) e può essere descritta «[…] come la sommatoria di specifiche
conurbazioni, ormai fisicamente quasi saldate tra di loro, che però comunicano quasi
esclusivamente attraverso il nodo milanese» un unico grande contesto all’interno
della quale il Documento Strategico riconosce tuttavia delle specificità in ragione del
livello di concentrazione dei fenomeni di urbanizzazione (vedi schema 2), tra questi
l’area Metropolitana milanese, un contesto ad alta densità e oramai stabile. La lettura
delle differenze nei processi di urbanizzazione ha evidentemente delle implicazioni
nelle azioni sul territorio e nel caso dell’area Metropolitana la propensione è alla
riqualificazione ed alla ricollocazione delle funzioni urbane piuttosto che
all’espansione (vedi schema 2).

2

1

3
Figura 2 Documento strategico per il Piano Territoriale Regionale – Schemi di rappresentazione
dell’area metropolitana milanese.
schema 1: le dimensioni dell’area metropolitana;
schema 2: le conurbazioni che compongono l’area metropolitana;
schema 3: caratteri prevalenti delle politiche di trasformazione urbana

Il Documento Strategico richiama inoltre l’attenzione su alcune politiche territoriali
contenute nel PTCP di Milano ritenute efficaci per il conseguimento degli obiettivi di
sostenibilità territoriale. Tra queste sembrano particolarmente significative ai fini del
presente PGT quelle inerenti a:
Relazione del Documento di Piano - 8

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Territorio

Piano di Governo del

•

sistema dei corridoi ecologici, rispetto ai quali il Documento Strategico ritiene
che la loro previsione costituisca « […] sicuramente un forte elemento di
innovazione nel modo di interpretare il rapporto tra aree edificate ed aree
libere» aggiungendo che il « […] successo dell’esempio del PTCP della
provincia di Milano nel disegnare un sistema all’interno dell’hinterland
milanese dimostra le potenzialità di riutilizzo nelle altre parti dell’area
metropolitana lombarda. La possibilità di integrare nei corridoi ecologici anche
le zone dei parchi e dei corsi d’acqua permette inoltre di pensare ad un nuovo
modo di integrazione dei diversi sistemi ambientali. »

•

controllo rispetto al consumo di suolo « […] La normativa prevista dal PTCP di
Milano relativa al consumo di suolo interviene in maniera innovativa sulla
problematica probabilmente più rilevante per tutto il sistema metropolitano
lombardo. Il controllo è attuato attraverso una serie di direttive che stimolano
la pianificazione comunale ad un più efficace uso delle risorse a
disposizione.»

•

politiche di marketing territoriale. « […] Sulla base di aggregazioni già
collaudate di comuni dell’area milanese che da tempo condividono politiche
territoriali, sono state messe a punto azioni di marketing territoriale che
coniugano prospettive di sviluppo e di sostenibilità territoriale.»

Accanto a queste politiche vanno anche menzionate quelle relative alla
riqualificazione dei sistemi urbani e della qualità urbana a loro volta enunciate in altre
parti del Documento strategico «[…] Incentivazione dei “Centri commerciali naturali”
e cioè di centri diffusi all’interno dei nuclei storici, con forme di gestione coordinata e
guidata per proporre un’alternativa alla diffusione dei centri commerciali classici nelle
zone periferiche; estensione del ricorso ai contratti di quartiere; incentivazione della
riqualificazione urbana e multifunzionale nelle zone ad alta accessibilità ferroviaria.»
Non meno significative sono le considerazioni svolte dal documento sulla politica per
le aree agricole, evidenziata tra le “politiche diffuse” come generatrice di servizi
ambientali e di qualità del territorio. In particolare viene segnalato come con
l’agricoltura di terza generazione sia possibile aumentare
Per quanto attiene al sistema delle infrastrutture il documento strategico sostiene che
« […] la programmazione di adeguati collegamenti internazionali ha la funzione di
supportare la Lombardia nella sua funzione di regione strategica dell’Europa. Una
migliore dotazione infrastrutturale “di corridoio” deve però essere accompagnata da
un incremento dell’accessibilità ai corridoi da parte delle aree periferiche della
regione. L’efficienza e l'efficacia del trasporto infraregionale devono cioè portare al
raggiungimento dell’obiettivo di interconnessione tra reti lunghe e brevi, al fine di
“innervare” il territorio con infrastrutture e servizi di trasporto, in grado di garantire
accessibilità ai grandi nodi e alle principali infrastrutture lineari anche da parte delle
popolazioni delle aree della Lombardia non facenti parte dell’area metropolitana».
Non c’è dubbio che l’avanzamento della realizzazione del “Corridoio 5” avrà positive
ricadute anche sul quadrante sud milanese, con il miglioramento dell’accessibilità, la
razionalizzazione degli accessi alla rete viabilistica, il potenziamento delle
infrastrutture viabilistiche e ferroviarie.
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IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE – PIANO PAESISTICO REGIONALE

Accanto al documento strategico del PTR va anche richiamata la presenza del Piano
Paesistico Regionale che contiene, sia pure ad una scala macro-territoriale
indicazioni e criteri per una lettura in chiave paesistico ambientale del territorio e,
all’interno di queste anche delle caratteristiche salienti del territorio del sud Milano,
cui Zibido S. Giacomo appartiene.
Le indicazioni grafiche del Piano Paesistico Regionale sono contenute nella Tav.A2
del Documento di Piano.

Figura 3 La Tav. A2 contenete le principali indicazioni del P.T.P.R.

2.4

IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE

Come si è già accennato il PTCP della Provincia di Milano inserisce il Comune di
Zibido S. Giacomo in due tavoli interistituzionali, attribuendo a questo, come ad altri
Comuni circostanti il carattere di doppia appartenenza per quanto concerne alcune
caratteristiche sia di paesaggio, sia di gravitazione socio politica.
Le tavole del PTCP contenenti indicazioni a scala di maggior dettaglio (tav. 3 e 4)
indicano per il territorio comunale la seguente situazione:
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Figura 4 La tavola 3 del PTCP (estratto)

Come si può rilevare dalla figura 2 e dalla Tav.A3 le presenze di valore storico
ambientale sono assai modeste per estensione superficiale, ma abbastanza
numerose e assai diffuse sull’intero territorio, generalmente in concomitanza con le
strutture agricole.
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Figura 5 La tavola 4 del PTCP (estratto)

Il carattere eminentemente agricolo del territorio comunale emerge ancora più
marcatamente dalle indicazioni della Tav. 4 del PTCP (vedi figura 3 e Tav. A3) dove
si nota la particolare complessità e sovrapposizione della rete dei corridoio ecologici
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e dei percorsi, e dove si evidenzia anche la presenza significativa delle due barriere
infrastrutturali (autostrada A7 e Naviglio Pavese con ex SS. 35) che producono una
seria soluzione di continuità rispetto alle stesse previsioni del PTCP.
Il PTCP contiene inoltre indicazioni relative al sistema dei percorsi ciclopedonali, che
riguardano tra gli altri anche il Comune di Zibido S. Giacomo (in particolare il
percorso P13, P15 e, marginalmente il P14).

Figura 6 I percorsi ciclo pedonali previsti dal PTCP

Il PTCP fornisce per i tre percorsi citati la seguente descrizione:
[…] P13 - Cascine della bassa milanese di sud-ovest; […]
Questa serie di percorsi, suddivisi per facilità di lettura, appartengono tutti alla maglia
fondamentale del sistema dei percorsi del Parco Agricolo Sud Milano e costituiscono
una sorta di “gronda sud” che attraversa il paesaggio della grande pianura irrigua
lungo il margine meridionale della provincia.
I principali elementi architettonici connessi ai percorsi appartengono ai sistemi:
· sistema delle grandi cascine a corte e dei manufatti rurali;
· sistema difensivo lungo l’antico confine tra Milano e Pavia e tra Milano e Lodi:
castelli e cascine fortificate;
· nuclei di antica formazione e centri storici.
Lungo i percorsi sono indicati i principali beni architettonici e i punti panoramici.
Comuni interessati:
[…]
P13: Rosate, Noviglio, Zibido San Giacomo;
Relazione del Documento di Piano - 13

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Territorio

Piano di Governo del

Il percorso si avvale prevalentemente di strade comunali e/o provinciali percorribili
con tutti i mezzi.
Incroci con altri percorsi: P04 (Naviglio Grande), P05 (Naviglio di Bereguardo), P15
(Naviglio Pavese), P19 (Vettabbia), P22 ( pianura del Martesana), P03 (Muzza).
P15 Naviglio Pavese - il naviglio, paesaggi agrari e urbani del Parco Sud; P14 Dal
Naviglio Grande al Naviglio Pavese (gronda interna)
Percorsi interni al Parco Regionale Agricolo Sud Milano: al percorso principale lungo
l’alzaia del Naviglio Pavese, si collega il percorso da Buccinasco a Moirago (Zibido
San Giacomo), che riporta sul Naviglio Grande. Il primo tratto del Naviglio Pavese in
Milano attraversa il margine inferiore della città, ed è legato principalmente ai luoghi
del lavoro e della residenza operaia (cartiera Binda, quartiere Stadera), prosegue in
Assago e Rozzano con le stesse caratteristiche, per poi penetrare nella pianura
irrigua.
I principali elementi architettonici connessi ai percorsi appartengono ai sistemi:
· Naviglio Pavese e i manufatti ad esso connessi;
· archeologia industriale;
· sistema delle grandi cascine a corte e dei manufatti rurali;
· castelli dell’area a sud di Milano.
Comuni interessati:
P15: Milano, Assago, Rozzano, Zibido San Giacomo, Binasco, Casarile;
P14: Corsico, Buccinasco, Zibido San Giacomo (Moirago).
Incroci con altri percorsi: P13 (cascine bassa milanese), P12 (dal Naviglio Grande al
Naviglio Pavese), P20 (dal Naviglio Pavese al Lambro Settentrionale).
Quanto alla classificazione del paesaggio il PTCP indica per Zibido S. Giacomo
l’appartenenza a due diverse unità generali:

Figura 7 Unità paesistico territoriali definite dal PTCP di Milano (estratto)

Il PTCP indica inoltre per tali unità (vedi legenda di figura 5) anche le azioni ritenute
utili per la riqualificazione e la tutela ambientale.
La relazione generale di Piano così sintetizza le politiche ambientali che il PTCP
intende attivare sul territorio della bassa pianura irrigua:
“Ai fini di uno sviluppo territoriale integrato con le peculiarità paesistico-ambientali
della bassa pianura, il PTCP propone i seguenti Programmi di azione paesistica:
[…];
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· realizzazione dei percorsi ciclabili lungo i Navigli Pavese e Bereguardo quali tratti
del progetto provinciale delle “strade azzurre in bicicletta”;
· recupero a fini naturalistico-fruitivi degli ambiti di cava prevedendo barriere filtranti
naturali attorno agli specchi d’acqua in modo da ridurre i rischi di contaminazione
della falda acquifera scoperta;
· sostegno delle aziende agricole medio-piccole quali presidi diffusi del territorio
rurale strumentali alla riqualificazione del paesaggio agrario, attraverso incentivi e
specifici accordi con gli operatori agricoli;
· introduzione nella produzione agricola di tecniche colturali ecocompatibili
(agricoltura biologica); devono essere favoriti e incentivati la coltivazione di prodotti
tipici della tradizione locale, l'equipaggiamento della campagna (formazione di siepi
e filari), gli interventi di forestazione (redazione di piani di indirizzo forestale);
· promozione dell'intervento di valorizzazione paesistico-ambientale del territorio
interessato dal progetto sovracomunale "Camminando sull'acqua" (Comuni
ricompresi nell'ambito dell'Abbiatense-Binaschino e Sud-Milano);
· realizzazione di una rete di accessibilità per la fruizione del patrimonio storico e
naturalistico, strutturata su percorsi ciclopedonali ed equestri protetti;
· promozione del sistema museale territoriale lungo i Navigli storici (Magentino,
Abbiatense-Binaschino e Martesana-Adda).”
Lo stesso PTCP definisce poi normativamente dei limiti di sviluppo quantitativo cui il
PGT deve necessariamente fare riferimento.
In particolare l’art. 84 delle Norme di Attuazione stabilisce quale “Precondizione
all'ammissibilità di incrementi delle espansioni urbanizzative [è] l'avvenuto utilizzo di
almeno il 75% delle previsioni dello strumento vigente, espresse in metri quadrati di
superficie lorda di pavimento (slp).”
Nel caso di Zibido S. Giacomo tale condizione risulta verificata per la parte
residenziale: la quasi totalità delle aree di espansione residenziali previste dal P.R.G.
del 2000 è contenuta in Piani esecutivi vigenti, ben oltre il limite del 75%; quelle non
residenziali sono invece inattuale per circa il 74% della slp prevista.
La verifica della “precondizione” stabilita dall’art.84 consente quindi di prevedere
unicamente ulteriori espansioni delle aree da destinare ad edificazione residenziale
nel PGT rispetto a quelle del P.R.G..
L’allegato al PTCP contiene, alla tabella 3, l’indicazione dei limiti ammissibili di
incremento di tali aree, in relazione all’indice di consumo del suolo (rapporto tra area
urbanizzata ed estensione del territorio comunale).
Per il Comune di Zibido S. Giacomo tale indice è di 9,56%. Anche a voler applicare
un conteggio che includa nei suoli urbanizzati tutte le superfici destinate a verde
pubblico, l’indice di consumo del suolo salirebbe al 12,66%, rimanendo uno tra i più
bassi della Provincia di Milano e comunque ben al di sotto del limite assegnato dal
PTCP alla prima classe di comuni (15%)
Conseguentemente il comune è inserito nella classe A, per quanto attiene l’ICS
(Indice Consumo Suolo) e, come risulta dalla tabella 3 riportata di seguito, ha facoltà
di prevedere un incremento del 5% del suolo urbanizzato.

Relazione del Documento di Piano - 15

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Territorio

Piano di Governo del

Ciò si traduce in una espansione massima di territorio urbanizzato fino ad un
massimo di 155.054 mq (3.101.089X5/100) secondo le disposizioni del PTCP della
Provincia di Milano.
2.4.1 Il Progetto strategico provinciale “Città di Città”
Accanto al PTCP, suo strumento istituzionale per la pianificazione del territorio, la
Provincia ha lanciato all’inizio del 2006 un progetto strategico denominato “Città di
Città” che è uno strumento informale ad adesione volontaria attivato in assenza di un
riconoscimento normativo e istituzionale, ma che dovrebbero essere in grado di
orientare l’azione e di mobilitare attori e risorse.
Il Progetto Strategico promosso dalla Provincia di Milano dovrebbe produrre visioni e
facilitare la condivisione della formulazione di problemi e soluzioni per la regione
urbana. Esso è orientato anche a stimolare la progettualità innovativa e a far
emergere risorse, punti di vista, attori disponibili a impegnarsi nella direzione
dell’aumento dell’abitabilità.
Lo strumento che la Provincia di Milano promuove per ottenere questo risultato è un
Bando per idee progettuali e buone pratiche rivolto agli attori della comunità
milanese.
L’obiettivo principale è intercettare e valorizzare le pratiche in atto con le quali la
società milanese tratta questioni che attengono al miglioramento dell’abitabilità.
Il concetto di abitabilità che viene indicato nel Piano Strategico è direttamente
connesso con le tematiche che costituiscono il riferimento del bando e che sono
declinate in sei concetti:
«1. Abitare: si può abitare stabilmente o temporaneamente, trovare, cambiare,
trasformare casa, creare condizioni di ospitalità, stare in casa e stare fuori, da
soli e insieme, tra diversi o tra simili.
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2. Muoversi e respirare: liberamente e in una molteplicità di modi, direzioni e
orari; trovare confort nei luoghi dell’attesa e del movimento; respirare meglio e
vivere in un ambiente meno insalubre e meno inquinato.
3. Condividere spazi: condividere spazi di connessione, trovar spazi di silenzio
e di rallentamento; moltiplicare i luoghi di incontro, ricreare condizioni diffuse
di naturalità e di verde urbano.
4. Fare e fruire cultura: promuovere attività culturali in una pluralità di poli,
moltiplicare l’offerta formativa, favorire percorsi formativi e pratiche artistiche,
offrire la possibilità di divertirsi e di utilizzare in molti modi diversi il tempo
libero.
5. Promuovere un nuovo welfare locale: valorizzare le pratiche solidali e
l’azione volontaria, favorire l’assunzione d’impegni civici, mettere in rete e
rafforzare l’accessibilità ai servizi sociali.
6. Innovare e fare impresa: costruire società e territorio, promuovere nuove
forme di radicamento delle imprese, facilitare le connessioni con le reti
globali.»
Il Bando identifica due tipologie di materiali da sottoporre a valutazione:
• idee progettuali. Le idee progettuali fanno riferimento a ipotesi non ancora
sviluppate sotto il profilo esecutivo, devono essere riferite a una o più concetti
dell’abitabilità e devono identificare i tratti fondamentali di un’ipotesi
progettuale coerente con lo sviluppo di tali declinazioni;
• buone pratiche. Le buone pratiche fanno riferimento a progetti, azioni,
iniziative già avviate o in corso di attuazione che sono chiaramente
riconducibili a una o più declinazioni dell’abitabilità.
Il Comune di Zibido S.Giacomo ha partecipato al bando del Progetto strategico
provinciale con una iniziativa propria (buona pratica) “Terre di Zibido S.Giacomo”,
che è stata selezionata tra i primi; la rassegna annuale è volta a valorizzare il
patrimonio storico-architettonico, culturale e ambientale delle varie frazioni e
cascine che costituiscono il Comune, attraverso una serie di iniziative di taglio
preminentemente culturale con un programma ricco e variegato articolato in
concerti, mostre, presentazioni di volumi, teatro, riscoperta degli aspetti naturali,
edifici storici aperti, con eventi distribuiti tra le frazioni del comune.
Ha poi partecipato insieme ai comuni di “Camminando sull’acqua” proponendo il
progetto come (buona pratica) ottenendo una seconda segnalazione.
2.4.2 Il Progetto “Camminando sull’acqua”
“Camminando sull’acqua” è un progetto che associa alcuni Comuni inseriti nel
comparto del Parco Agricolo Sud Milano, tra cui anche Zibido S.Giacomo, e propone
un modello di riqualificazione del territorio e dell'ambiente significativa per l'intero
contesto metropolitano. Il territorio è quello attraversato dal Naviglio Grande, dal
Naviglio Pavese e da una fitta rete di rogge e fontanili tali da costituire un "canale
umido" strategico per la bassa milanese. Il progetto declina i temi centrali del Parco
Sud: la qualificazione dell’ambiente e del paesaggio agrario, la fruizione pubblica
degli spazi agrari da parte dei cittadini, una considerazione del territorio a scala
ampia e a sistema.
Uno degli obiettivi rilevanti del progetto è realizzare il collegamento in una rete
territoriale di una serie di occasioni e di elementi qualificanti quali le emergenze
storiche, architettoniche e ambientali che caratterizzano l'area, con altri elementi
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esistenti, quali i laghi lasciati dalla cessazione delle cave; si tratta di realizzare una
rete di percorsi in grado di connetterli tra di loro attraverso il territorio agricolo, non
meno significativo sotto il profilo paesaggistico delle emergenze puntuali che
contiene. L’operazione offre anche l'opportunità di sviluppare attività economiche in
armonia con le vocazioni dell'ambiente, quali l'agriturismo, la vendita di prodotti locali,
l'offerta di bed and breakfast, la creazione di spazi per il tempo libero.
Per la sua realizzazione il progetto prevede una dorsale ciclabile centrale (con
parcheggi di partenza) di circa trenta chilometri di percorso che collega il Naviglio
Grande con il Naviglio Pavese e con l'Oasi di Lacchiarella e consente di raggiungere
da una parte il centro di Milano fino alla Darsena, e dall'altra Abbiategrasso e il Parco
del Ticino, l'abbazia di Morimondo e la Certosa di Pavia.
Alla dorsale principale si aggiunge una rete ciclo pedonale diffusa di oltre ottanta
chilometri da riqualificare e dotare di segnaletica che mette in relazione sette comuni
e più di trenta cascine, elementi testimoniali della storia agraria del milanese, insieme
ad altri ambiti di grande interesse.
Nell’area ci sono infatti elementi diffusi di valore architettonico e di valore ambientale
- come i navigli, i corsi d'acqua, le zone umide, la ricca avifauna – e non manca la
possibilità di incontro con i più antichi soggetti della memoria storica del territorio
milanese come i fontanili, le marcite, le risaie, i modi della conduzione agraria dei
fondi e l'allevamento; le feste e le sagre della storia popolare; i prodotti e i sapori
della tradizione. È prevista inoltre la creazione di una grande foresta di pianura su
una superficie di quasi cento ettari, articolata in tre nuclei (Cascina Marianna Gaggiano, Gudo Gambaredo e Buccinasco, Carcana - Zibido San Giacomo), per la
creazione di un sistema di naturalità di grande valore per l'equilibrio ambientale
dell'area metropolitana.
2.4.3 Il Masterplan dei Navigli
Il Master Plan dei Navigli Lombardi nasce da una convenzione fra Regione
Lombardia e Politecnico di Milano e rappresenta il contenitore in cui riversare un
sistema di competenze pluridisciplinari finalizzate ad individuare gli interventi
prioritari concreti da adottare per la riqualificazione dell´ecosistema Navigli.
Si articola in diverse fasi e competenze, che toccano sia gli aspetti idraulici,
idrogeologici e strutturali del sistema dei navigli propriamente detto, ma si occupano
anche del contesto storico, culturale ed ambientale in cui tale sistema è inserito.
Il Master Plan dei Navigli Lombardi si propone dunque come momento di sintesi e di
riflessione sulle risultanze di quelle analisi pluridisciplinari e dovrebbe produrre
indicazioni sia circa gli interventi prioritari ma anche essere una cornice sistematica
degli interventi proposti o programmati a livello locale che in qualche modo fanno
riferimento al sistema dei navigli.
Della redazione del Masterplan è stato incaricato il Politecnico di Milano insieme ad
altri atenei Lombardi (Bocconi, Università degli Studi di Milano, di Pavia e di
Bergamo).
Il coinvolgimento cui si è accennato e quindi la pluralità di approcci disciplinari,
rappresenta una delle singolarità del lavoro del Master Plan Navigli che prevede più
livelli di governo del territorio impegnati per attivare una sussidiarietà delle risorse
economiche attivabili.
Lo strumento ha una valenza molto operativa e si contrappone ad un approccio
generico e astratto che ha rappresentato probabilmente il limite delle precedenti
politiche regionali sui Navigli che si sono rivelate di assai debole efficacia.
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I documenti del Maseterplan individuano una serie di suggerimenti ed opzioni di
interventi sul territorio comunale di Zibido, dei quali il PGT ha tenuto ampiamente
conto nella formulazione dei sui obiettivi, delle politiche e delle azioni utili a
conseguirli; valgano ad esempio per tutte, le indicazioni contenute nella
“Competenza 5 Scienze Agrarie e Forestali” quando indica interventi per Zibido S.
Giacomo tesi a ricostruire la trama vegetale preesistente.
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IL PARCO REGIONALE AGRICOLO SUD MILANO

Il territorio comunale è ricompreso interamente all’interno del perimetro del Parco
Agricolo Sud Milano.

Figura 8 Tavola A del PTC del Parco Sud - Articolazione territoriale delle previsioni di Piano (estratto
tavole A10, A11, A15, A16)

La parte di territorio ad ovest dell’abitato di S. Giacomo e della Sp 139 è classificata
come “territorio agricolo di cintura metropolitana”, mentre quella ad est della Sp 139
ed a sud dell’abitato di S. Giacomo e di Zibido viene definita come “zona di tutela e
valorizzazione paesistica”. Vi è poi una parte di territorio, a nord est dell’abitato di
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Zibido, classificata come “zona di transizione agricolo-naturalistica” (Tav. A4 del
Documento di Piano).
La corrispondente normativa del PTC (rispettivamente art. 25, 32 e 34) gradua le
possibilità di intervento, tutte comunque tese al mantenimento dell’attività agricola e
del relativo patrimonio edilizio, di fatto definendo per difetto (territori esterni al Parco
– in grigio nella figura 8 e nelle tavole del PTC) le porzioni di territorio comunale
affidate alla pianificazione comunale ed assoggettabili a sviluppi di tipo edilizio ed
urbano.
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3 IL TERRITORIO COSTRUITO (SISTEMA URBANO)
Il territorio comunale ha una estensione di 24.570.000 mq circa, dei quali 1.990.000
circa utilizzati per funzioni urbane (suoli urbanizzati con l’esclusione delle aree
destinate a servizi).
Le parti abitate sono concentrate in sei frazioni, delle quali due (Zibido e S. Giacomo)
possono ormai considerarsi un unicum senza soluzione di continuità e costituiscono
il capoluogo. Le altre frazioni sono S. Pietro Cusico e S. Novo a nord, lungo la Sp
139; lungo la SS 35 dei Giovi si incontrano Moirago, a nord est, e Badile, a sud.
Un raffronto con una ripresa ortofotografica del 1999 consente di evidenziare come
la maggior parte dello sviluppo edilizio delle frazioni di Zibido e S. Giacomo sia
avvenuto precedentemente a tale data, proprio tra le due soglie evidenziate.

Figura 9 Sovrapposizione dell'edificato al 1981 (verde) e 1991 (rosso) con una ortofoto del 1999

Quanto alle funzioni insediate vale la pena di osservare che prima del 1981 si è
registrato un modesto sviluppo residenziale nelle due frazioni che le ha di fatto
avvicinate, pur mantenendosi tra loro distinte; è avvenuto invece un discreto sviluppo
produttivo nella parte est della frazione di Zibido, in fregio all’autostrada A7.
Una analisi di maggior dettaglio anche per le altre frazioni in cui si articola il Comune
è contenuta nella relazione del Piano delle Regole.
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STATO DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

La presenza sul territorio comunale del Parco agricolo Sud Milano determina sotto il
profilo urbanistico una situazione descritta nella tabella sottostante:

ZONA
PARCO SUD
ZONE ESTERNE
TOTALE COMUNE

EDIFICATE
3.028.741.248

AREE (mq)
LIBERE
576.752

TOTALE
21.540.682.000
3.029.318.000
24.570.000.000

Figura 10 Suddivisione del territorio comunale tra aree interne al Parco Sud ed aree esterne

L’intero territorio comunale è incluso nel Parco, salvo alcune “finestre” che essendo
escluse dal perimetro del Parco, sono affidate alla disciplina prevista nel P.R.G.
Tra le aree esterne al Parco Agricolo Sud Milano libere sono comprese anche le aree
interessate dalla previsione di P.R.G. di Piani attuativi non ancora attuati, mentre tra
quelle edificate sono compresi i Piani attuativi in fase di esecuzione o comunque
vigenti.
La situazione relativa allo stato di attuazione del previgente P.R.G. è contenuta nella
Tav. A21 di analisi del Documento di Piano ed è la seguente:
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STATO DI ATTUAZIONE
DEFINIZION
E P.R.G.

ID

AREA MQ.
4.446

2

27.414

3

3.746

5

3.432

6

12.334

7

20.649

DI ESPANSIONE

1

8
9
10

17
22
23
24
27

DI RECUPERO

25

12
13

19
20
21

PRODUTTIVO

4
14

TOTALE
GENERALE

DI ESPANSIONE

PIANO DI
ZONA

26

INDICE

ATTUATO

IN CORSO

32.897
3.746

4.495

3.432

4.118
12.334

14.801

20.649

24.779
16.556

20.971

20.971

10.822

10.822

11.886

11.886
15.413

19.867
25.165

1,2 mc/mq

12.986
14.263
18.496

mc

8.068

8.068

9.682

16.264

16.264

19.517
8.499

8.321

8.321

188.821

51.148

NON
ATTUAT
O

5.335

27.414

33.160

18

UNITA' DI
MISURA

4.446

8.499

15
16

IN CORSO

NON
ATTUATO

16.556

15.413

RESIDENZIALE

11

ATTUAT
O

EDIFICAZIONE PREVISTA

10.199
9.985

28.778

61.378

108.895

59.313

101.776

33.160

44.458

44.458

7.319

=

7.319

esistente

27.104

27.104

1.973

1.973

114.014

0

30.150

30.150

20.852

20.852

51.002

51.002

6.252

6.252

17.684

40.479

=
=
=

73.535

=

=

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.
n.d.
4.376

17.684

12.378

58.971

58.971

21.722

21.722

28.202

=

mq

41.279

0,7 mq/mq

15.205

28.202

19.741

132.831

6.252

45.886

80.693

486.668

108.402

139.224

239.042

4.376

32.120

56.485

Figura 11 Piani attuativi previsti dal PRG del 2000 e successive varianti, e loro stato di attuazione

Risultano ancora disponibili sul territorio comunale comparti già destinati alla nuova
edificazione produttiva-artigianale per complessivi 56.485 mq di Slp, ed a quella
residenziale per complessivi 101.776 mc; a quest’ultima vanno poi aggiunti i comparti
di edilizia residenziale di recupero del patrimonio esistente, che prevedono il
mantenimento delle volumetrie attuali di dimensione particolarmente rilevante (per i
comparti 16 a Moirago e 25 a Badile in particolare che hanno una estensione di circa
74.000 mq in complesso); per esse si può stimare un contributo di almeno 60.000 mc
alla disponibilità di cubatura residenziale, che salirebbe così a 200.000 mc.
Sotto il profilo della localizzazione territoriale le aree ancora non attuate del
previgente P.R.G. trovano collocazione per la maggior parte nel capoluogo (frazioni
di S. Giacomo e Zibido) e, solo limitatamente nelle frazioni di Moirago e Badile, come
mostrano gli estratti della Tav. A21, che evidenziano solo i comparti inattuati, mentre
nella citata tavola sono presenti anche quelli già attuati od in fase di attuazione.
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Figura 12 I Piani attuativi di Zibido e S. Giacomo: in arancio in corso di attuazione, in rosso da attuare
e in verde attuati

Figura 13 I Piani attuativi non attuati di Moirago (a sinistra) e Badile (a destra): in arancio residenza e
in bruno recupero del patrimonio edilizio esistente
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CARATTERISTICHE SOCIO ECONOMICHE

Per analizzare le caratteristiche socio economiche del comune è opportuno definire
un ambito amministrativo rispetto al quale valutare il peso relativo dei fenomeni
locali. Sembra eccessivo individuare tale ambito in uno dei tavoli interistituzionali
definiti nel PTCP, considerata a loro estensione, anche se tale definizione viene
supportata da elementi di similitudine delle caratteristiche geografiche e di
gravitazione economica; tanto più se si considera che Zibido S. Giacomo, come si è
detto è collocato all’interno di due di tali ambiti.
Si è definito così un ambito di confronto, più ristretto, definito con il criterio della
contiguità territoriale.

Figura 14 L'ambito di comparazione dei dati socio economici

Rispetto a tale ambito (quello evidenziato in verde nella figura 14) vengono
evidenziati i dati riportati nell’analisi che segue.
Va chiarito sin d’ora che, anche solo ad un approccio superficiale, risultano evidenti
differenze marcate tra i Comuni di prima cintura rispetto a Milano (Buccinasco,
Assago, e Rozzano) rispetto agli altri, dovuti alla inevitabile influenza delle pressioni
trasformative sul territorio esercitate dalla stretta contiguità con il capoluogo
regionale.
Altrettanto evidenti, seppur meno marcate le differenze tra Zibido S. Giacomo, che
presenta una situazione territoriale piuttosto singolare, con il suo basso indice di
consumo di suolo, la forte permanenza di attività agricole e di corrispondenti
estensioni di aree, rispetto a quelle di altri Comuni, che hanno optato per la
promozione di insediamenti residenziali o produttivi.
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Pur con queste macroscopiche differenze si è operato il confronto tra i dati in
quest’ambito, che peraltro conferma nei suoi risultati le considerazioni derivanti dalle
evidenze di un approccio superficiale.
3.2.1 POPOLAZIONE
Per quanto attiene la dinamica demografica il Comune di Zibido mostra una
popolazione residente in costante seppur contenuta crescita:
Anno
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Popolazione
residente
3.106
3.143
3.163
3.238
3.311
3.311
3.376
3.411
3.516
3.633
3.712
4.019
4.486
4.808
5.004
5.146
5.151
5.212
5.288
5.302
5321
5.467
5.507
5.524
5.649
5.866
6.383

Saldo
Totale
37
26
75
73
0
65
35
105
117
79
307
467
322
196
142
5
61
76
14
19
146
40
17
125
217
517

Saldo
naturale
10
11
13
5
0
4
8
16
7
6
29
9
22
32
60
36
45
40
36
47
40
56
22
47
40
46

Saldo
migratorio
27
15
62
68
0
61
27
91
110
73
278
458
300
164
82
-31
16
36
-22
-28
106
-16
-5
78
177
481

Nati
34
30
40
28
29
33
37
33
42
33
50
48
57
67
84
77
72
66
66
75
75
85
63
69
74
74

Natalità
(x1000 ab)
10,82
9,48
12,35
8,46
8,76
9,77
10,85
9,39
11,56
8,89
12,44
10,70
11,86
13,39
16,32
14,95
13,81
12,48
12,45
14,10
13,72
15,43
11,40
12,21
12,62
11,59

Figura 15 Dinamica della popolazione residente (1980-2006)

Tradotta in grafico la tabella 15 mostra chiaramente la tendenza evidenziata
all’aumento della popolazione residente, non comune per costanza ed assenza di
flessi tra i comuni lombardi.

Relazione del Documento di Piano - 27

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Territorio

Piano di Governo del

POPOLAZIONE RESIDENTE
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Figura 16 Grafico della dinamica della popolazione residente

L’indicazione fornita dai dati cui è stata aggiunta una linea di tendenza calcolata con
una formula esponenziale mostra una evidente propensione al raggiungimento di
soglie quantitative superiori alle 7000 unità al 2012; ciò si badi bene in assenza di
fenomeni che alterino l’andamento della crescita rispetto agli anni passati. Ma se si
considera che nel periodo esaminato (anni dal 1980 al 2000) si mostrava ancora una
marcata tendenza all’accentramento verso il capoluogo, che si traduceva in una
crescita dei comuni di prima cintura, e che ad oggi sembra meno marcata tale
tendenza, si può ragionevolmente ipotizzare che il dato evidenziato nella figura 16
debba essere corretto in senso maggiorativo.
Un ulteriore aspetto concernente la maggiore o minore dinamicità della popolazione
residente può essere fornito dal dato comparato per i comuni appartenenti all’ambito
definito rispetto all’anno 2001 (dato desunto dalla pubblicazione ISTAT del 2004
“Popolazione e movimento demografico dei comuni nel 2002”).
Popolazione

Comuni

al 1/1/02

Movimento naturale
nati

morti

Assago

7476

77

38

Basiglio

8346

90

32

Binasco

6935

72

84

24875

273

140

Gaggiano

8106

72

Lacchiarella

7251

77

Noviglio

3037

Buccinasco

Movimento migratorio

saldo

iscritti

39

cancellati

Incremento

saldo

124

N°

16,59

Popolazione
al 31/12/02

5,22

347

223

163

21,80

7639

58

6,95

532

516

16

1,92

-12

-1,73

342

198

144

20,76

74

8,87

8420

132

19,03

7067

133

5,35

876

786

90

3,62

223

8,96

25098

65

7

0,86

289

247

42

5,18

40

37

5,10

198

133

65

8,96

49

6,04

8155

102

14,07

7353

32

10

22

7,24

192

137

55

18,11

77

25,35

3114

Rozzano

37220

445

299

146

3,92

1393

1562

-169

-4,54

-23

-0,62

37197

Trezzano s/Naviglio

18182

205

115

90

4,95

653

527

126

6,93

216

11,88

18398

Zibido S. Giacomo

5410

85

29

56

10,35

-2,96

40

7,39

5450

3.705.323 35.765 33.934

1831

259
275
-16
130.35 116.07
0,49
0
6 14274

3,85 16105

4,35

3.721.428

Provincia di Milano

Figura 17 Dinamica demografica nel 2002 nei comuni dell'ambito di comparazione
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Si può notare come il saldo naturale del comune di Zibido sia notevolmente più alto
in termini relativi (1/1000 residenti) di quello degli altri comuni dell’ambito, mentre il
contributo migratorio è negativo.
In termini di incremento complessivo Zibido si colloca nella parte di minor crescita
dell’ambito, seguito solo (sempre in termini relativi) da Gaggiano, e Rozzano;
quest’ultimo è il solo che in quell’anno presenti un saldo complessivamente negativo.
La composizione della popolazione residente, suddivisa per classi di età è la
seguente:
Comune
Assago
Basiglio
Binasco
Buccinasco
Gaggiano
Lacchiarella
Noviglio
Rozzano
Trezzano sul Naviglio
Zibido San Giacomo
Totale ambito di comparazione
Totale Provincia di Milano

Da 0 a 14
1.243
1.777
971
4.256
999
1.016
491
5.263
2.457
955
19.428
470.339

Da 15 a Da 30 a Da 50 a
Oltre 65
Totale
29
49
64
1.401
2.691
1.473
639
7.447
1.158
3.322
1.425
654
8.336
1.085
2.262
1.388
1.215
6.921
4.517
8.766
5.067
2.271
24.877
1.576
2.538
1.821
1.177
8.111
1.163
2.388
1.461
1.220
7.248
593
1.114
577
250
3.025
6.556
11.902
8.188
5.298
37.207
3.409
5.792
4.078
2.378
18.114
990
1.963
960
547
5.415
22.448
42.738
26.438
15.649 126.701
637.515 1.160.818 763.470 675.068 3.707.210

Figura 18 Composizione della popolazione residente nei comuni dell'ambito - valori assoluti
(ISTAT 2001)

In termini percentuali, per facilitare il raffronto la situazione al 2001 è la seguente:
Da 0 a 14
Assago
Basiglio
Binasco
Buccinasco
Gaggiano
Lacchiarella
Noviglio
Rozzano
Trezzano sul Naviglio
Zibido San Giacomo
Totale ambito di comparazione
Totale Provincia di Milano

16,69
21,32
14,03
17,11
12,32
14,02
16,23
14,15
13,56
17,64
15,33
12,69

Da 15 a Da 30 a Da 50 a
Oltre 65
29
49
64
18,81
36,14
19,78
8,58
13,89
39,85
17,09
7,85
15,68
32,68
20,05
17,56
18,16
35,24
20,37
9,13
19,43
31,29
22,45
14,51
16,05
32,95
20,16
16,83
19,60
36,83
19,07
8,26
17,62
31,99
22,01
14,24
18,82
31,98
22,51
13,13
18,28
36,25
17,73
10,10
17,72
33,73
20,87
12,35
17,20
31,31
20,59
18,21

Totale
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Figura 19 Composizione della popolazione residente nei comuni dell'ambito - valori percentuali
(ISTAT 2001)

Il dato riportato in figura 19 e nel successivo grafico di figura 20 mostra che il
comune di Zibido S. Giacomo si colloca al primo posto nell’ambito di comparazione
per la componente di popolazione al di sotto dei 30 anni, con una percentuale
rispetto al totale della popolazione del 35,92% (17,64+18,28), superiore di quasi 3
punti rispetto alla media del comparto stesso (33,05%) e di quasi 6 punti rispetto alla
media provinciale (29,88%).
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Composizione della popolazione residente per classi di età - valori percentuali (2001)

100%
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40%
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comparazione
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0%

Figura 20 Classi di età (raggruppamento sintetico) nei comuni dell'ambito - valori percentuali (ISTAT
2001)

3.2.2 IL SISTEMA DEI SERVIZI ESISTENTI
La dotazione di servizi esistenti e quella prevista dal P.R.G. sono analizzate nella
relazione del Piano dei Servizi.
Qui è comunque sufficiente richiamare il dato che indica come la situazione attuale
sia caratterizzata da una generosa dotazione, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto
quello della qualità e della soddisfazione degli utenti.
L’unico settore dove si verifica la necessità di un adeguamento delle strutture attuali
è quello relativo alle attrezzature scolastiche, mentre un livello di richiesta non
totalmente soddisfatto si manifesta per i nidi per l’infanzia.
3.2.3 IL SISTEMA ECONOMICO
I dati dei censimenti ufficiali delle Imprese e dei servizi (1991, 1996 e 2001)
registrano per i comuni dell’ambito di comparazione la seguente situazione rispetto
alle unità locali (imprese):
COMUNI

1991

Assago
Basiglio
Binasco
Buccinasco
Gaggiano
Lacchiarella
Noviglio
Rozzano
Trezzano Sul Naviglio
Zibido San Giacomo
Totale ambito
Totale Provincia Milano

724
208
328
890
563
480
90
1.818
1.499
322
8.913
238.818

Unità locali
1996

894
484
504
1.459
593
461
137
2.063
1.899
416
10.906
301.474

2001

1.186
577
547
1.790
671
570
186
2.321
2.145
552
12.546
338.457

Figura 21 Unità locali nell'ambito di comparazione (ISTAT)
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In termini quantitativi assoluti Zibido evidenzia un valore assai basso nell’ambito,
preceduto solo dal comune di Noviglio e di Basiglio; quest’ultimo tuttavia alla soglia
del 1996 e poi ancora a quella del 2001 mostra un notevole incremento che lo porta
ad un livello quantitativo superiore a Zibido.
Una situazione analoga si manifesta per quanto attiene agli addetti:
COMUNI

Assago
Basiglio
Binasco
Buccinasco
Gaggiano
Lacchiarella
Noviglio
Rozzano
Trezzano sul Naviglio
Zibido San Giacomo
Totale ambito
Totale Provincia Milano

1991

Addetti
1996

9.652
648
2.186
6.138
3.473
2.141
421
13.178
12.420
1.968
54.216
1.430.918

8.840
2.582
2.174
6.404
3.286
1.631
442
14.023
12.449
1.978
55.805
1.409.193

2001

13.766
4.285
2.146
7.857
3.371
2.037
483
15.094
11.986
2.563
65.589
1.529.986

Figura 22 Addetti nell'ambito di comparazione (ISTAT)

Valutati in termini di incremento percentuale i dati della tabella di figura 22 mostrano
un discreto valore incrementale per quanto attiene Zibido, che si colloca ben al di
sopra del valore medio dell’ambito di comparazione, che di per sé ha un valore quasi
doppio nell’ultimo periodo considerato (1996/2001 rispetto al dato provinciale).
COMUNI
Assago
Basiglio
Binasco
Buccinasco
Gaggiano
Lacchiarella
Noviglio
Rozzano
Trezzano sul Naviglio
Zibido San Giacomo
Totale ambito
Totale Provincia Milano

Incrementi percentuali addetti
1991/1996
1996/2001
-8,41
55,72
298,46
65,96
-0,55
-1,29
4,33
22,69
-5,38
2,59
-23,82
24,89
4,99
9,28
6,41
7,64
0,23
-3,72
0,51
29,58
2,93
17,53
-1,52
8,57

Figura 23 incremento degli addetti nell'ambito di comparazione - valori percentuali (ISTAT)
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Per quanto attiene al patrimonio abitativo si possono individuare alcuni dati
caratterizzanti il comparto esaminato dalle risultanze del censimento ISTAT 2001.
Quanto all’epoca di costruzione il dato censuario mostra la seguente situazione:
Epoca di costruzione
COMUNI

Prima del 1919

Dal 1919 al
1945

Dal 1946 al
1961

Dal 1962 al
1971

Dal 1972 al
1981

Dal 1982 al
1991

Dopo il 1991

Totale

Assago
68
40
42
171
719
1150
845
3035
Basiglio
41
46
8
73
1274
2002
108
3552
Binasco
112
138
541
672
561
519
380
2923
Buccinasco
112
35
587
1766
2485
2148
2384
9517
Gaggiano
347
147
462
635
882
518
322
3313
Lacchiarella
284
169
374
672
481
563
477
3020
Noviglio
92
12
76
164
196
215
363
1118
Rozzano
154
183
1061
8117
2186
1792
1756
15249
Trezzano S/N
62
15
132
3317
2299
845
363
7033
Zibido San
Giacomo
168
69
180
320
341
788
226
2092
Totale ambito
1440
854
3463
15907
11424
10540
7224
50852
Totale Prov.
Milano
136013 188790 372419 416603 234268 164898 126501 1639492
Figura 24 Abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione - Censimento 2001

Una valutazione del dato in termini di composizione percentuale delle abitazioni di
costruzione più recente (dal 1982 in avanti) restituisce la seguente situazione:

COMUNI
Assago
Basiglio
Binasco
Buccinasco
Gaggiano
Lacchiarella
Noviglio
Rozzano
Trezzano sul Naviglio
Zibido San Giacomo
Totale ambito

VALORI
N°
%
1995
65,73
2110
59,40
899
30,76
4532
47,62
840
25,35
1040
34,44
578
51,70
3548
23,27
1208
17,18
1014
48,47
17764
34,93

Figura 25 Abitazioni costruite dopo il 1982 - valori assoluti e percentuali

Si evidenzia la posizione di Zibido che ha un patrimonio residenziale relativamente
recente (quasi il 50%), come d’altra parte emerge anche dall’analisi dello sviluppo del
territorio urbanizzato contenuto nel § 4.1.
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La quantità di abitazioni occupate da residenti sul totale di abitazioni occupate
mostra una collocazione di Zibido su valori percentuali prossimi alla media
dell’ambito di comparazione (95,08% rispetto al 95,10%); d’altra parte è agevole
constatare che i valori percentuali più bassi di tale dato (e quindi quelli che
evidenziano una maggior incidenza delle occupazioni di abitazioni da parte di non
residenti) coincidono in via di massima con i comuni in cui il patrimonio residenziale è
di più recente costruzione.
Abitazioni
COMUNI

di cui occupate da residenti

totale

N*
Assago
Basiglio
Binasco
Buccinasco
Gaggiano
Lacchiarella
Noviglio
Rozzano
Trezzano sul Naviglio
Zibido San Giacomo
Totale ambto
Totale Provincia Milano

3040
3565
2924
9524
3318
3020
1118
15255
7034
2092
50890
1640470

2802
3126
2832
9101
3186
2894
1046
14596
6822
1989
48394
1537110

%
92,17
87,69
96,85
95,56
96,02
95,83
93,56
95,68
96,99
95,08
95,10
93,70

Figura 26 Abitazioni occupate da residenti sul totale di abitazioni occupate (2001)

ABITAZIONI OCCUPATE DA RESIDENTI (%)
98,00

96,00

94,00

92,00

90,00

88,00

Totale Provincia Milano

Totale ambto

Basiglio

Assago

Noviglio

Zibido San Giacomo

Buccinasco

Rozzano

Lacchiarella

Gaggiano

Binasco

Trezzano sul Naviglio

86,00

Figura 27 Abitazioni occupate da residenti sul totale di abitazioni occupate - valori percentuali (2001)
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La composizione degli alloggi di Zibido mostra un lieve discostamento dai valori medi
dell’ambito: minore la percentuale di alloggi di taglio medio (da 3 a 4 stanze) e
superiore sia per quelli di taglio piccolo (fino a 2 stanze) e di taglio superiore (5 e più
stanze):
COMUNI
Assago
Basiglio
Binasco
Buccinasco
Gaggiano
Lacchiarella
Noviglio
Rozzano
Trezzano sul Naviglio
Zibido San Giacomo
totale ambito

Numero di stanze
valori assoluti
valori percentuali
fino a2
da 3 a 4
fino a2
da 3 a 4 5 e più
5 e più
437
1593
772
15,60
56,85
27,55
299
1444
1383
9,56
46,19
44,24
365
1804
663
12,89
63,70
23,41
993
5871
2237
10,91
64,51
24,58
453
1836
897
14,22
57,63
28,15
388
1866
640
13,41
64,48
22,11
88
446
512
8,41
42,64
48,95
1830
10594
2172
12,54
72,58
14,88
889
4236
1697
13,03
62,09
24,88
274
1152
563
13,78
57,92
28,31
6016
30842
11536
12,43
63,73
23,84

Figura 28 Numero di stanze per alloggio - valori assoluti e percentuali (2001)

La comparazione tra i comuni dell’ambito si evidenzia nella rappresentazione grafica
della seguente figura 29.
NUMERO DI STANZE PER ALLOGGIO
Gaggiano
Buccinasco
Binasco
Basiglio
Assago

Lacchiarella
Noviglio
Rozzano
Trezzano sul Naviglio
Zibido San Giacomo

fino a2

da 3 a 4

5 e più

Figura 29 Numero di stanze per alloggio – comparazione tra i comuni sui valori percentuali (2001)
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Qualche considerazione specifica merita il settore dell’attività commerciale; tra le
attività economiche è quella infatti che attualmente può produrre effetti diretti in
termini di tensioni trasformative del territorio, soprattutto in relazione all’insediamento
di esercizi di media e grande superficie di vendita.
I dati specifici di Zibido S. Giacomo per questo settore economico sono ampiamente
trattati nelle analisi specifiche condotte per l’adeguamento dello strumento
urbanistico comunale alla vigente disciplina del commercio.
Qui tuttavia vengono richiamate alcune considerazioni fondate sui dati
dell’Osservatorio regionale per il Commercio e riferiti ai Comuni dell’ambito definito,
per un indispensabile raffronto.
Sotto questo profilo la situazione dell’ambito di comparazione è la seguente:
per gli esercizi di vicinato si evidenzia la situazione illustrata dalla tabella di Figura
30:
Numero esercizi
Comune

alimentari

ASSAGO
BASIGLIO
BINASCO
BUCCINASCO
GAGGIANO
LACCHIARELLA
NOVIGLIO
ROZZANO
TREZZANO S/N
ZIBIDO SAN GIACOMO
Totale ambito
Provincia di Milano
Totale Lombardia

Superficie esercizi

non alimentari

misti

alimentari

non alimentari

misti

4

55

4

114

2.389

226

3

23

-

145

1.328

-

1

3

-

30

61

-

25

67

-

1.182

3.776

-

18

41

4

840

2.209

205

10

59

2

306

2.113

60

-

1

-

-

12

-

66

187

-

2.680

8.120

-

37

116

2

1.370

4.500

120

9

17

3

128

1.068

238

173

569

15

6.795

25.576

849

6.911

28.637

1.891

337.912

1.825.898

118.662

18.151

79.275

8.350

866.918

5.235.988

528.220

Figura 30 Esercizi di vicinato (Osservatorio Regionale per il Commercio 30-06-2005)

In termini di composizione percentuale delle superfici rispetto alle due categorie di
esercizi (alimentari e non alimentari) la situazione è la seguente:
ESERCIZI DI VICINATO - SUPERFICI
100%

80%

60%

40%

20%

alimentari

non alimentari

ZIBIDO SAN
GIACOMO

TREZZANO SUL
NAVIGLIO

ROZZANO

NOVIGLIO

LACCHIARELLA

GAGGIANO

BUCCINASCO

BINASCO

BASIGLIO

ASSAGO

0%

misti

Figura 31 Suddivisione per settore merceologico delle superfici di vendita di vicinato (Osservatorio
Regionale del Commercio 30-06-2005)
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La significativa presenza in termini percentuale di esercizi “misti”, che è la maggiore
dell’intero ambito nel Comune di Zibido, sembrerebbe connessa ad una non
completa evoluzione del settore commerciale verso forme distributive moderne,
denunciando così una relativa debolezza del sistema distributivo comunale.
I dati relativi alla presenza di medie superfici di vendita sembrano confermare questa
considerazione.
Numero
esercizi

Comune

ASSAGO

7

Alimentari

-

Superfici
Non
alimentari

Totale

1.731

1.731
1.455

BASIGLIO

2

1.080

375

BINASCO

1

197

49

246

BUCCINASCO

7

1.350

3.869

5.219

GAGGIANO

3

89

620

709

LACCHIARELLA

5

435

1.601

2.036

NOVIGLIO

2

174

318

492

ROZZANO

11

3.510

10.095

13.605

6

799

7.502

8.301

TREZZANO SUL NAVIGLIO
ZIBIDO SAN GIACOMO

5

TOTALE AMBITO

49

7.634

2.351

2.351

28.511

36.145

TOTALE PROVINCIA

2.521

357.426

1.320.509

1.677.935

TOTALE LOMBARDIA

7.889

1.069.200

3.570.579

4.639.779

Figura 32 Esercizi di media superficie (Osservatorio Regionale per il Commercio 30-06-2005)

La apparente buona dotazione di punti di vendita in questa categoria, si dimostra
meno consistente quando si passi ad analizzare i singoli punti di vendita; infatti solo
due sono superiori ai 500 mq di superficie di vendita (1200 e 550 mq rispettivamente)
i rimanenti tre hanno una superfici di vendita intorno ai 200 mq, essendo
conseguentemente di poco superiori al limite di categoria dei 150 mq.
All’interno della categoria va poi annotato che gli esercizi presenti a Zibido sono solo
appartenenti alla merceologia non alimentare, come mostrano i grafici di figura 33 e
34.
ESERCIZI DI MEDIA SUPERFICIE (ALIMENTARI)

1%

6%

2%
ASSAGO
46%

18%

BASIGLIO
BINASCO
BUCCINASCO
GAGGIANO
LACCHIARELLA
NOVIGLIO
ROZZANO
TREZZANO SUL NAVIGLIO

3%

ZIBIDO SAN GIACOMO
14%
0%

10%

Figura 33 Ripartizione delle superfici di media alimentare (Osservatorio Regionale del Commercio 3006-2005)
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ESERCIZI DI MEDIA SUPERFICIE (NON ALIMENTARI)

36%
ASSAGO

1%

BASIGLIO

6%

BINASCO

2%

BUCCINASCO
GAGGIANO
LACCHIARELLA
NOVIGLIO
ROZZANO

14%
0% 1%

TREZZANO SUL NAVIGLIO

26%
6%

ZIBIDO SAN GIACOMO

8%

Figura 34 Ripartizione delle superfici di media non alimentare (Osservatorio Regionale del Commercio
30-06-2005)

L’esame dei dati relativi agli esercizi di grande superficie di vendita mostra poi la
conferma della situazione non particolarmente vivace del settore distributivo
commerciale a Zibido:
Superfici
Numero
esercizi

Alimentari

Non
alimentari

ASSAGO

8

15.343

51.583

BASIGLIO

-

BINASCO

-

BUCCINASCO

1

GAGGIANO
LACHIARELLA

Comune

-

-

Totale
66.926
-

-

-

2.310

490

-

-

-

-

-

-

NOVIGLIO

2

-

4.655

4.655

ROZZANO

3

4.550

30.786

35.336

TREZZANO SUL NAVIGLIO

3

800

14.456

15.256

ZIBIDO S. GIACOMO

-

TOTALE AMBITO

17

-

-

2.800
-

-

23.003

101.970

124.973

TOTALE PROVINCIA

n.r.

242.202

873.122

1.115.324

TOTALE REGIONE

n.r.

714.026

2.200.297

2.914.323

Figura 35 Esercizi di grande superficie (Osservatorio Regionale per il Commercio 30-06-2005)
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GESERCIZI DI GRANDE SUPERFICIE (ALIMENTARI E NON )

0%
0%

0%
2% 0%

4%
ASSAGO
28%

BASIGLIO
BINASCO
BUCCINASCO
GAGGIANO
LACHIARELLA
NOVIGLIO
ROZZANO

54%

TREZZANO SUL NAVIGLIO
12%

ZIBIDO S. GIACOMO

0%

Figura 36 Ripartizione delle grandi superfici alimentare e non (Osservatorio Regionale del Commercio
30.06-2005)

3.2.4 Trasporti pubblici
Il Comune di Zibido S. Giacomo è servito da una rete di collegamento svolta da
autobus con una discreta articolazione in linea teorica. Il servizio effettivamente
svolto manifesta tuttavia rilevanti carenze. Il nuovo contratto di concessione
regionale per questi servizi di collegamento è attualmente in fase di definizione con
un soggetto gestore non ancora definito.
L’attuale concessionario, la società S.I.L.A. S.p.a. (Società Italiana Linee
Automobilistiche) gestisce il servizio di trasporto pubblico locale, che si articola su
linee che effettuano fermate sul territorio comunale, indicate tra parentesi:
101

Milano-Binasco (Moirago, Quartiere Rinascita, Zibido, San Pietro, San Giacomo,
Badile, Stolfina)

109

Motta-Milano (Stolfina, Badile, Moirago);

110

Milano-Lacchiarella (Badile);

115

Milano-Zibido-Binasco (Moirago, Quartiere Rinascita, Zibido, San Pietro, San
Giacomo, Badile);

127

Lacchiarella-Casorate Primo (Badile);

129

Rozzano-Casorate Primo (Zibido, San Pietro, San Giacomo);

175

Pavia-Binasco-Milano (Stolfina, Badile, Zibido, Quartiere Rinascita, San Pietro, San
Giacomo, Moirago).
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Figura 37 Le autolinee che svolgono trasporto pubblico, con fermate a Zibido S.Giacomo

Tra queste tuttavia le due principali, per numero di fermate in territorio comunale e
perché fanno capo a Milano sono certamente la 101 e la 115.
Ad integrazione dell’offerta di trasporto pubblico locale, funziona un servizio di
trasporto innovativo a chiamata (che utilizza un percorso predefinito), finanziato e
gestito dal Comune di Zibido San Giacomo.
ZIBUS favorisce gli spostamenti tra le frazioni e per raggiungere il Comune, l’ufficio
postale, la farmacia e altri servizi di pubblica utilità collegando le frazioni con i
principali nodi del trasporto pubblico: Binasco (Stazione SILA), Rozzano (Capolinea
Metrotramvia 15)Trezzano (Fermata ATM).
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PIANI DI SETTORE

3.3.1 Piano commerciale comunale
Su incarico dell’Amministrazione comunale sono state predisposte le analisi di
settore per l’adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle disposizioni di
cui ai Criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e di gestione degli enti locali in
materia commerciale (D.G.R. 18 dicembre 2003. N. VII/15716).
Le disposizioni normative e di individuazione delle aree per quanto attiene la
disciplina relativa alle funzioni commerciali, con particolare riguardo alle disposizioni
di competenza comunale per il rilascio delle autorizzazioni alle medie superfici di
vendita sono contenute nelle tavole grafiche del PGT e nella sua normativa di
attuazione.
3.3.2 Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo
L’Amministrazione ha affidato l’incarico per la redazione del P.U.G.S.S., ai sensi
della l.r 11 marzo 2005, n.12.
3.3.3 Carta di zonizzazione acustica
Il Comune di Zibido S. Giacomo ha provveduto a dotarsi di una zonizzazione
acustica del territorio, con deliberazione C.C. n. 114 del 01.12.1994, ed attualmente
in vigore.
La cartografia relativa è quella di seguito riportata:

Figura 38 La zonizzazione acustica vigente a Zibido S. Giacomo (e nei Comuni limitrofi)
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4 IL TERRITORIO NON COSTRUITO
Come si è indicato dettagliatamente nel Piano delle Regole, grande parte del
territorio comunale è caratterizzata dalla presenza di aziende agricole.
In termini quantitativi esse occupano il 65,18% dell’intero territorio comunale,
ponendo Zibido tra i primi quattro comuni dell’ambito di comparazione per estensione
relativa del territorio agricolo e tra i primi tre per valore assoluto (1603 ha), con un
peso pari all’1,75% sull’intera superficie agricola della provincia di Milano.
Di questa rilevante presenza si occupa, come si è già avuto modo di esporre, lo
strumento di pianificazione del Parco Agricolo Sud Milano.
I filari di alberi lungo il reticolo delle strade agricole, i canali ed corsi d’acqua
superficiali ad uso irriguo, normale complemento dei campi coltivati, costituiscono la
trama essenziale e gli aspetti più evidenti del sistema ambientale di Zibido.
Le cascine diffuse, in uso o non più utilizzate sono l’altro elemento distintivo del
territorio.
4.1

IL TERRITORIO AGRICOLO

Il paesaggio attuale, per questa area di pianura a SO di Milano - fascia dei fontaniliè derivato dalle profonde e continue trasformazioni che già dall' epoca romana e nel
medioevo (sec XII) , grazie all'intenso lavoro dell'uomo e al bagaglio di conoscenze
idrauliche e delle tecniche adacquatorie recuperate, conservate e tramandate dai
monaci delle abbazie, comportarono la definizione della morfologia dell'area in
funzione di una utilizzazione agraria intensiva dei terreni.
La capillare canalizzazione delle acque, con i fossi adacquatori e scolatori evitano la
stagnazione delle acque e nel contempo si garantiscono una continua e regolare
irrigazione favorisce lo sviluppo delle colture, rappresentate oggi in primo luogo dai
cereali irrigui, primo per estensione il riso, seguito da cereali vernini e mais in
rotazione.
Fino a un recente passato, questa ricchezza e disponibilità di acque irrigue portate
da rogge e cavi o prelevate dai fontanili, di cui è ancora ricca l'area, ha costituito la
base per lo sviluppo di una agricoltura specializzata incentrata sull' allevamento
bovino e le produzioni foraggere (caratteristiche le sistemazioni a marcita) che
contraddistinguevano questa pianura, tra le più fertili d'Europa.
Questa organizzazione degli ambiti agrari si è mantenuta fino agli anni '60 circa.
In concomitanza con i profondi e drastici cambiamenti sociali, economici e culturali
determinati dallo sviluppo economico industriale in Italia negli anni successivi,
l'agricoltura, anche in queste zone privilegiate e produttive, ha perso il suo ruolo
trainante cedendo via via il passo (e terreni) ad attività più redditizie e dinamiche
(attività industriali, commerciali, edificazioni).
Il paesaggio aperto, oggi, a Zibido San Giacomo è ancora fortemente marcato
dall'attività agricola sempre intensiva ma più semplificata, incentrata sui seminativi
irrigui (prevalentemente riso in rotazione con il mais): il tipico paesaggio derivato
dall'attuale sistema di integrazione dei redditi degli operatori agricoli (PAC). La stalla
e gli allevamenti bovini, seppur presenti, non sono più il cuore dell'azienda agraria, il
nucleo attorno al quale si organizzava un sistema aziendale integrato.
Dalle foto aeree del 1935 (vedi Repertorio dei Beni storici e Ambientali di Zibido San
Giacomo. PIM 2004) si può vedere come ancora in quel periodo la trama dei campi
agricoli fosse sottolineata da una continua e ben strutturata maglia di siepi campestri
arboreo arbustive, di cui oggi restano sporadiche tracce.
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La prevalente destinazione risicola con la totale meccanizzazione delle operazioni
agricole che questa coltura consente, ha comportato lo svuotamento di ruolo delle
cascine e delle stalle (che tendono per lo più all’abbandono in attesa di una più
redditizia destinazione, forse agrituristica) nonché una complessiva ampia e
monotona apertura degli spazi fino all’orizzonte e la spoliazione della vegetazione
arboreo arbustiva lungo le rogge, i canali e le strade interpoderali.
Oggi sui confini dei campi e i limiti fisici (strade, canali, ecc) si sviluppa
prevalentemente una vegetazione erbacea, più o meno igrofila a seconda della
condizioni locali e una fragile vegetazione lineare costituita da: siepi campestri, più o
meno stratificate; filari radi plurispecifici, esemplari arborei isolati.
Il territorio comunale è caratterizzato complessivamente da un paesaggio agrario
erbaceo a seminativi (agroecosistema erbaceo); all’interno di questa forma generale
si possono distinguere nelle porzioni nord-orientali ambiti di paesaggio più vari per la
maggiore presenza di formazioni linerari interpoderali (siepi arboreo arbustive,
continue e discontinue), che, oltre a interrompere la permeabilità visiva creando
visuali più varie e di maggior interesse, costituiscono un evidente arricchimento
ecologico degli agroecosistemi erbacei.
Mancano vere e proprie aree boscate, cosicché anche le poche aree dove è
presente una vegetazione maggiormente strutturata e complessa mantengono una
formazione lineare, magari plurifilare, riconducibile semmai alle fasce boscate.
Il sistema formato dai numerosi specchi d’acqua dei laghi di cava costituisce il
naturale centro di ampliamento delle potenzialità naturalistiche e ecologiche a livello
territoriale, anche se attualmente siepi arborate e filari sono per dimensione e
struttura molto fragili e sottodimensionati.
L’analisi qui sommariamente richiamata trova una sua maggiore specificazione in
uno studio condotto specificamente per la redazione del PGT (Analisi della
vegetazione esistente e prime considerazioni sulle valenze ecosistemiche), che trova
a sua volta una sua rappresentazione nella tavola di PGT.
L’analisi dettagliata è contenuta nella relazione del Piano delle Regole, mentre il
risultato del rilievo è riportato nelle Tavole da A12 ad A13.

4.2

L’AMBIENTE E LA BIODIVERSITA’

Come si è avuto modo di comprendere dalle descrizioni contenute nei precedenti
paragrafi e riferite alla realtà del territorio di Zibido S. Giacomo, esso presenta una
complessità ed una ricchezza in termini di biodiversità e di ambiente che vale la
pena, sia pur sommariamente di rappresentare in un’unica sintesi.
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Figura 39 Quadro ambientale e della biodiversità
Una descrizione di maggior dettaglio di questo quadro è contenuta nella relazione del
Piano dei Servizi (§ 7).
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5 OBIETTIVI DI SVILUPPO
5.1 SINTESI DELLE CRITICITÀ, POTENZIALITÀ ED OPPORTUNITÀ
La sostanziale conservazione dei caratteri agricoli del territorio comunale, una
relativa concentrazione degli insediamenti produttivi in un ambito ben delimitato del
territorio ed una crescita fisiologica degli insediamenti residenziali del capoluogo e
delle frazioni sono le caratteristiche evidenti della situazione comunale.
Su questa situazione che non evidenzia aspetti particolarmente problematici si
innestano tuttavia alcuni elementi che danno luogo a significative criticità. Si veda
anche la Tav. A23 del Documento di Piano che riporta la sintesi delle criticità e delle
opportunità presenti sul territorio.
5.1.1 La viabilità di grande scorrimento
Si è già evidenziato al § 3.1 come il territorio comunale sia attraversato
diagonalmente dall’autostrada A7 “Dei fiori” che taglia nettamente in due parti lo
stesso territorio (si veda a questo proposito anche la zonizzazione acustica
comunale nella precedente figura 38).

Figura 40 L'effetto "barriera" della A7 rispetto alla parte sud del territorio comunale

La figura 40 mostra con immediata evidenza l’effetto barriera rappresentato da
questa infrastruttura che isola le due frazioni di Moirago a nord e di Badile a sud
rispetto al capoluogo.
Sempre connessa a questa infrastruttura si va evidenziando soprattutto nel più
recente periodo una ulteriore criticità, connessa all’intenzione di spostare più a nord il
casello di Binasco, attualmente collocato in un’area immediatamente confinante con
Zibido: ciò porterebbe il casello autostradale e le relative connessioni con il sistema
viabilistico principale (SP 40) sul territorio di Zibido, con notevoli conseguenze sul
piano del consumo di territorio e condizionamenti alle scelte di sviluppo.
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Sempre connessa alla viabilità è l’attuale situazione problematica di attraversamento
della frazione di Badile da parte della SP 105. Per la soluzione di questo problema è
stata proposta una variante che sposti l’innesto della SP 105 sulla SS 35 più a nord,
aggirando l’abitato di Badile e la zona produttiva collocata a nord di quest’ultimo, in
fregio alla SS 35.

Figura 41 La variante SP 105 a Badile

L’elemento di criticità è qui rappresentato dalla presenza sulla porzione di territorio
interessata dal nuovo svincolo a nord di Badile di una testa di fontanile (fontanile e
cavo Modino – lunghezza stimata 9 Km) di una certa rilevanza.
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5.1.2 La qualità dell’aria
Direttamente connessa con la presenza sul territorio comunale del tracciato della
Autostrada A7 è la problematicità legata alle emissioni in atmosfera.

Figura 42 Emissioni in atmosfera sul territorio comunale di Zibido S.Giacomo (anno 2000)

Come si vede con estrema chiarezza dalle rappresentazioni grafiche i valori di
massima concentrazione degli inquinanti si leggono proprio sul tracciato
dell’Autostrada; ma ciò che è ancora più evidente è che, allontanandosi da essa, i
valori scendono al minimo per ossido di carbonio e ossidi di azoto, quasi al minimo
per le particelle sottili (PM10).
Il persistere di valori nella seconda classe di concentrazione di PM10 è legato
comunque alla presenza di tracciati viari e transito di veicoli.
La lettura dei dati comunque mostra che i livelli di emissioni presenti sono in maniera
preponderante a carico del traffico veicolare.
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il traffico autoveicolare
emette:
CO : 97%
NOX : 89%
PM10 : 86%
PTS : 83%
CO2 : 68%
benzene : 61%
COVNM : 56%
SOX : 39%
N2O : 38%.
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gli impianti di riscaldamento
civili emettono:
NOX : 4%
PM10 : 4%
SOX : 50%
CO2 : 22%
N2O : 16%.

l’agricoltura e l’allevamento
emettono:
NH3 : 88%
CH4 : 50%
N2O : 39%.

Figura 43 Il contributo delle principali fonti di emissione sul totale di ciascun inquinante (solo
valori significativi - anno 2000 )

L’emissione annua di Zibido San Giacomo è di poco superiore all’emissione
comunale media della provincia di Milano per alcuni inquinanti.

19%
44%

NOX : +
CO : + 9%
PTS : +

PM10 : + 21%
C6H6 : + 12%
NH3 : +111%.

Figura 44 Scostamento delle emissioni di
Zibido S.Giacomo rispetto alla media
comunale della provincia di Milano

Mentre è evidente che gli scostamenti per metano e ammoniaca sono imputabili alla
forte presenza di attività agricole sul territorio, gli altri scostamenti sono imputabili
principalmente al traffico veicolare e segnatamente a quello autostradale.

5.1.3 L’attività estrattiva
Come nella maggior parte dei territori collocati a sud di Milano, in considerazione
della natura geologica degli stessi e delle rilevante presenza di giacimenti di sabbie e
ghiaia, anche il territorio di Zibido è interessato da attività estrattive.
Due ambiti sono ancora attivi ed hanno prospettive temporali non brevi di
prosecuzione dell’attività.
La prima, a nord è la cava collocata nei pressi della Cascina S. Francesco, il cui
ambito estrattivo si congiunge a quello della cava Boscaccio, ubicata nel confinante
comune di Gaggiano.
L’altra, il cui ambito estrattivo è ancora più esteso e la Cava Giuseppina, collocata a
sud del territorio comunale, nei pressi dell’omonima cascina.
Un terzo ambito estrattivo, ormai cessato, è quello collocato in zona centrale , tra il
capoluogo e la frazione di S. Pietro Cusico, ad ovest della SP 139.
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Figura 395 I tre ambiti di attività estrattiva

Mentre per quest’ultimo la cessazione dell’attività estrattiva ha reso disponibile un
ambito territoriale opportunamente recuperabile all’interno di una previsione di
percorsi di fruizione ambientale, per i primi due si evidenzia, in questa fase di
previsione di prosecuzione dell’attività estrattiva, piuttosto l’aspetto di criticità, in
funzione sia dell’attività stessa, sia dei flussi veicolari degli automezzi adibiti al
trasporto del materiale.
Sotto il profilo quantitativo le attività estrattive ancora in essere riguardano una
superficie di 1.300.000 mq per la cava Cascina S.Francesco (comprensiva degli
specchi d’acqua) e di circa 600.000 mq per la cava Giuseppina, mentre per i due
ambiti estrattivi il Piano provinciale prevede giacimenti di riserva (cioè aree dove la
Provincia autorizzerà futura estrazione) per una estensione rispettivamente di
280.000 mq e 175.000 mq.
In complesso la superficie interessata da attività estrattiva (ultimata ma non
recuperata, in essere e di previsione) ammonta a 2.355.000 mq, pari al 9,6%
dell’intero territorio comunale e di estensione pari a tutto il territorio urbanizzato
(comprese le aree per i servizi).
Risulta nel vigente Piano provinciale per l’attività estrattiva una quantità di
escavazione autorizzata sul territorio di Zibido S.Giacomo pari a circa 5.000.000 mc.
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Figura 46 I due ambiti estrattivi attivi: in verde le zone di escavazione attuali; in rosa i giacimenti di
futura autorizzazione

5.1.4 Gli sviluppi residenziali
Per quanto riguarda i suoli urbanizzati si una larga disponibilità di aree di espansione
residenziale (zone C di P.R.G.) ancora inattuate.
Accanto a queste vanno anche considerate i molti insediamenti rurali (cascine)
anche di qualche pregio storico, culturale ed ambientale, di cui il territorio comunale è
particolarmente ricco.
Tra queste, due in particolare sono oggetto di iniziative tese a trasformarle in
contenitori residenziali, in relazione anche alla loro contiguità con gli abitati.
La Cascina-villa Salterio, situata a Moirago, ad ovest della ex SS 35 e del parallelo
Naviglio, è forse l’insediamento agricolo di maggiore importanza sul piano storico.
Oggi la parte edificata è stata ceduta dalla attuale proprietà, separatamente dai
terreni: ciò determina una notevole difficoltà rispetto all’attuazione del piano di
recupero già definito per il complesso.
Anche la cascina Badile, collocata a sud dell’omonimo abitato, già interessata da un
Programma Intergrato di Intervento presenta analoghe e significative difficoltà di
attuazione.
La stasi che si è determinata con questi due piani attuativi di dimensione significativa
condiziona anche sensibilmente le altre previsioni di sviluppo delle due frazioni.
La inclusione dell’intero territorio comunale nell’ambito del Parco Agricolo Sud Milano
disegna, come si è avuto già modo di rimarcare, limitate “finestre” di territorio affidate
alle possibilità di previsione edificatoria per i comuni. Tra queste l’ area collocata ad
ovest dell’abitato di S. Giacomo appare sul piano squisitamente amministrativo come
la naturale espansione dell’edificato. Tuttavia lo scavalcamento da parte
dell’espansione edilizia della naturale barriera rappresentata dal corso della Roggia
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Lampugnana evidenzia la necessità di individuare un filtro adeguato tra il necessario
sviluppo dell’edificato e i contigui terreni agricoli.
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6 IL PROGETTO DEL PGT
La tabella seguente richiama gli obiettivi dell’Amministrazione, esposti al § 1.2,
correlando ad essi strategie ed azioni che il PGT propone per il loro conseguimento e
che qui di seguito vengono più dettagliatamente descritte.
Per la riqualificazione e completamento del tessuto edilizio:
•
si indicano nuove aree di trasformazione, correlando ad esse meccanismi
perequativi che consentono la realizzazione di servizi ed opere che contribuiscono
alla qualità complessiva della vita;
•
nelle norme viene introdotta una griglia di contenuti qualitativi dei nuovi interventi
che promuove la concorsualità e la competizione verso obiettivi qualitativi e di
confort degli interventi;
vengono introdotte nelle norme del Piano delle Regole norme di intervento sulla
•
città esistente volte a promuovere la qualità degli edifici;
•
il Piano delle Regole definisce interventi per il recupero e la valorizzazione delle
strutture agricole non più necessarie all’attività agricola.
Strategia: Tutela e riqualificazione urbanistica ed edilizia dei nuclei storici e degli edifici rurali e
completamento del tessuto edilizio
1.1 Definizione di interventi di qualificazione dei nuclei storici e di norme di intervento sul tessuto esistente
per la qualità degli edifici
1.2 Definizione di interventi per il recupero e la valorizzazione delle cascine
Strategia: Espansione del tessuto edilizio
1.3 Identificazione di nuove aree di trasformazione per l’espansione residenziale e legate a servizi ed
opere, con introduzione di una griglia di selezione su nuova edificazione, per concorsualità e
competizione verso obiettivi qualitativi e di confort

Per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e della biodiversità:
•
si definiscono interventi di rimboschimento sul territorio comunale in aree che
presentano caratteristiche di vulnerabilità o di degrado;
•
vengono definiti interventi sulle aree agricole per la ricostruzione o il completamento
degli equipaggiamenti vegetali (siepi, filari di alberi) lungo i perimetri dei campi, le
strade campestri, i corsi d’acqua naturali ed artificiali;
•
vengono confermati ed integrati i percorsi ciclopedonali che permettano la fruizione
dei valori ambientali e, conseguentemente, una loro quotidiana tutela, ma che
assumano anche la funzione di “corridoi ecologici” locali, definendo percorsi di
facile utilizzazione da parte della fauna locale;
•
la rete dei percorsi e degli accessi all’ambito del Parco Sud viene organizzata
concettualmente dal PGT in un sistema di “porte” di accesso non casuali e con
caratteristiche specifiche, che offrano ai potenziali visitatori un accesso
consapevole ad un territorio protetto.
Obiettivo 2 Ambiente e biodiversità e valorizzazione paesaggistica
Strategia: Tutela e valorizzazione delle rilevanze naturalistiche e del paesaggio agrario
2.1 Definizione di interventi di rimboschimento in aree vulnerabili o degradate
2.2 Definizione di interventi sulle aree agricole per la ricostruzione o il completamento degli equipaggiamenti
vegetali (siepi, filari di alberi)
2.3 Riqualificazione delle aree di frangia lungo la ex SS 35, sulle aree comprese tra sede viaria e Naviglio
2.4 Riqualificazione del sistema di teste di fontanili
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Strategia: Ricostruzione della rete ecologica e incremento della biodiversità
2.5 Valorizzazione degli habitat idonei a favorire la biodiversità
2.6 Integrazione delle fasce tampone del lago del Mulino di Cusico con nuove aree e nuove funzioni
2.7 Conferma e integrazione dei percorsi ciclopedonali anche con funzione di “corridoi ecologici” locali
Strategia: Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale e promozione
dell’identità e della cultura del territorio
2.8 Organizzazione della rete dei percorsi e degli accessi all’ambito del Parco Sud in un sistema di “porte”
di accesso
2.9 Riqualificazione e valorizzazione di ambiti territoriali estrattivi
Promozione di iniziative, manifestazioni, rassegne volti alla valorizzazione della cultura e dell’identità
territoriale

Per la promozione di un’agricoltura di qualità:
•
è indispensabile salvaguardare la destinazione agricola dei suoli e le strutture
edificate connesse alla loro conduzione;
•
viene associata la possibilità di creare funzioni di ospitalità (agriturismo) e
commerciali nelle cascine o nelle parti di esse da riqualificare (quelle non più
direttamente funzionali alla produzione agricola) alla commercializzazione dei
prodotti agricoli locali (in senso lato e non evidentemente solo quelli del territorio di
Zibido S.Giacomo);
Obiettivo 3 Agricoltura
Strategia: Salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e delle cascine e valorizzazione del
territorio rurale
3.1 Definizione di interventi per la riqualificazione delle cascine e dei borghi rurali
3.2 Recupero dei monumenti agricoli
3.3 Riequipaggiamento della campagna, dei filari e dei sistemi verdi
3.4 Riqualificazione del sistema idrico minore (rogge e canali)
Strategia: Promozione della multifunzionalità e di nuove funzioni delle cascine
3.5 Sviluppo della fruizione diffusa del territorio
3.6 Definizione di interventi di rimboschimento destinati alla produzione di biomassa
Strategia: Valorizzazione della produzione agricola di qualità e promozione della filiera corta
3.7 Promozione e valorizzazione di produzioni agricole tipiche e di un marchio di qualità territoriale
Promozione del gruppo di acquisto solidale

Per il risparmio energetico:
•
si propongono interventi di rimboschimento, in aree specificamente definite, e
destinate alla creazione di biomassa;
•
la griglia di selezione rispetto ai contenuti qualitativi dei nuovi interventi prevede
elementi di valutazione legati al risparmio energetico degli edifici ed alla riduzione
delle loro emissioni;
•
in assonanza con quanto previsto dal Masterplan dei Navigli si prevede la
realizzazione di una centralina idroelettrica a Moirago.
Per la produzione, fruizione ed innovazione:
•
sono individuate aree di trasformazione con destinazione produttiva confermate
all’interno dell’ambito denominato “Rinascita”;
•
viene confermata anche la localizzazione di un’area centralizzata per realizzare
servizi di qualità (mensa, attrezzature ricreative e di svago, ecc.) per l’intero
comparto.
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Obiettivo 4 Energia
Strategia: Promozione del risparmio energetico
4.1 Creazione di un catasto energetico degli edifici pubblici, promozione dell’audit energetico e valutazione
dei possibili interventi per l’adeguamento degli edifici
4.2 Introduzione di una griglia di selezione su nuova edificazione, con valutazione di elementi legati al
risparmio energetico degli edifici ed alla riduzione delle loro emissioni
4.3 Introduzione di considerazioni relative al risparmio energetico negli strumenti di regolamentazione e
pianificazione urbanistica, in relazione alle nuove costruzioni
4.4 Promozione di interventi di riqualificazione energetica nel campo dell’illuminazione pubblica
Strategia: Promozione dell’uso di fonti energetiche rinnovabili
4.5 Definizione di interventi di rimboschimento destinati alla produzione di biomassa
4.6 Realizzazione di una centralina idroelettrica a Moirago
Strategia: Diffondere la cultura del risparmio energetico e dell’uso di fonti energetiche rinnovabili
4.7 Formazione di competenze specifiche relative alla gestione energetica degli edifici
4.8 Creazione di uno “Sportello Energia”

Per la mobilità sostenibile ed il trasporto pubblico:
il PGT indica una specifica azione di riqualificazione delle aree di frangia lungo la ex
•
SS35, incentrate sulle aree comprese tra sede viaria e il Naviglio.
Obiettivo 5 Produzione/fruizione/innovazione
Strategia: Consolidamento delle attività produttive e della rete commerciale
5.1 Conferma delle aree di trasformazione con destinazione produttiva e terziaria e contestuale
riqualificazione; conferma della localizzazione di un’area centralizzata a servizi per l’intero comparto
produttivo
5.2 Integrazioni alla rete commerciale
Strategia: Ricerca di nuove attività ad alto valore aggiunto
5.3 Promozione del metadistretto del design
5.4 Promozione delle attività di fruizione turistica

Obiettivo 6 Mobilità sostenibile
Strategia: Adeguamento della viabilità di livello provinciale e integrazione della viabilità comunale
6.1 Realizzazione di interventi di adeguamento/riqualificazione della rete viabilistica
Strategia: Potenziamento del trasporto pubblico locale
6.2 Riarticolazione del sistema di trasporto pubblico locale
6.3 Consolidamento e potenziamento del servizio di trasporto comunale ZIBUS
Strategia: Promozione della mobilità ciclopedonale
Potenziamento della rete di piste ciclabili

Per i servizi:
•
Il Piano dei Servizi conferma la maggior parte dei servizi esistenti in quantità assai
rilevante;
•
indica le integrazioni necessarie ai servizi esistenti, sulla base delle risultanze
dell’analisi quantitativa e qualitativa che definisce la risposta alle esigenze dei
cittadini in termini di soddisfazione della domanda e di qualità della risposta;
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indica la possibilità di completare la dotazione dei servizi con localizzazioni di nuovi
servizi, secondo la nuova concezione introdotta dalla l.r. 12/05;
prevede una rete di collegamenti tra i servizi esistenti per consentirne la fruibilità ed
il facile accesso ai cittadini.

Obiettivo 7 Servizi
Strategia: Conferma e integrazione dei servizi esistenti
7.1 Integrazioni ai servizi scolastici per l’autonomia
7.2 Integrazioni ai servizi sportivi ed alle aree per il verde, il gioco e il tempo libero
7.3 Integrazione ai servizi sociali, assistenziali e sanitari
7.4 Integrazione ai servizi tecnici ed alle reti tecnologiche
7.5 Integrazione al sistema dei parcheggi ad uso pubblico
Strategia: Completamento della dotazione dei servizi con localizzazione di nuovi servizi
7.6 Integrazioni alla rete commerciale
Strategia: Previsione di una rete di collegamenti tra i servizi esistenti
7.7 Potenziamento e messa in rete dei servizi per sport e tempo libero
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OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE (§ 1,2 DELLA RELAZIONE)

6.1.1 Riqualificazione e completamento del tessuto edilizio, con un
nucleo centrale (San Giacomo-Zibido), tre frazioni (Badile,
Moirago e San Pietro) e cascine sparse nel territorio, alcune
dismesse dal processo produttivo e ridestinate ad altre
funzioni compatibili

6.1.2 Tutela e valorizzazione dell’ambiente e della biodiversità, per
migliorare le condizioni di vita e di abitabilità

AZIONI INDICATE DAL PGT
•
•
•
•
•
•
•
•

6.1.3 Promozione di un’agricoltura di qualità, della multifunzionalità
e della filiera corta per l’agricoltura di domani

6.1.4 Risparmio energetico e riconversione e individuazione di
nuove fonti energetiche quale modalità per una migliore
abitabilità

•
•

•
•

•

6.1.5 Produzione, fruizione ed innovazione quali elementi portanti
di un modello di sviluppo durevole e sostenibile

6.1.6 Promozione di una mobilità sostenibile e di un trasporto

•
•

•

nuove aree di trasformazione legate a servizi ed opere;
griglia di selezione su nuova edificazione per concorsualità e
competizione con obiettivi qualitativi e di confort;
norme di intervento sulla città esistente per la qualità degli edifici;
interventi per il recupero e la valorizzazione delle cascine.
interventi di rimboschimento in aree vulnerabili o degradate;
interventi sulle aree agricole per gli equipaggiamenti vegetali;
percorsi ciclopedonali anche con funzione di “corridoi ecologici”
locali;
la rete percorsi e accessi al Parco Sud organizzata in “porte” di
accesso.
salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e delle cascine;
nuove funzioni delle cascine legate la lancio della produzione locale
interventi di rimboschimento per la creazione di biomassa;
griglia di selezione su nuova edificazione con elementi legati al
risparmio energetico degli edifici ed alla riduzione delle loro
emissioni;
realizzazione di una centralina idroelettrica a Moirago.
conferma delle aree di trasformazione con destinazione produttiva;
conferma della localizzazione di un’area a servizi per l’intero
comparto.
azione di riqualificazione delle aree di frangia lungo la ex SS35, tra
sede viaria e Naviglio.

pubblico efficace, anche attraverso l’adeguamento della
viabilità provinciale nelle sue funzioni e nel rapporto con il
tessuto urbano

6.1.7 Garanzia di servizi adeguati ad una realtà di medie dimensioni

•
•
•
•

conferma dei servizi esistenti;
indicazione delle integrazioni necessarie ai servizi esistenti;
possibilità di completare la dotazione dei servizi con localizzazioni di
nuovi servizi, secondo la nuova concezione della l.r. 12/05;
previsione di una rete di collegamenti tra i servizi esistenti.

Tabella 1 Correlazione tra obiettivi dell'Amministrazione ed azioni previste nel PGT
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Obiettivo 1
Riqualificazione e
completamento del tessuto
edilizio, con un nucleo centrale
(San Giacomo-Zibido), tre
frazioni (Badile, Moirago e San
Pietro) e cascine sparse nel
territorio, alcune dismesse dal
processo produttivo e
ridestinate ad altre funzioni
compatibili

Obiettivo 2

Piano di Governo del Territorio
strategie

azioni

Tutela e riqualificazione urbanistica ed
edilizia dei nuclei storici e degli edifici rurali
e completamento del tessuto edilizio

1.1
1.2

Definizione di interventi di qualificazione dei nuclei storici e
di norme di intervento sul tessuto esistente per la qualità
degli edifici
Definizione di interventi per il recupero e la valorizzazione
delle cascine

Espansione del tessuto edilizio

1.3

Identificazione di nuove aree di trasformazione per
l’espansione residenziale e legate a servizi ed opere, con
introduzione di una griglia di selezione su nuova
edificazione, per concorsualità e competizione verso
obiettivi qualitativi e di confort

Tutela e valorizzazione delle rilevanze
naturalistiche e del paesaggio agrario

2.1

Definizione di interventi di rimboschimento in aree
vulnerabili o degradate
Definizione di interventi sulle aree agricole per la
ricostruzione o il completamento degli equipaggiamenti
vegetali (siepi, filari di alberi)
Riqualificazione delle aree di frangia lungo la ex SS 35,
sulle aree comprese tra sede viaria e Naviglio
Riqualificazione del sistema di teste di fontanili

Tutela e valorizzazione
dell’ambiente e della
biodiversità, per migliorare le
condizioni di vita e di abitabilità

2.2
2.3
2.4

Ricostruzione della rete
incremento della biodiversità

ecologica

e

2.5
2.6
2.7

Strategia: Tutela e valorizzazione del
patrimonio paesaggistico e storico-culturale
e promozione dell’identità e della cultura del
territorio

Valorizzazione degli habitat idonei a favorire la biodiversità
Integrazione delle fasce tampone del lago del Mulino di
Cusico con nuove aree e nuove funzioni
Conferma e integrazione dei percorsi ciclopedonali anche
con funzione di “corridoi ecologici” locali

2.8

Organizzazione della rete dei percorsi e degli accessi
all’ambito del Parco Sud in un sistema di “porte” di
accesso
2.9 Riqualificazione e valorizzazione di ambiti territoriali estratti
2.10 Promozione di iniziative, manifestazioni, rassegne volti alla
valorizzazione della cultura e dell’identità territoriale
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Salvaguardia della destinazione agricola dei
suoli e delle cascine e valorizzazione del
territorio rurale

3.1
3.2
3.3
3.4

Promozione della multifunzionalità
nuove funzioni delle cascine

e

di

Valorizzazione della produzione agricola di
qualità e promozione della filiera corta

3.5
3.6

Sviluppo dela fruizione diffusa del territorio
Definizione di interventi di rimboschimento destinati alla
produzione di biomassa

3.7

Promozione e valorizzazione di produzioni agricole tipiche
e di un marchio di qualità territoriale
Promozione del gruppo di acquisto solidale

3.8

Obiettivo 4

Promozione del risparmio energetico

Risparmio energetico e
riconversione e individuazione
di nuove fonti energetiche
quale modalità per una
migliore abitabilità

4.1
4.2
4.3

4.4
Promozione dell’uso di fonti energetiche
rinnovabili
Diffondere
la
cultura
del
risparmio
energetico e dell’uso di fonti energetiche
rinnovabili

Definizione di interventi per la riqualificazione delle cascine
e dei borghi rurali
Recupero dei monumenti agricoli
Riequipaggiamento della campagna, dei filari e dei sistemi
verdi
Riqualificazione del sistema idrico minore (rogge e canali)

4.5
4.6
4.7
4.8

Creazione di un catasto energetico degli edifici pubblici,
promozione dell’audit energetico e valutazione dei possibili
interventi per l’adeguamento degli edifici
Introduzione di una griglia di selezione su nuova
edificazione, con valutazione di elementi legati al risparmio
energetico degli edifici ed alla riduzione delle loro emissioni
Introduzione di considerazioni relative al risparmio
energetico negli strumenti di regolamentazione e
pianificazione urbanistica, in relazione alle nuove
costruzioni
Promozione di interventi di riqualificazione energetica nel
campo dell’illuminazione pubblica
Definizione di interventi di rimboschimento destinati alla
produzione di biomassa
Realizzazione di una centralina idroelettrica a Moirago
Formazione di competenze specifiche relative alla gestione
energetica degli edifici
Creazione di uno “Sportello Energia”
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Produzione, fruizione ed
innovazione quali elementi
portanti di un modello di
sviluppo durevole e sostenibile
Obiettivo 6

Promozione di una mobilità
sostenibile e di un trasporto
pubblico efficace, anche
attraverso l’adeguamento della
viabilità provinciale nelle sue
funzioni e nel rapporto con il
tessuto urbano
Obiettivo 7
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Consolidamento delle attività produttive e
della rete commerciale

Ricerca di nuove attività ad alto valore
aggiunto

5.1

5.2

Conferma delle aree di trasformazione con destinazione
produttiva e terziaria e contestuale riqualificazione;
conferma della localizzazione di un’area centralizzata a
servizi per l’intero comparto produttivo
Integrazioni alla rete commerciale

5.3
5.4

Promozione del metadistretto del design
Promozione delle attività di fruizione turistica

Adeguamento della viabilità di livello
provinciale e integrazione della viabilità
comunale

6.4

Realizzazione di interventi di adeguamento/riqualificazione
della rete viabilistica

Potenziamento del trasporto pubblico locale

6.5
6.6

Riarticolazione del sistema di trasporto pubblico locale
Consolidamento e potenziamento del servizio di trasporto
comunale ZIBUS

6.7

Potenziamento della rete di piste ciclabili

Promozione della mobilità ciclopedonale

7.3
7.4
7.5

Integrazioni ai servizi scolastici per l’autonomia
Integrazioni ai servizi sportivi ed alle aree per il verde, il
gioco e il tempo libero
Integrazione ai servizi sociali, assistenziali e sanitari
Integrazione ai servizi tecnici ed alle reti tecnologiche
Integrazione al sistema dei parcheggi ad uso pubblico

Completamento della dotazione dei servizi
con localizzazione di nuovi servizi

7.6

Integrazioni alla rete commerciale

Previsione di una rete di collegamenti tra i
servizi esistenti

7.7

Potenziamento e messa in rete dei servizi per sport e
tempo libero

Conferma e integrazione dei servizi esistenti

Garanzia di servizi adeguati ad
una realtà di medie dimensioni

7.1
7.2

Tabella 2 Obiettivi-Strategie-Azioni
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AZIONI INDICATE DAL PGT

Progetti

Definizione di interventi di qualificazione dei nuclei storici e di norme di intervento sul tessuto esistente per la qualità degli
edifici (1.4)
Definizione di interventi per il recupero e la valorizzazione delle cascine (1.5)
Identificazione di nuove aree di trasformazione per l’espansione residenziale e legate a servizi ed opere, con introduzione
di una griglia di selezione su nuova edificazione, per concorsualità e competizione verso obiettivi qualitativi e di confort
(1.6)
Introduzione di una griglia di selezione su nuova edificazione, con valutazione di elementi legati al risparmio energetico
degli edifici ed alla riduzione delle loro emissioni (4.2)
Introduzione di considerazioni relative al risparmio energetico negli strumenti di regolamentazione e pianificazione
urbanistica, in relazione alle nuove costruzioni (4.3)
Realizzazione di interventi di adeguamento/riqualificazione della rete viabilistica (6.1)
Riarticolazione del sistema di trasporto pubblico locale (6.2)
Consolidamento e potenziamento del servizio di trasporto comunale ZIBUS (6.3)
Potenziamento della rete di piste ciclabili (6.4)

Progetto abitare a Zibido
S.Giacomo

Integrazioni ai servizi scolastici per l’autonomia (7.1)
Integrazioni ai servizi sportivi ed alle aree per il verde, il gioco e il tempo libero (7.2)
Integrazione ai servizi sociali, assistenziali e sanitari (7.3)
Integrazione ai servizi tecnici ed alle reti tecnologiche (7.4)
Integrazione al sistema dei parcheggi ad uso pubblico (7.5)
Integrazioni alla rete commerciale (7.6)
Potenziamento e messa in rete dei servizi per sport e tempo libero (7.7)

Conferma delle aree di trasformazione con destinazione produttiva e terziaria e contestuale riqualificazione; conferma
della localizzazione di un’area centralizzata a servizi per l’intero comparto produttivo (5.1)
Integrazioni alla rete commerciale (5.2)
Promozione del metadistretto del design (5.3)
Promozione delle attività di fruizione turistica (5.4)
Definizione di interventi di rimboschimento destinati alla produzione di biomassa (3.6)

Progetto produrre a Zibido S.
Giacomo

Introduzione di considerazioni relative al risparmio energetico negli strumenti di regolamentazione e pianificazione
urbanistica, in relazione alle nuove costruzioni (4.3)
Realizzazione di una centralina idroelettrica a Moirago (4.6)
Formazione di competenze specifiche relative alla gestione energetica degli edifici (4.7)
Creazione di uno “Sportello Energia” (4.8)
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Realizzazione di interventi di adeguamento/riqualificazione della rete viabilistica (6.1)
Riarticolazione del sistema di trasporto pubblico locale (6.2)
Consolidamento e potenziamento del servizio di trasporto comunale ZIBUS (6.3)
Potenziamento della rete di piste ciclabili (6.4)
Integrazione ai servizi tecnici ed alle reti tecnologiche (7.4)
Integrazione al sistema dei parcheggi ad uso pubblico (7.5)
Integrazioni alla rete commerciale (7.6)
Potenziamento e messa in rete dei servizi per sport e tempo libero (7.7)

Integrazioni alla rete commerciale (5.2)
Promozione delle attività di fruizione turistica (5.4)
Sviluppo dela fruizione diffusa del territorio (3.5)
Promozione e valorizzazione di produzioni agricole tipiche e di un marchio di qualità territoriale (3.7)
Promozione del gruppo di acquisto solidale (3.7)

Definizione di interventi di rimboschimento in aree vulnerabili o degradate (2.1)
Definizione di interventi sulle aree agricole per la ricostruzione o il completamento degli equipaggiamenti vegetali (siepi,
filari di alberi) (2.2)
Riqualificazione delle aree di frangia lungo la ex SS 35, sulle aree comprese tra sede viaria e Naviglio (2.3)
Valorizzazione degli habitat idonei a favorire la biodiversità (2.5)
Integrazione delle fasce tampone del lago del Mulino di Cusico con nuove aree e nuove funzioni (2.6)
Conferma e integrazione dei percorsi ciclopedonali anche con funzione di “corridoi ecologici” locali (2.7)
Organizzazione della rete dei percorsi e degli accessi all’ambito del Parco Sud in un sistema di “porte” di accesso (2.8)
Riqualificazione e valorizzazione di ambiti territoriali estratti (2.9)

Progetto sostegno al commercio

Progetto l’autostrada nel parco

Riequipaggiamento della campagna, dei filari e dei sistemi verdi (3.3)
Sviluppo dela fruizione diffusa del territorio (3.5)
Definizione di interventi di rimboschimento destinati alla produzione di biomassa (3.6)
Promozione e valorizzazione di produzioni agricole tipiche e di un marchio di qualità territoriale (3.7)

Definizione di interventi di rimboschimento in aree vulnerabili o degradate (2.1)
Definizione di interventi sulle aree agricole per la ricostruzione o il completamento degli equipaggiamenti vegetali (siepi,
filari di alberi) (2.2)
Riqualificazione delle aree di frangia lungo la ex SS 35, sulle aree comprese tra sede viaria e Naviglio (2.3)
Riqualificazione del sistema di teste di fontanili (2.4)
Valorizzazione degli habitat idonei a favorire la biodiversità (2.5)
Integrazione delle fasce tampone del lago del Mulino di Cusico con nuove aree e nuove funzioni (2.6)
Conferma e integrazione dei percorsi ciclopedonali anche con funzione di “corridoi ecologici” locali (2.7)

Progetto
le mura e le porte del parco

Organizzazione della rete dei percorsi e degli accessi all’ambito del Parco Sud in un sistema di “porte” di accesso (2.8)
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Riequipaggiamento della campagna, dei filari e dei sistemi verdi (3.3)
Sviluppo dela fruizione diffusa del territorio (3.5)
Definizione di interventi di rimboschimento destinati alla produzione di biomassa (3.6)
Potenziamento della rete di piste ciclabili (6.4)

Definizione di interventi di rimboschimento in aree vulnerabili o degradate (2.1)
Definizione di interventi sulle aree agricole per la ricostruzione o il completamento degli equipaggiamenti vegetali (siepi,
filari di alberi) (2.2)
Riqualificazione delle aree di frangia lungo la ex SS 35, sulle aree comprese tra sede viaria e Naviglio (2.3)
Riqualificazione del sistema di teste di fontanili (2.4)
Valorizzazione degli habitat idonei a favorire la biodiversità (2.5)
Integrazione delle fasce tampone del lago del Mulino di Cusico con nuove aree e nuove funzioni (2.6)
Conferma e integrazione dei percorsi ciclopedonali anche con funzione di “corridoi ecologici” locali (2.7)
Organizzazione della rete dei percorsi e degli accessi all’ambito del Parco Sud in un sistema di “porte” di accesso (2.8)
Riqualificazione e valorizzazione di ambiti territoriali estratti (2.9)
Promozione di iniziative, manifestazioni, rassegne volti alla valorizzazione della cultura e dell’identità territoriale (2.10)
Definizione di interventi per la riqualificazione delle cascine e dei borghi rurali (3.1)
Recupero dei monumenti agricoli (3.2)
Riequipaggiamento della campagna, dei filari e dei sistemi verdi (3.3)
Riqualificazione del sistema idrico minore (rogge e canali) (3.4)
Sviluppo dela fruizione diffusa del territorio (3.5)
Definizione di interventi di rimboschimento destinati alla produzione di biomassa (3.6)
Promozione e valorizzazione di produzioni agricole tipiche e di un marchio di qualità territoriale (3.7)
Promozione del gruppo di acquisto solidale (3.7)

Progetto
le mura e le porte del parco

Realizzazione di interventi di adeguamento/riqualificazione della rete viabilistica (6.1)
Riarticolazione del sistema di trasporto pubblico locale (6.2)
Consolidamento e potenziamento del servizio di trasporto comunale ZIBUS (6.3)
Potenziamento della rete di piste ciclabili (6.4)
Integrazioni ai servizi scolastici per l’autonomia (7.1)
Integrazioni ai servizi sportivi ed alle aree per il verde, il gioco e il tempo libero (7.2)
Integrazione ai servizi sociali, assistenziali e sanitari (7.3)
Integrazione ai servizi tecnici ed alle reti tecnologiche (7.4)
Integrazione al sistema dei parcheggi ad uso pubblico (7.5)
Integrazioni alla rete commerciale (7.6)
Potenziamento e messa in rete dei servizi per sport e tempo libero (7.7)

Definizione di interventi di rimboschimento in aree vulnerabili o degradate (2.1)
Definizione di interventi sulle aree agricole per la ricostruzione o il completamento degli equipaggiamenti vegetali (siepi,

Progetto vivere il parco
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filari di alberi) (2.2)
Riqualificazione delle aree di frangia lungo la ex SS 35, sulle aree comprese tra sede viaria e Naviglio (2.3)
Riqualificazione del sistema di teste di fontanili (2.4)
Valorizzazione degli habitat idonei a favorire la biodiversità (2.5)
Integrazione delle fasce tampone del lago del Mulino di Cusico con nuove aree e nuove funzioni (2.6)
Conferma e integrazione dei percorsi ciclopedonali anche con funzione di “corridoi ecologici” locali (2.7)
Organizzazione della rete dei percorsi e degli accessi all’ambito del Parco Sud in un sistema di “porte” di accesso (2.8)
Riqualificazione e valorizzazione di ambiti territoriali estratti (2.9)
Promozione di iniziative, manifestazioni, rassegne volti alla valorizzazione della cultura e dell’identità territoriale (2.10)
Definizione di interventi per la riqualificazione delle cascine e dei borghi rurali (3.1)
Recupero dei monumenti agricoli (3.2)
Riequipaggiamento della campagna, dei filari e dei sistemi verdi (3.3)
Riqualificazione del sistema idrico minore (rogge e canali) (3.4)
Sviluppo dela fruizione diffusa del territorio (3.5)
Definizione di interventi di rimboschimento destinati alla produzione di biomassa (3.6)
Promozione e valorizzazione di produzioni agricole tipiche e di un marchio di qualità territoriale (3.7)
Promozione del gruppo di acquisto solidale (3.7)
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L’ARTICOLAZIONE IN PROGETTI ED AZIONI

Il PGT per svolgere le singole azioni elencate nella Tabella 1 e per rimuovere o ridurre le
criticità evidenziate dalle analisi e dal rapporto di VAS, formula politiche di intervento sul
territorio che impiegano una o più delle azioni come sopra definite per l’attuazione di un
progetto, come viene illustrato dalla Tabella 2.
I progetti non esauriscono evidentemente tutte le azioni e le politiche dl PGT, ma ne
costituiscono il riferimento principale: possono essere indicati come gli interventi essenziali
che, se attuati realizzano il disegno strategico del Documento di Piano del PGT.
Inserire planimetria con insieme progetti
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6.1.1 Progetto abitare a Zibido San Giacomo
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Il PGT prende atto della avvenuta saldatura dei due nuclei di Zibido e San Giacomo che
hanno dato luogo ad un ambito edificato pressoché continuo ma che ha saputo mantenere
ben definite le caratteristiche dei nuclei originari. Le recenti espansioni sono avvenute con
tipologie sostanzialmente limitate alle case a schiera; anche la presenza numericamente
contenuta di condomini è caratterizzata da edifici di massimo tre piani.
Il PGT conferma le aree di trasformazione già previste nel P.R.G. del 2000 e le completa
con altre, associando tuttavia a queste ultime da un lato meccanismi perequativi che
consentano la contestuale realizzazione di opere e l’acquisizione di aree strategiche per la
realizzazione del disegno complessivo del Piano, e dall’altro meccanismi normativi che
promuovano iniziative edificatorie di qualità per ottenere migliori livelli di comfort.
Il progetto porrà particolare attenzione all’espansione dei due nuclei di S. Giacomo e Zibido,
elementi caratterizzanti il progetto sono: un’asse attrezzata di collegamento (da via
Risorgimento a San Giacomo sino a via Matteotti a Zibido) con pista ciclabile un parco
lungo la Roggia Lampugnana, il nuovo centro sportivo (nelle aree retrostanti il comune)
l’area di proprietà pubblica baricentrica tra le due frazioni che assume il ruolo di cerniera e
punto di aggregazione dove localizzare le principali funzioni, banche, commercio, ma anche
la nuova scuola media ed i servizi per l’autonomia scolastica, per giungere poi a Zibido con
l’ampliamento del parco del Moggio di via Matteotti.
Una quota importante di questo progetto è rappresentata dal recupero del patrimonio
esistente, soprattutto costituito da edifici di origine agricola (cascine) non più utilizzate per
fini produttivi ed ormai quasi inglobate nell’abitato.
Accanto alle previsioni delle aree di espansione il PGT prevede il completamento della rete
dei servizi e il miglioramento della accessibilità, per consentirne la fruizione a tutti i cittadini.
Sotto il profilo quantitativo le aree di espansione residenziale e quelle di recupero sono così
indicate:
NUMERAZIONE (TAV. A24)
A
B
C
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8

AREA
10.517
13.796
11.818
18.763
3.703
5.418
104.826
3.652
3.567
23.323
18.732
19.835
2.046
45.963
59.015

VOLUME
10.517
13.796
11.818
esistente
esistente
esistente
55.000
4.274
4.280
8.500
22.478
35.000
esistente
41.187
53.113

Così a loro volta riassumibili:
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Superficie
85.405

recupero

154.743

espansione futura

104.826

Totale

344.974

Le aree designate in tabella con lettere sono quelle di nuova previsione (in rosa quelle di
recupero del patrimonio esistente), quelle con numeri sono aree già previste dal vigente
P.R.G. come C di espansione. Cosicché in definitiva le aree di nuova previsione di PGT
sono 87.647 mq di area per un volume di 92.647 mc. Le altre aree e le rispettive volumetrie
sono conferme di aree già destinate all’edificazione dal P.R.G. o aree e volumetrie di
recupero del patrimonio edilizio esistente,
Azioni utilizzate nel progetto:
Definizione di interventi di qualificazione dei nuclei storici e di norme di intervento sul tessuto esistente per la
qualità degli edifici (1.4)
Definizione di interventi per il recupero e la valorizzazione delle cascine (1.5)
Identificazione di nuove aree di trasformazione per l’espansione residenziale e legate a servizi ed opere, con
introduzione di una griglia di selezione su nuova edificazione, per concorsualità e competizione verso obiettivi
qualitativi e di confort (1.6)
Introduzione di una griglia di selezione su nuova edificazione, con valutazione di elementi legati al risparmio
energetico degli edifici ed alla riduzione delle loro emissioni (4.2)
Introduzione di considerazioni relative al risparmio energetico negli strumenti di regolamentazione e
pianificazione urbanistica, in relazione alle nuove costruzioni (4.3)
Realizzazione di interventi di adeguamento/riqualificazione della rete viabilistica (6.1)
Riarticolazione del sistema di trasporto pubblico locale (6.2)
Consolidamento e potenziamento del servizio di trasporto comunale ZIBUS (6.3)
Potenziamento della rete di piste ciclabili (6.4)
Integrazioni ai servizi scolastici per l’autonomia (7.1)
Integrazioni ai servizi sportivi ed alle aree per il verde, il gioco e il tempo libero (7.2)
Integrazione ai servizi sociali, assistenziali e sanitari (7.3)
Integrazione ai servizi tecnici ed alle reti tecnologiche (7.4)
Integrazione al sistema dei parcheggi ad uso pubblico (7.5)
Integrazioni alla rete commerciale (7.6)
Potenziamento e messa in rete dei servizi per sport e tempo libero (7.7)
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6.1.2 Progetto produrre a Zibido S.Giacomo
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Il territorio comunale di Zibido S. Giacomo vede la presenza di due attività produttive
quantitativamente rilevanti: l’attività produttiva artigianale/industriale e quella agricola.
Per la prima, la distribuzione sul territorio vede una significativa concentrazione nel
quartiere Rinascita, a Zibido e nell’area a cavallo dell’Autostrada di fronte al citato quartiere.
Il PGT prevede la conferma di questa localizzazione che mette a disposizione anche alcune
aree di espansione a destinazione industriale, già previste nel P.R.G. e confermate dal
nuovo Piano.
Indica inoltre altre aree produttive assoggettate a piano attuativo con la finalità di una
riqualificazione e ridefinizione funzionale dell’esistente.
A completamento di questi interventi assoggettati a piano attuativo sono anche previsti
possibilità di riqualificazione degli insediamenti esistenti e di completamento delle aree di
servizi.
Nell’ambito di questo progetto, che riguarda oltre le attività produttive anche quelle terziarie
e di servizio, sono collocati anche gli interventi di recupero, riqualificazione di ambiti non
residenziali individuati dal PGT.
Sotto il profilo quantitativo le aree produttive sono così sintetizzabili:

NUMERAZIONE (TAV. A24)

AREA
(mq)

SLP
(mq)

9

20.020

14.014

10

59.140

41.398

14

22.592

esistente

TOTALE

10.1752

Per quanto attiene invece all’attività produttiva agricola, il PGT deve necessariamente
confrontarsi con una situazione attuale produttiva fortemente condizionata dalle Politiche
Agricole Comunitarie, che in questo momento segnano una forte redditività, sotto il profilo
dei montanti compensativi, della coltura risicola; ma in prospettiva è pensabile che in pochi
anni, tale netta prevalenza non sia più confermata, dando luogo conseguentemente ad una
necessità di riconversione dei terreni.
Viene a questo proposito prevista una generale riqualificazione del territorio, attraverso
interventi di ricostruzione dell’equipaggiamento vegetale (siepi, filari, aree boscate) da
attuarsi con adesione volontaria da parte dei proprietari e la corresponsione di incentivi,
definiti nella normativa di piano.
Nell’ambito delle attività agricole è prevista anche la realizzazione di una fascia per la
produzione di biomassa: lo scopo primario di tale previsione è quello di realizzare una
barriera a margine del tracciato dell’autostrada A7, come difesa di tipo ambientale; tuttavia,
è anche possibile, integrando la produzione in loco con il conferimento da altri ambiti di
produzione, prevedere nella zona degli insediamenti produttivi una piccola centrale di
produzione di energia, a beneficio degli stessi insediamenti produttivi, nell’ambito
dell’obiettivo del risparmio energetico.
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Accanto a questa politica viene anche prevista la possibilità di intervenire per riconvertire ad
altre funzioni le parti degli edifici agricoli (cascine) diffusi sul territorio e non più funzionali
alla conduzione delle aziende, come si è già accennato anche all’interno di altri progetti.
Azioni utilizzate nel progetto:
Conferma delle aree di trasformazione con destinazione produttiva e terziaria e contestuale riqualificazione;
conferma della localizzazione di un’area centralizzata a servizi per l’intero comparto produttivo (5.1)
Integrazioni alla rete commerciale (5.2)
Promozione del metadistretto del design (5.3)
Promozione delle attività di fruizione turistica (5.4)
Definizione di interventi di rimboschimento destinati alla produzione di biomassa (3.6)
Introduzione di considerazioni relative al risparmio energetico negli strumenti di regolamentazione e
pianificazione urbanistica, in relazione alle nuove costruzioni (4.3)
Realizzazione di una centralina idroelettrica a Moirago (4.6)
Formazione di competenze specifiche relative alla gestione energetica degli edifici (4.7)
Creazione di uno “Sportello Energia” (4.8)
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6.1.3 Progetto sostegno al commercio

SOSTITUIRE PLANIMETRTI CON QUELLA AGGIORNATA
Le analisi annesse al PGT e gli studi specifici relativi al settore del commercio hanno
mostrato la gracilità della struttura distributiva comunale ed un elemento di notevole
interesse è rappresentato dalla quota di cittadini di Zibido San Giacomo che fanno la spesa
al di fuori del confine comunale, in strutture di grande superficie di vendita o comunque in
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strutture della distribuzione organizzata. Ciò rappresenta non solo una mancata occasione
di valorizzazione dell’economia locale, ma anche un disservizio ed un elemento di criticità
rispetto alla qualità della vita per tutti i cittadini e particolarmente per quelle categorie che
meno facilmente possono accedere ai punti vendita esterni ai confini comunali.
La previsione di una nuova struttura di media superficie di vendita è l’occasione individuata
dal PGT:
• per fornire un servizio efficace ai cittadini residenti;
• per promuovere prodotti tipici locali (lombardi) e prodotti legati all’agricoltura
biologica;
• per creare un luogo di servizi integrato, lungo un asse viario che rappresenta il
collegamento urbano tra San Giacomo e Zibido sul quale sono collocati i servizi
principali;
• per progettare un luogo di incontro (la nuova piazza) con un progetto coordinato e
coerente con il contesto paesaggistico ;
• per progettare un complesso nel quale accanto ai servizi commerciali siano presenti i
servizi di interesse generale (parafarmacia, poliambulatori, banche, ufficio
postale….), caratterizzato dai caratteri del territorio circostante;
• per riqualificare la mobilità e la viabilità (nuova rotatoria fermate urbane del trasporto
pubblico locale ed il ponte ciclo-pedonale con il relativo collegamento ciclo pedonale
con la scuola);
• attivare servizi di consegna a domicilio nelle frazioni sprovviste del servizio.
L’occasione dovrà pure essere colta per costruire con gli operatori del settore un piano di
riqualificazione, articolato in lotti di intervento delle realtà commerciali esistenti al fine di
creare quelle condizioni di riqualificazione territoriale (parcheggi, verde, arredo, apposite
segnalazioni) supporto indispensabile per le attività commerciali.
La localizzazione di questo eventuale punto vendita non può essere pensato solo come un
elemento esclusivamente commerciale: esso deve essere progettato come uno dei nuovi
punti di aggregazione del paese e la sua attività deve essere complementare e di sostegno
ai negozi di vicinato ed alle rete distributiva esistente.
Per ottenere questo risultato l’autorizzazione alla nuova media superficie di vendita deve
essere assoggettata ad un bando di evidenza pubblica che indichi con chiarezza questi due
obiettivi (nuovo centro e sostegno agli esercizi di vicinato) e che subordini l’autorizzazione
alla previsione da parte del proponente di una convenzione che preveda strumenti per
conseguirli.
Tale struttura potrebbe trovare localizzazione in una zona di proprietà comunale compresa
tra Zibido e San Giacomo, all’interno delle aree di trasformazione del Documento di Piano;
questa scelta, non comportando la conformazione dell’area, consente di subordinare
l’effettiva realizzazione al verificarsi di condizioni complementari (relative sia alla proposta
gestionale della eventuale nuova struttura, sia alle funzioni complementari ed alla loro
efficacia come punto di riferimento urbano).

Azioni utilizzate nel progetto:
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Integrazioni alla rete commerciale (5.2)
Promozione delle attività di fruizione turistica (5.4)
Sviluppo della fruizione diffusa del territorio (3.5)
Promozione e valorizzazione di produzioni agricole tipiche e di un marchio di qualità territoriale (3.7)
Promozione del gruppo di acquisto solidale (3.7)
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6.1.4 Progetto l’autostrada nel parco

La presenza dell’Autostrada A7 che attraversa il territorio comunale costituisce uno dei
maggiori elementi di criticità: all’effetto barriera si associano infatti rilevanti apporti
all’inquinamento atmosferico ed acustico.
Relazione del Documento di Piano - 73

Comune di Zibido San Giacomo (MI)

Piano di Governo del Territorio

I suoli collocati in una fascia di almeno 100 metri per parte, dal sedime dell’infrastruttura,
sono di fatto inutilizzabili per qualunque destinazione, compresa quella agricola, che
vedrebbe una produzione comunque contaminata dagli inquinanti legati al traffico veicolare
che su di essa si svolge.
Il PGT indica tale fascia (con apposita campitura nelle Tav.C1 e C 5.2 del Piano delle
Regole), nelle zone non ancora edificate, come ambito da assoggettare a piantumazione
per la produzione di biomassa. Essa rappresenta prima di tutto un provvedimento finalizzato
alla salvaguardia della salute pubblica e, come tale ha priorità rispetto ad altri interventi di
interesse pubblico.
Le modalità di intervento, specificate nella normativa del Documento di Piano, prevedono
comunque la salvaguardia della vegetazione arbustiva ed arborea esistente.
La sottrazione di tali terreni all’attività produttiva agricola viene compensata ai proprietari
degli stessi mediante riconoscimento della possibilità di trasformazione degli edifici agricoli
connessi alle cascine e non più funzionali all’attività produttiva agricola. In tali edifici è
consentita la realizzazione di funzioni residenziali ai piani superiori e di funzioni legate alla
ricettività (ristoranti, bar, punti di vendita di prodotti locali agricoli, attrezzature per il tempo
libero, ecc.)

Azioni utilizzate nel progetto:
Definizione di interventi di rimboschimento in aree vulnerabili o degradate (2.1)
Definizione di interventi sulle aree agricole per la ricostruzione o il completamento degli equipaggiamenti vegetali (siepi,
filari di alberi) (2.2)
Riqualificazione delle aree di frangia lungo la ex SS 35, sulle aree comprese tra sede viaria e Naviglio (2.3)
Valorizzazione degli habitat idonei a favorire la biodiversità (2.5)
Integrazione delle fasce tampone del lago del Mulino di Cusico con nuove aree e nuove funzioni (2.6)
Conferma e integrazione dei percorsi ciclopedonali anche con funzione di “corridoi ecologici” locali (2.7)
Organizzazione della rete dei percorsi e degli accessi all’ambito del Parco Sud attraverso “porte” di accesso (2.8)
Riqualificazione e valorizzazione di ambiti territoriali (2.9)
Riequipaggiamento della campagna, dei filari e dei sistemi verdi (3.3)
Sviluppo dela fruizione diffusa del territorio (3.5)
Definizione di interventi di rimboschimento destinati alla produzione di biomassa (3.6)
Promozione e valorizzazione di produzioni agricole tipiche e di un marchio di qualità territoriale (3.7)
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6.1.5 Progetto le mura e le porte del parco

Sostituiore planimetria
L’accesso al Parco Sud, per le sue caratteristiche di estensione territoriale e per la
particolare collocazione che “abbraccia” la parte meridionale dell’insediamento urbano di
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Milano non ha una connotazione definita fisicamente, non ha elementi distintivi, segnali
espliciti, ma avviene in modo impercettibile.
Il territorio comunale racchiude in modo significativo le caratteristiche salienti del territorio
del Parco: vaste distese coltivate, edifici rurali ben individuabili e con discreta
conservazione, una discreta presenza di esemplari vegetali isolati e in filari. La zona
collocata a margine della ex SS35 è le prima area che si incontra dove si interrompe la
cortina continua di edifici che si diparte da Milano: ha dunque tutte le caratteristiche per
proporsi come riconoscibile accesso al territorio del Parco.
In essa il PGT propone di definire tre ingressi che squarciano idealmente le mura del parco
La Cascina Salterio è l’ingresso metropolitano, il più vicino alla città, dove, all’interno del
recupero della Cascina sono previste strutture specifiche per l’informazione e l’accoglienza
di visitatori, soprattutto di quelli che provengono da Milano e da nord.
A Badile è invece previsto il secondo ingresso, attraversato il naviglio sul ponte esistente, ci
si dirige verso nord ovest su un percorso ciclo pedonale che attraversa il cuore di
quest’area, specificamente dedicata alla fruizione di un ambiente campestre e per il tempo
libero.
In quest’area il PGT prevede interventi diffusi ma circoscritti di forestazione, sistemazione e
riqualificazione del reticolo delle strade campestri e del reticolo idrico, potenziamento degli
equipaggiamenti vegetali (siepi, filari spondali),realizzati direttamente dai proprietari dei
terreni, cui viene riconosciuta in cambio la possibilità di trasformazione degli edifici agricoli
connessi alle cascine e non più funzionali all’attività produttiva agricola per funzioni
residenziali ai piani superiori e di funzioni legate alla ricettività (ristoranti, bar, punti di
vendita di prodotti locali agricoli, attrezzature per il tempo libero, ecc.).
Il terzo punto di accesso è collocato più a sud, in corrispondenza della Via Binasco, per un
accesso anche veicolare, tenuto conto della sua prossimità con il casello di uscita di
Binasco della A7 e della facile integrazione di questo accesso con il progetto di sostegno al
commercio.
Le porte si aprono su mura ideali costituite dalla fascia compresa tra la ex SS.35 ed il
parallelo corso del Naviglio Pavese.
Anche in questa fascia, per le zone non edificate il PGT prevede interventi di
equipaggiamento vegetale, sia con messa a dimora di essenze arboree, sia con
integrazione di esse con elementi arbustivi a filare o a siepe.
L’obiettivo principale è di ottenere un innalzamento sensibile della qualità complessiva
dell’ambiente oltre ad una tutela della salute pubblica, con la creazione di elementi di
schermo agli inquinanti legati al traffico veicolare.
Azioni utilizzate nel progetto:
Definizione di interventi di rimboschimento in aree vulnerabili o degradate (2.1)
Definizione di interventi sulle aree agricole per la ricostruzione o il completamento degli equipaggiamenti vegetali (siepi,
filari di alberi) (2.2)
Riqualificazione delle aree di frangia lungo la ex SS 35, sulle aree comprese tra sede viaria e Naviglio (2.3)
Riqualificazione del sistema di teste di fontanili (2.4)
Valorizzazione degli habitat idonei a favorire la biodiversità (2.5)
Integrazione delle fasce tampone del lago del Mulino di Cusico con nuove aree e nuove funzioni (2.6)
Conferma e integrazione dei percorsi ciclopedonali anche con funzione di “corridoi ecologici” locali (2.7)
Organizzazione della rete dei percorsi e degli accessi all’ambito del Parco Sud in un sistema di “porte” di accesso (2.8)
Riqualificazione e valorizzazione di ambiti territoriali estratti (2.9)
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Promozione di iniziative, manifestazioni, rassegne volti alla valorizzazione della cultura e dell’identità territoriale (2.10)
Definizione di interventi per la riqualificazione delle cascine e dei borghi rurali (3.1)
Recupero dei monumenti agricoli (3.2)
Riequipaggiamento della campagna, dei filari e dei sistemi verdi (3.3)
Riqualificazione del sistema idrico minore (rogge e canali) (3.4)
Sviluppo dela fruizione diffusa del territorio (3.5)
Definizione di interventi di rimboschimento destinati alla produzione di biomassa (3.6)
Promozione e valorizzazione di produzioni agricole tipiche e di un marchio di qualità territoriale (3.7)
Promozione del gruppo di acquisto solidale (3.7)
Realizzazione di interventi di adeguamento/riqualificazione della rete viabilistica (6.1)
Riarticolazione del sistema di trasporto pubblico locale (6.2)
Consolidamento e potenziamento del servizio di trasporto comunale ZIBUS (6.3)
Potenziamento della rete di piste ciclabili (6.4)
Integrazioni ai servizi scolastici per l’autonomia (7.1)
Integrazioni ai servizi sportivi ed alle aree per il verde, il gioco e il tempo libero (7.2)
Integrazione ai servizi sociali, assistenziali e sanitari (7.3)
Integrazione ai servizi tecnici ed alle reti tecnologiche (7.4)
Integrazione al sistema dei parcheggi ad uso pubblico (7.5)
Integrazioni alla rete commerciale (7.6)
Potenziamento e messa in rete dei servizi per sport e tempo libero (7.7)
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6.1.6

Progetto vivere il Parco

Il territorio comunale è caratterizzato da una elevata qualità ambientale legata a vari fattori:
• ambiente e biodiversità
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agricoltura con i suoi prodotti
aree di fruizione
patrimonio storico ed architettonico e monumenti della storia agraria
iniziative culturali e di valorizzazione delle cultura del territorio

I progetti realizzati in questi anni, le piste del progetto di “Camminando sull’acqua”, con la
dorsale che collega la pista del Naviglio grande con la pista del Naviglio Pavese tramite la
dorsale di “Camminando sull’acqua”, l’acquisizione e la forestazione urbana del lago Mulino
di Cusico sono un ulteriore elemento di riqualifiacazione.
La realizzazione dei progetti del PGT, soprattutto quelli legati alla presenza del Parco,
l’avvio delle attività del Sistema turistico Abbiatense–Magentino, ma anche tutte le attività
legate al Masterplan dei navigli lombardi, dovrebbe portare come effetto la presenza di una
considerevole quantità di visitatori, attratti dalla qualità dei luoghi: a questi visitatori devono
essere offerte adeguate strutture di accoglienza e di ospitalità.
Il PGT ipotizza alcune linee di intervento, ponendo l’attenzione sia sulle aree dimesse dal
processo produttivo sia sui complessi rurali non più utilizzati per l’attività agricola.
In prospettiva tali funzioni troveranno collocazione anche negli ambiti attualmente
interessati da attività estrattive, ma che al completamento di tale attività dovranno essere
riqualificate e riutilizzate.
A questo scopo il PGT prevede, nella normativa del Documento di Piano (art. 11, comma 4)
che il Comune disponga di un pacchetto di 50.000 mc di diritti volumetrici da impiegare per
la realizzazione di servizi, attività terziarie e ricettive da collocarsi entro l’area dei laghi
Carcana, individuata dalla Tav. A24 del PGT con la lettera I, ed entro le aree attualmente
interessate da attività estrattiva, una volta terminata questa attività; questi interventi sono
subordinati alla redazione da parte del Comune di un Piano di Inquadramento di Settore.
Le funzioni previste da questo progetto sono quelle legate alla ospitalità ed alla ristorazione.
Strumento di intervento potrebbe essere tra altri il Piano di Sviluppo Rurale ed in particolare
il Progetto coordinato da definire con gli operatori agricoli da coinvolgere sul progetto.
Queste individuazioni e le relative possibilità di trasformazione sono collegate alla
realizzazione di opere di riqualificazione e di incremento dell’equipaggiamento vegetale,
secondo il progetto definito nella Tav. C 5.1 C 5.2 del Piano delle Regole.
Azioni utilizzate nel progetto:
Definizione di interventi di rimboschimento in aree vulnerabili o degradate (2.1)
Definizione di interventi sulle aree agricole per la ricostruzione o il completamento degli equipaggiamenti
vegetali (siepi, filari di alberi) (2.2)
Riqualificazione delle aree di frangia lungo la ex SS 35, sulle aree comprese tra sede viaria e Naviglio (2.3)
Riqualificazione del sistema di teste di fontanili (2.4)
Valorizzazione degli habitat idonei a favorire la biodiversità (2.5)
Integrazione delle fasce tampone del lago del Mulino di Cusico con nuove aree e nuove funzioni (2.6)
Conferma e integrazione dei percorsi ciclopedonali anche con funzione di “corridoi ecologici” locali (2.7)
Organizzazione della rete dei percorsi e degli accessi all’ambito del Parco Sud in un sistema di “porte” di
accesso (2.8)
Riqualificazione e valorizzazione di ambiti territoriali estratti (2.9)
Promozione di iniziative, manifestazioni, rassegne volte alla valorizzazione della cultura e dell’identità
territoriale (2.10)
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Definizione di interventi per la riqualificazione delle cascine e dei borghi rurali (3.1)
Recupero dei monumenti agricoli (3.2)
Riequipaggiamento della campagna, dei filari e dei sistemi verdi (3.3)
Riqualificazione del sistema idrico minore (rogge e canali) (3.4)
Sviluppo dela fruizione diffusa del territorio (3.5)
Definizione di interventi di rimboschimento destinati alla produzione di biomassa (3.6)
Promozione e valorizzazione di produzioni agricole tipiche e di un marchio di qualità territoriale (3.7)
Promozione del gruppo di acquisto solidale (3.7)
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Le aree di trasformazione

Il Documento di Piano, con la Tavola A24, indica le aree di trasformazione.
Alcune di esse sono aree assoggettate a Piani Attuativi dal P.R.G. del 2000 e successive
varianti, che per varie ragioni non sono ancora stati avviati: la loro riconferma dunque è
quasi un atto dovuto e la scelta di assoggettarle o meno a modifiche della disciplina
attuativa discende dalla valutazione dello stato della interlocuzione con i soggetti
proponenti: laddove lo strumento attuativo era già approfonditamente definito nei contenuti
si è cercato, nella misura conciliabile con il perseguimento delle finalità di Piano assunte
dall’Amministrazione, di non modificare la disciplina attuativa.
In questi casi le aree restano assoggettate alla disciplina già prevista dalle NTA del P.R.G.,
che viene assunta integralmente dalle Norme del Documento di Piano.
Per altre aree invece si sono apportate quelle modifiche che riportassero i comparti già
previsti dal P.R.G. ed ancora non compiutamente definiti nelle linee esecutive, alla logica
complessiva del Piano. In questo caso i comparti, pur essendo già previsti come aree di
espansione (residenziale e produttiva) dal P.R.G., sono sottoposti nella riconferma da parte
del PGT ad una variazione delle modalità attuative.
Per le aree residenziali gli ambiti già identificati nel P.R.G. con i numeri 8,9,10,11, vengono
riuniti in un unico comparto, designato nella Tavola A24 dal numero 8 e sono assoggettati al
nuovo indice di PGT (0,9 mc/mq anziché 1,2mc/mq) ed ai meccanismi normativi della
perequazione di comparto1.
Per quanto riguarda invece le aree produttive già previste e riconfermate, le due aree
individuate nel P.R.G. con i numeri 19 e 20, vengono riconfermati nel PGT con la nuova
numerazione di 10 e 9 rispettivamente, con gli stessi indici, ma sono assoggettate ai
meccanismi normativi della perequazione diffusa2.
Tra le aree assoggettate a strumenti attuativi dal P.R.G. e riconfermate dal PGT sono
compresi anche i Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente (numeri 5,6,7), che non
subiscono modificazioni rispetto alla disciplina previgente.
Sempre nell’ambito del recupero dell’esistente si collocano gli ambiti 11a, 11b, 12 e 13 che,
pur essendo nuove previsioni sotto il profilo della dimensione dell’area, raccolgono in una
nuova formulazione previsioni del P.R.G.
Accanto alle aree sin qui enumerate che rappresentano a vario titolo e con diverse
graduazioni di permanenza la continuità tra il P.R.G. previgente ed il PGT, la Tavola A24
riporta le aree di nuova previsione del PGT. La sostanziale differenza tra queste e le
precedenti consiste, come è ben noto, nella circostanza che esse non sono aree
“conformate” (mentre le precedenti lo sono: esse sono infatti anche registrate nella Tavola
di azzonamento del Piano delle Regole) e cioè non godono di diritti edificatori; sono
1

Art. 5, comma 4, Norme del Documento di Piano «La perequazione di comparto è ottenuta applicando lo stesso indice
edificatorio all’intera area inclusa nella perimetrazione che lo definisce fisicamente, indipendentemente dalla destinazione
d’uso da realizzarsi effettivamente all’interno dello strumento attuativo; le volumetrie consentite in applicazione di tale
indice saranno poi realizzate sulle aree effettivamente edificabili, definite in sede di pianificazione attuativa.»
2
Art. 5, comma 5 (e seg.), Norme del Documento di Piano «La perequazione diffusa è ottenuta attribuendo a tutte le aree
private destinate a servizi non comprese all’interno dei comparti e alle aree private destinate alla viabilità non comprese
all’interno dei comparti una capacità volumetrica teorica (espressa in mc)»
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unicamente individuate come aree di possibile sviluppo su cui l’edificazione è subordinata
alla valutazione discrezionale della proposta di intervento eventualmente su esse
presentata da parte dell’Amministrazione comunale.
Le aree di questo tipo sono identificate nella Tavola A24 da lettera (da A ad H) e trovano un
riscontro normativo specifico (artt. 9 e 12 delle Norme del Documento di Piano).
Le aree A, B e C sono previste a destinazione residenziale.
L’area D, già di proprietà comunale, è prevista per la realizzazione di un centro civico di
servizi, con la dotazione di un punto commerciale di media superficie di vendita: per le
precipue finalità di utilità pubblica, la realizzazione di questa previsione è assoggettata ad
uno strumento attuativo di iniziativa pubblica e ad un bando di evidenza pubblica per la
parte commerciale, la cui realizzazione è subordinata all’ottenimento di elementi qualitativi e
funzionali coerenti con la generale funzione pubblica dell’intero comparto.
Le aree E ed F sono nuovi Piani di Recupero previsti dal PGT. La definizione dei loro
contenuti è finalizzata all’ottenimento di obiettivi da individuarsi tra quelli enunciati nei
paragrafi 6.1.2 e 6.1.3.
L’area G individua una parte di Cascina Mirabello per la quale si prevede un Piano di
recupero a destinazione non residenziale.
L’area H rappresenta una naturale ed evidente possibilità di espansione del nucleo di
S.Giacomo: essa è tuttavia caratterizzata da elementi di grande delicatezza.
È infatti collocata oltre la Roggia Lampugnana, che ha rappresentato fino ad oggi un confine
naturale all’espansione dell’abitato; il suo superamento deve essere accompagnato da una
precisa definizione di un nuovo confine ad ovest, lungo il confine del Parco Agricolo Sud
Milano che definisca in modo conchiuso i limiti dell’edificato.
Le previsioni di realizzazione di questo comparto dovranno essere incentrate oltre che sul
criterio sopra esposto, anche sulla valorizzazione del corso della Roggia, una presenza
rilevante sotto il profilo paesistico, che deve rappresentare per il complesso risultante
dall’intervento elemento di pregio e qualitativamente significativo.
Sono poi indicate altre aree (con numeri romani) che rappresentano aree conformate
oggetto di trasformazione nel PRG del 2000 e successive varianti.
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Sotto il profilo quantitativo le aree di trasformazione previste nella Tavola A24 del
Documento di Piano possono così riassumersi:
NUMERAZIONE
(TAV. A.24)
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11a
11b
12
13
14

INDICI
AREA
10.517
13.796
11.818
9.924
18.763
3811
5.418
102.826
3.652
3.567
23.323
18.732
19.835
2.046
39.228
59.015
20.020
59.140
13.877
17.378
7.448
12.613
22.592

ZONA
0,75
0,75
0,75
0,50
esistente
esistente
esistente

MINIMO
1,00
1,00
1,00
0,50
esistente
esistente

VOLUME
10.517
13.796
11.818
4.962
esistente
esistente

esistente

esistente
55.000

1,20
1,20
1,20
esistente
esistente
esistente
0,90
0,65
0,65
esistente
esistente
esistente
0,5
esistente

esistente
esistente
esistente
0,7
0,7
esistente
esistente
esistente
0,5
esistente

4.274
4.280
8.500
22.478
35.000
esistente
41.178
53.113
14.014
41.398
13.317
esistente
6.307
esistente

Figura 47 Le aree di trasformazione del PGT (in rosa il recupero dell'esistente)

E sempre sotto il profilo quantitativo i dati della precedente tabella possono così essere
riassunti:
Nuove aree di trasformazione
residenziale
Aree confermate di espansione
residenziale
Totale espansione residenziale
Aree di recupero residenziale e
servizi
Totale recupero residenziale
TOTALE RESIDENZIALE
Aree confermate di espansione
produttiva
Aree di recupero per mutamento di
destinazione d'uso
TOTALE GENERALE

85.405

mq

108.289 mq
257.170 mq
154.743 mq
154.743 mq
344.974 mq
101.752 mq
20.061
492.140
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Nuove aree di trasformazione residenziale
Aree confermate di espansione residenziale
Totale espansione residenziale
Aree di recupero residenziale
Aree di recupero residenziale e servizi
Totale recupero residenziale
TOTALE RESIDENZIALE
Aree confermate di espansione produttiva
Aree di recupero per mutamento di destinazione d'uso
TOTALE GENERALE

Piano di Governo del Territorio

148.881
108.289
257.170
112.048
31.255
143.303
370.327
101.752
20061
492140

Per quanto attiene l’ottemperanza al criterio stabilito dal PTCP delle Provincia di Milano, di
cui si è detto al precedente § 2.4, che indica in 155.054 mq le espansioni consentite del
suolo urbanizzato, con le indicazioni su esposte l’espansione prevista è di 101.215 mq,
computando le aree effettivamente interessate da processi di urbanizzazione: a titolo
esemplificativo, l’area H, che ha una estensione di comparto di 102.826 mq, viene
urbanizzata solamente per un’estensione di 50.000 mq; la rimanente parte del comparto
mantiene una destinazione a verde (permeabile).
Nel computo dei nuovi suoli urbanizzati sono comprese anche le aree a servizi ed a viabilità
di nuova previsione rispetto al P.R.G. (con l’esclusione di quelle interne al perimetro del
Parco Agricolo Sud Milano).
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Il quadro ambientale e della biodiversità

Due obiettivi e cinque strategie sono le azioni poste in campo dal PGT per perseguire uno
sviluppo sostenibile del territorio comunale.
obiettivo 2
1.
2.
3.

Ambiente e biodiversità e valorizzazione paesaggistica,
Tutela e valorizzazione delle rilevanze naturalistiche e del paesaggio agrario
Ricostruzione della rete ecologica e incremento della biodiversità
Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale e promozione
dell’identità e della cultura del territorio

obiettivo 3
4.

Agricoltura contribuisce oltre a contenere strategie specifiche contribuisce mediante:
Salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e delle cascine e valorizzazione del
territorio rurale
Promozione della multifunzionalità e di nuove funzioni delle cascine

5.
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Strategia 1:
Tutela e valorizzazione delle rilevanze naturalistiche e del paesaggio agrario
Definizione di interventi di rimboschimento in aree vulnerabili o degradate
Il PGT propone una riqualificazione del territorio agricolo, mediante interventi che mirano a forestare o
riforestare ambiti in stato di degrado o caratterizzati da elevata vulnerabilità naturalistica o
paesaggistica.
Aree interessate: porzioni specifiche del territorio agricolo (fasce limitrofe all’A7; area tra l’A7 e la ex
SS35; laghi Carcana, a sud-est di San Pietro Cusico; …)

Definizione di interventi sulle aree agricole per la ricostruzione o il completamento degli equipaggiamenti
vegetali (siepi, filari di alberi)
Il PGT propone una riqualificazione del territorio agricolo, mediante interventi che mirano a ricostruire
aree boscate, siepi, filari, la cui attuazione è prevista su base volontaria da parte dei proprietari dei fondi
agricoli e promossa attraverso un meccanismo di incentivi.
Aree interessate: porzioni specifiche del territorio agricolo (fasce limitrofe all’A7; area tra l’A7 e la ex
SS35; area interclusa tra ex SS35 e Naviglio Pavese; …)

Riqualificazione delle aree di frangia lungo la ex SS 35, sulle aree comprese tra sede viaria e Naviglio
L’area in esame è compresa nell’ambito della fascia di rispetto legata al Naviglio Pavese. Tale fascia è
parte integrante dell’ambito paesistico del Naviglio e come tale soggetta a tutela. Attualmente sono
presenti elementi di degrado, in particolare nel tratto tra l’abitato di Moirago e l’innesto del viale
Longarone sulla ex SS35.
In quest’area sono vietati ampliamenti degli edifici residenziali esistenti e consentiti solo interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria. In relazione alle zone non edificate, il PGT propone interventi di
equipaggiamento vegetale, mediante la messa a dimora di essenze arboree e la loro integrazione con
arbusti a filare o a siepe.
L’azione è prioritaria, in quanto finalizzata alla tutela della salute pubblica, attraverso la creazione di una
barriera alla propagazione degli inquinanti dovuti al traffico stradale.
Aree interessate: porzione della fascia di rispetto del Naviglio Pavese interclusa tra il Naviglio stesso e
la ex SS35

Riqualificazione del sistema di teste di fontanili
Il progressivo interramento dei fontanili ha ripercussioni negative sulla vita della fauna e della flora tipica
dell’habitat delle aree umide. La salvaguardia e la riqualificazione dei fontanili richiedono interventi volti
al ripristino idraulico ed alla valorizzazione della componente vegetazionale che li caratterizza, ad
esempio mediante piantumazioni, nonché alla valorizzazione degli aspetti didattici e ricreativi (si veda
anche l’azione 2.5).
Aree interessate: fontanili interrati o in stato di degrado
L’area individuata nel PTC del Parco come “ Area di interesse naturalistico, sul quale il Parco intende
procedere alla istituzione del parco naturale presenta un sistema di teste di fontanile estremanete
rilevante che ricomprende tutto il canale umido che si innerva nel Comune di Buccinasco. Sul territorio
di Zibido ci sono circa 10 teste tra loro collegato ad albero tutte contribuivano all’alimentazione della
marcite di Basiglio.

Strategia 2:
Ricostruzione della rete ecologica e incremento della biodiversità
Valorizzazione degli habitat idonei a favorire la biodiversità
L’azione si attua attraverso interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione, anche ai fini didattici e
ricreativi, di specifiche aree caratterizzate da habitat idonei alla vita di specie di fauna e flora tipiche
dell’ambito del Parco Agricolo Sud Milano. E’ il caso della stazione di ambientamento della cicogna
bianca, situata nei presi della Cascina Carcana e gestita dalla LIPU e delle zone destinate
rispettivamente a stagno sperimentale e a fontanile didattico, che possono essere inserite nel circuito
didattico e valorizzate tramite appositi programmi di educazione ambientale.
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Aree interessate: laghi Carcana, a sud-est di San Pietro Cusico; fontanile didattico e stagno
sperimentale a Zibido, a lato del percorso ciclopedonale che da San Pietro Cusico porta a Zibido
Aree interessate: Canneto del lago Boscaccio, testuggine palustre a Cava Sannovo, Stazione di
ambientamento della cocogna bianca a Carcana, Lago Mulino di Cusico, Fontanile didattico e stagno
sperimentale, il sistema delle teste di fontanile delle Centopertiche, le marcite di Tavernasco, altre aree
diffuse sul territorio.

Integrazione delle fasce tampone del lago del Mulino di Cusico con nuove aree e nuove funzioni
Il lago del Mulino di Cusico costituisce il quarto del complesso dei laghi Carcana, sorti in corrispondenza
di aree una volta dedicate ad attività estrattive. A differenza degli altri tre, il lago del Mulino di Cusico
non è stato sfruttato per attività di pesca sportiva ed è stato abbandonato per anni; ciò ha tuttavia
favorito l’innescarsi di processi di rinaturalizzazione delle rive, le cui zone boscate fungono da habitat
per le specie faunistiche, stanziali o di passaggio, tipiche del Parco Sud Milano.
L’azione è volta a conseguire la riqualificazione del lago, anche attraverso l’allargamento delle fasce
boscate adiacenti alle sue rive, ed a valorizzarne la biodiversità, sia a fini turistico-ricreativi, sia a scopi
didattici, in sinergia con gli interventi previsti dall’azione 2.5.
Le aree limitrofe al lago possono essere ad attrezzature per il tempo libero, la ricreazione, lo sport, la
cultura e l’educazione ambientale ed integrate da spazi a verde pubblico e attrezzature di uso pubblico.
Non sono ammissibili attività ricreative o sportive di tipo motoristico o comunque rumorose.
Aree interessate: lago del Mulino di Cusico e fasce limitrofe

Conferma e integrazione dei percorsi ciclopedonali anche con funzione di “corridoi ecologici” locali
I percorsi ciclopedonali possono essere o di supporto alla ricostruzione della rete ecologica nell’ambito
del territorio agricolo, in quanto elementi che mantengono la connessione e la continuità lineare fra aree
di rilevanza ai fini della rete stessa. Infatti, la presenza o il progetto di filari alberati e di siepi, nonché di
rogge e di canali in fregio alle piste assicura un habitat idoneo alla vita ed agli spostamenti in particolare
dell’avifauna.
Il PGT prevede incentivi per la realizzazione di itinerari ciclopedonali di completamento della rete
attualmente esistente, in accordo al progetto sovracomunale “Camminando sull’acqua”.
Aree interessate: collegamento da Badile verso il confine con Lacchiarella; collegamento da Badile
verso Binasco lungo il Naviglio; collegamento tra Badile e Zibido

Strategia 3:
Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale e promozione
dell’identità e della cultura del territorio
Organizzazione della rete dei percorsi e degli accessi all’ambito del Parco Sud in un sistema di “porte”
di accesso
Al fine di rafforzare l’identità paesaggistica del Comune, quasi interamente situato nell’ambito del Parco
Agricolo Sud Milano, nonché di fornire maggiore riconoscibilità agli accessi al territorio del Parco stesso,
il PGT propone la realizzazione di tre differenti ingressi/porte d’accesso.
Il primo ingresso è situato presso la Cascina Salterio, nell’abitato di Moirago, la frazione più
settentrionale e prossima all’area metropolitana. Nell’ambito del Piano di Recupero che interessa la
Cascina sono previste specifiche strutture per l’informazione e l’accoglienza dei visitatori.
Il secondo accesso è previsto a Badile; a partire dal ponte esistente sul Naviglio si snoda un percorso
ciclopedonale che attraversa ampi spazi agricoli, da valorizzare e rendere fruibili per il tempo libero,
mediante interventi diffusi di forestazione, riqualificazione delle strade campestri e del reticolo idrico,
potenziamento degli equipaggiamenti vegetali. Gli interventi sono realizzati ad adesione volontaria dai
proprietari dei fondi agricoli, in cambio di incentivi per la trasformazione degli edifici rurali dismessi.
Il terzo ingresso è situato in corrispondenza della via Binasco, nei pressi del casello autostradale, ai
margini meridionali del territorio comunale, e costruisce una porta d’accesso anche per il traffico
veicolare.
Aree interessate: centro abitato di Moirago; centro abitato di Badile; estremità sud del territorio
comunale, ai confini con Binasco
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Riqualificazione e valorizzazione di ambiti territoriali estrattivi
Le aree a cessata attività estrattiva oppure le aree adiacenti alle cave ancora in attività sono classificate
dal PGT come “aree di riqualificazione ambientale a seguito di attività estrattiva”. L’azione è volta
dunque alla loro riqualificazione e valorizzazione, compatibilmente con le attività estrattive ancora in
corso negli ATE previsti dal Piano Cave Provinciale. Gli interventi compatibili con tali finalità possono
prevedere attrezzature per il tempo libero, la ricreazione, lo sport, come anche l’insediamento di
ricettività turistica o di pubblici esercizi, nel rispetto delle condizioni indicate dalla normativa di PGT.
Aree interessate: laghi Carcana (escluso lago del Mulino di Cusico); Cava Giuseppina e Cava
Boscaccio

Promozione di iniziative, manifestazioni, rassegne volti alla valorizzazione della cultura e dell’identità
territoriale
Nel 2000 ha avuto la rassegna denominata “Terre di Zibido San Giacomo”, allo scopo di diffondere la
conoscenza e di valorizzare il patrimonio storico-architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale
delle varie frazioni e cascine presenti sul territorio. L’azione è finalizzata al sostegno di tale rassegna ed
alla promozione di analoghe iniziative per la sensibilizzazione dei cittadini - e non solo – rispetto alle
bellezze ed al patrimonio che caratterizza il territorio comunale.
Aree interessate: emergenze ambientali, paesaggistiche e patrimonio storico-architettonico; più in
generale, l’intero territorio comunale

Strategia 4:
Salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e delle cascine e valorizzazione del
territorio rurale
Definizione di interventi per la riqualificazione delle cascine e dei borghi rurali
L’azione è già descritta nell’ambito dell’obiettivo 1 (azione 1.2). In relazione all’obiettivo 3, il PGT
prevede in particolare l’incentivo al riutilizzo e alla valorizzazione degli edifici e dei complessi agricoli
esistenti e consente destinazioni quali l’agriturismo, l’allevamento equino con maneggio, le attività di
assistenza, cura, recupero e reinserimento sociale di soggetti socialmente emarginati se finalizzate allo
svolgimento di attività agricole, zootecniche, florovivaistiche.
Aree interessate: Cascina Badile (Badile – area 5 Tav. A.24 PGT); Cascina Salterio (Moirago – area 7
Tav. A.24 PGT); Cascina Casiglio (tra la A7 e la ex SS35 – area E Tav. A.24 PGT); Cascina Mirabella
(area G - Tav. A.24 PGT); in generale, zona delle cascine

Recupero dei monumenti agricoli
Le cascine e i nuclei rurali costituiscono la testimonianza della struttura insediativa originaria del
territorio. Spesso al loro interno racchiudono manufatti e reperti di rilevanza per la storia della pratica
agricola e della lavorazione dei prodotti della campagna.
L’azione è volta a tutelare e a recuperare tali manufatti, quali ad esempio la Ghiacciaia di Pioltino, il
Mulino di Cusico, il Mulino di Badile.
Aree interessate: cascine di Pioltino, Badile, Cusico

Riequipaggiamento della campagna, dei filari e dei sistemi verdi
L’azione è già descritta nell’ambito dell’obiettivo 2 (azione 2.2). In relazione all’obiettivo 3, la finalità è
quella di contribuire a valorizzare il territorio rurale.
Aree interessate: porzioni specifiche del territorio agricolo (fasce limitrofe all’A7; area tra l’A7 e la ex
SS35; area interclusa tra ex SS35 e Naviglio Pavese; …)

Riqualificazione del sistema idrico minore (rogge e canali)
Al fine di restituire ai corsi d’acqua (rogge e canali) presenti sul territorio la loro valenza storica,
ambientale e paesaggistica, l’azione propone interventi per la loro riqualificazione, quali ad esempio il
sostegno alle zone in erosione, la rimozione di eventuali superfici asfaltate, l’eliminazione degli elementi
di degrado (scarichi, rifiuti, …), l’impianto di filari e siepi arbustive di specie autoctone, la sistemazione
con opportuni arredi e pannelli informativi. L’utilità di tali interventi è inoltre estesa anche alla possibilità
di promuovere la fruizione del territorio, riqualificando la rete di percorsi e sentieri interponderali che
interconnettono cascine e borghi rurali. Inoltre, l’azione contribuisce al mantenimento e alla ricostruzione
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degli equilibri ecosistemici propri della zona di pianura irrigua, nonché al miglioramento del paesaggio
agrario.
Aree interessate: sistema idrico minore

Strategia 5:
Promozione della multifunzionalità e di nuove funzioni delle cascine
Sviluppo della fruizione diffusa del territorio
L’azione è volta a promuovere un sistema di fruizione diffusa del territorio, al fine di aumentarne
l’attrattività per il turismo. Lo sviluppo della fruizione turistica è raggiungibile valorizzando le risorse
ambientali, paesaggistiche, storiche e culturali degli ambiti agricoli e integrandole con opportuni servizi
ricettivi, con le attività produttive legate alla filiera agroalimentare e con le reti di accessibilità e i circuiti
di fruizione. Gli interventi prefigurati sono volti a sviluppare le attività di ricettività rurale (agriturismi e bed
& breakfast) ed il commercio di prodotti tipici (punti vendita specializzati).
Aree interessate: spazi agricoli dell’intero Comune; cascine e borghi rurali

Definizione di interventi di rimboschimento destinati alla produzione di biomassa
In considerazione del fatto che i suoli appartenenti ad una fascia di almeno 100 m per parte limitrofe al
sedime autostradale sono inutilizzabili a scopo agricolo, a causa dell’elevato inquinamento da traffico
veicolare, il PGT propone di piantumare tali aree mediante fasce alberate da destinare alla produzione
di biomassa. Il PGT stabilisce come prioritario questo intervento, in quanto finalizzato alla salvaguardia
della salute pubblica.
L’intervento sarà realizzato salvaguardando comunque la vegetazione arbustiva ed arborea esistente,
forestando le aree libere o sostituendo la vegetazione dove essa è degradata. La barriera vegetale così
costituita fungerà anche da protezione all’inquinamento per i suoli agricoli adiacenti.
Per i terreni su cui risulta interdetta la produzione agricola è prevista una compensazione agli agricoltori
in termini di possibilità di trasformare gli edifici agricoli annessi alle cascine e attualmente dismessi dalle
loro funzioni originarie.
Aree interessate: fascia di 100 metri in fregio all’A7, dal confine nord al confine sud del territorio
comunale, con interruzione in corrispondenza dell’abitato di San Giacomo/Zibido
Strategia: Valorizzazione della produzione agricola di qualità e promozione della filiera corta

Promozione e valorizzazione di produzioni agricole tipiche e di un marchio di qualità territoriale
Le produzioni tipiche possono rappresentare un punto di forza dell'agricoltura, in quanto il loro legame
con il territorio, la natura, le tradizioni e l'ambiente le rendono rilevanti non solo sotto il profilo
agroalimentare, ma anche sotto quello sociale e culturale. L’azione è volta a favorire ed incrementare la
conoscenza dei prodotti locali di qualità (riso, latte, …) presso la cittadinanza e oltre i confini comunali,
anche promuovendo e consolidando manifestazioni ed eventi pubblici legati alla produzione
agroalimentare (Festa del riso, …).
L’azione è inoltre finalizzata alla sensibilizzazione delle aziende agricole, tramite opportune modalità di
divulgazione e informazione, su nuovi metodi e strategie di vendita dei prodotti agricoli, allo scopo di
caratterizzare le produzioni in relazione alle peculiarità turistiche e culturali del territorio. La finalità è
l’istituzione di un marchio di qualità territoriale attribuibile a tutti i prodotti per i quali siano certificabili
determinate condizioni di qualità, di tracciabilità, di rispetto delle tradizioni locali, di innovazione tecnica
compatibile con il territorio e la tradizione.
I potenziali prodotti interessati sono di origine agricola o zootecnica, ad esempio caratterizzati da
certificazione di origine territoriale, da certificazione ambientale, da produzione biologica, da peculiarità
e tipicità che conferiscono elevata riconoscibilità
Aree interessate: ambiti agricoli produttivi in tutto il territorio comunale

Promozione del gruppo di acquisto solidale
La filiera corta punta a stabilire una relazione diretta fra chi consuma e chi produce, riducendo in tal
modo i costi di distribuzione, anche in termini ambientali, ottimizzando la tracciabilità dei prodotti,
consentendo una adeguata remunerazione dei produttori, spesso riuniti in piccoli consorzi o altre forme
associative tra di loro in rete. Il modello di distribuzione promosso tramite la presente azione è basato
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sulla logica dei gruppi di acquisto e/o delle cooperative di consumo, cui aderiscano anche gli stessi
produttori. L’azione ha inoltre risvolti sociali, accrescendo la socialità e la solidarietà della cittadinanza.
Aree interessate: ambiti agricoli produttivi in tutto il territorio comunale
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7 VERIFICA

DI COMPATIBILITÀ CON LE PREVISIONI DI
STRUMENTI SOVRACOMUNALI VIGENTI

Come si è anticipato nei § 2.4 e 6.2 il PTCP della Provincia di Milano prevede soglie di
espansione del territorio urbanizzato proporzionali a classi di “consumo di suolo” cui i singoli
Comuni appartengono.
Per Zibido S. Giacomo i calcoli rispetto all’esistente sono stati effettuati sulla tavola di
zonizzazione del previgente comunale e, alla cui legenda sono riferite le voci di ogni
singola zona, e sono riassunti nella seguente tabella:

ZONIZZAZIONE DI P.R.G.
ESERCIZIO ATTIVITA’
ESTRATTIVE
AGRICOLA DI FRUIZIONE
DEL PAESAGGIO
B1
B2
B3
C
D1
D2
E1
E2
E3
MARCITE
AMBITO DA SOTTOPORRE A
PROGETTAZIONE
ESECUITIVA DELLA
VIABILITA’
POZZI
ST INDUSTRIA
ST RESIDENZA
ST TECNOLOGICI
TERZIARIE ESISTENTI
CIMITERO
VERDE PRIVATO
ZONA CASCINE
FASCE RISPETTO

STRADE
TOTALE
% SUL TERRITORIO
COMUNALE

AREA (mq)

DI CUI NON
DI CUI
URBANIZZATO URBANIZZATO

825.071

825.071

787.102
127.390
210.591
243.405
143.466
648.333
118.014
6.430.571
9.198.864
2.116.202
111.791

787.102
127.390
210.591
243.405
143.466
648.333
118.014
6.430.571
9.198.864
2.116.202
111.791

75.171
100
50.059
391.588
4.643
15.325
8.735
36.464
276.893
1.924.781

75.171
100
50.059
391.588
4.643
15.325
8.735
36.464
276.893
1.924.781

750.913
24.495.471

21.394.382

750.913
3.101.089

100,00

87,34

12,66

Conseguentemente il Comune di Zibido S. Giacomo appartiene alla classe A, definita dalla
tabella 3 allegata al PTCP della Provincia di Milano e ha facoltà di prevedere il 5% di
aumento del suolo urbanizzato; ciò si traduce nella possibilità di incrementare di 155.054
mq (3.101.089X5/100) il suolo urbanizzato.
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Per quanto attiene la quantificazione delle nuove aree di urbanizzazione si deve fare
riferimento alla seguente tabella:
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B
C
D
H
TOTALE
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SUPERFICIE (mq)
DI CUI
TOTALE URBANIZZATA
10.517
10.517
1.815
1.815
1.829
1.829
15.312
15.312
11.818
11.818
9.924
9.924
102.826
50.000
101.215

Nelle superfici totali di comparto (fatta eccezione per l’area H, in considerazione della
rilevante quota – più del 50% - destinata a restare non urbanizzata) sono comprese anche
le aree a servizio di cessione interne ai singoli comparti, che saranno definite in dettaglio sia
quantitativamente, sia quanto a collocazione, solo in sede di predisposizione degli strumenti
attuativi che ne determineranno la conformazione.
La quota effettiva di aree di nuova urbanizzazione risulterà conseguentemente inferiore a
quella indicata in tabella.
Ai fini della verifica di compatibilità con il PTCP della provincia di Milano sono state anche
predisposte, secondo quanto indicato dalla deliberazione di Giunta provinciale 24 maggio
2006, n. 332, due tavole grafiche riguardanti lo stato di attuazione del P.R.G. previgente ed
il consumo di suolo.
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